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Sono trascorsi 46 anni dalla strage di Piazza Fontana 
e, ancora oggi, il 12 dicembre 1969 rappresenta 

tanto, forse troppo, per il Paese. Ha rappresentato la 
linea di partenza di una strategia della tensione per 
gli oscuri personaggi che ne hanno ideato contenuti, 
contorni e finalità; ha rappresentato per tanti anni la 
ricorrenza di una paura, di un incubo a cui non credere, 
nella convinzione di potersi svegliare e di capire che 
nulla fosse reale.

Il 3 maggio 2005 la sentenza tombale ha sancito la 
conclusione del lunghissimo iter giuridico della strage 
di Piazza Fontana. Oggi esiste una verità storica sulla 
strage di Piazza Fontana e sul periodo stragista della 
strategia della tensione e la verità storica deve essere 
divulgata e conosciuta ed è opportuno che si facciano 
i conti con il passato, per giungere finalmente ad una 
conoscenza e ad una memoria condivisa sulla storia 
del Paese, che sia limpida, trasparente ed immune dal 
contagio ideologico di chi vuole ancora oggi, a più di 
quattro decenni di distanza, falsare la nostra storia.

La memoria storica deve rappresentare un muro 
simbolico ed imponente e ogni occasione di confronto 
e riflessione, un libro, un film, un’immagine, una 
commemorazione, sono i mattoni che permettono di 

costruirlo e renderlo invalicabile nel suo significato più 
profondo, ovvero la divulgazione della storia alle nuove 
generazioni.

È oggi dovere civile e morale delle nuove generazioni 
interessarsi alla storia del nostro Paese, interiorizzarla 
per contribuire a determinare e a rendere migliore 
il nostro futuro, continuare a ricordare, a riflettere, a 
promuovere occasioni di confronto civile e costruttivo, 
perché le nuove generazioni possano interiorizzare e 
difendere i principi di libertà, verità, legalità, giustizia 
e trasparenza, espressione di una forma politico-
istituzionale democratico-repubblicana e pilastri 
fondanti e spina dorsale di una carta costituzionale 
limpida e moralmente integerrima.

Come Associazione dei famigliari delle vittime, questo 
è oggi l’impegno civile che vogliamo portare avanti, 
per difendere la memoria e la verità storica della 
strage, che devono inoltre essere propositive, e per 
non dimenticare. In tal senso, abbiamo salutato con 
entusiasmo l’inaugurazione della Casa della Memoria, 
pensata come un centro culturale dedito ad approfondire 
e divulgare la conoscenza dei contesti del terrorismo, 
dello stragismo e della violenza politica e divenuta la 
nostra sede ufficiale dallo scorso 11 settembre. 

46 anni dopo Piazza Fontana: l’impegno civile 
per non dimenticare

M.D.

COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO 
PER LA DIFESA DELL’ORDINE REPUBBLICANO

Sabato 12 dicembre 2015 46° anniversario della strage di piazza Fontana.
CONCENTRAMENTO DEL CORTEO
•	 Ore 15,30. Concentramento del corteo con alla testa i Gonfaloni dei Comuni, della Regione Lombardia 

e della Città Metropolitana in piazza della Scala CERIMONIA UFFICIALE;
•	 ore 16,30: arrivo delle staffette podistiche da Villasanta e Seregno;
•	 ore 16,37: posa delle corone in piazza Fontana, alla presenza delle autorità; 
•	 ore 17,00: interventi conclusivi in piazza Fontana: Carlo Arnoldi, Presidente Associazione Familiari 

Vittime di Piazza Fontana; Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano; Danilo Margaritella, Segretario 
Generale UIL Milano e Lombardia; Carlo Smuraglia, Presidente ANPI Nazionale.

Introduce e coordina Roberto Cenati Presidente Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo per 
la difesa dell’ordine repubblicano.
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Stiamo attraversando un momento delicatissimo 
per l’Italia e per l’Europa. La recente gravissima 

azione terroristica jihadista a Parigi contro cittadini 
inermi costituisce un aperto attacco alla convivenza 
civile, alla libertà e alla democrazia conquistate, a 
prezzo di immensi sacrifici, dalla Resistenza italiana 
ed europea. Bisogna rispondere con decisione e 
fermezza contro queste criminali azioni dell’Isis, 
facendo terra bruciata attorno ai terroristi che vanno 
distinti dalle migliaia di cittadini musulmani che 
vivono e operano pacificamente a Milano e nei 
comuni della città metropolitana.

La Resistenza contro il nazismo e il fascismo è stata 
anche guerra alla guerra per restituire finalmente 
la pace all’umanità intera. Questo importante 
obiettivo è però ancora lontano dall’essere realizzato, 
se pensiamo a quanto sta succedendo in Medio 
Oriente. Dall’Iraq alla Siria, alla Libia, al Libano, alla 
Palestina, all’Egitto, alla Tunisia, il Medio Oriente è 
una regione destabilizzata, attraversata da conflitti 
sempre più sanguinosi, aggravati appunto dal 
sempre più preoccupante fenomeno del terrorismo 
jihadista.

Le guerre e la fame costringono milioni di esseri 
umani a cercare rifugio nel nostro continente che 
non sembra in grado di accogliere chi scappa da 
conflitti spesso causati dall’occidente stesso. È oggi 
impossibile sottrarci alle sfide globali, come quella 
costituita dagli spostamenti di grandi e dolenti masse 
umane che cercano di sottrarsi ai conflitti, alla fame, 
alla violenza. Contro questo vero e proprio esodo 
epocale si pone la Lega di Salvini, alleata di Casa 
Pound che individua, come è già avvenuto nel corso 
del Novecento, un nemico esterno su cui scaricare 
tutte le responsabilità e le frustrazioni.

L’Unione Europea non ha esitato a parlare dell’uscita 
dalla Grecia dall’euro, ma non ha fatto il minimo 
cenno a sanzioni contro l’Ungheria di Orbàn che ha 
eretto muri di filo spinato contro i profughi e che 
due anni fa voleva censire gli ebrei presenti in quel 
Paese o contro la Repubblica Ceca che addirittura 
ha marchiato ogni immigrato che metteva piede sul 
suo territorio. Coscienti o meno stiamo andando 
verso un’Europa orientata dagli egoismi nazionali. A 
tutto ciò si aggiungono le recrudescenze antisemite, 
xenofobe e razziste presenti nell’Europa che aveva 
sconfitto settant’anni fa il nazifascismo.

Non è questa l’Europa che volevano i Combattenti 
per la Libertà e quella sognata da Altiero Spinelli, 
Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi: un’Europa, cioè, 
politicamente e socialmente unita che guardasse ai 
bisogni e alle sofferenze dei popoli.

Altrettanto preoccupante è la crisi che travaglia 
il nostro Paese, non soltanto economica, ma etica 
e valoriale per gli ormai quotidiani episodi di 
corruzione che allontanano sempre più i cittadini 
dalle istituzioni e dalla politica.

Ecco perché, in questo contesto, c’è bisogno 
dell’ANPI, di un suo rafforzamento e di una sua 
costante iniziativa, per rilanciare nella società 
contemporanea i valori della pace, della solidarietà, 
della politica intesa come impegno al servizio del 
bene comune, come l’intera vicenda resistenziale ci 
ha insegnato.

Il 2016 sarà per tutti noi un anno impegnativo. Ci 
attenderà il 16° Congresso nazionale della nostra 
Associazione che, tra i suoi temi più importanti, avrà 
quello della intransigente difesa della Costituzione 
e dei suoi valori, come si ribadisce nel documento 
politico congressuale. Ciò non significa rifiuto di 
ogni modifica, ma contrarietà ad ogni tentativo 
di stravolgere le linee portanti, i valori, i principi 
della Costituzione repubblicana. Col pretesto 
di modificare alcuni difetti del bicameralismo 
paritario “perfetto”  si è messo mano ad una riforma 
che ha tutta l’aria di togliere di mezzo (o comunque 
svuotare) uno strumento di garanzia, cioè un Senato 
degno di questo nome. Si è andati avanti su questa 
strada, che condurrebbe, con l’aggiunta di una legge 
elettorale aberrante, a concentrare tutti i poteri su 
una sola Camera, riducendo, se non eliminando, 
il prestigio e il connotato di “contro potere” che 
il legislatore costituente aveva attribuito al Senato.

Nostro non facile compito sarà quello di fare 
chiarezza tra la gente,impegnandoci a fondo 
contro riforme che incidono non solo sul tessuto 
costituzionale, ma sulla struttura dello Stato e 
sui diritti dei cittadini. Questo ed altri temi, 
come il contrasto contro il rifiorire di movimenti 
antisemiti, xenofobi e razzisti, saranno oggetto 
della discussione congressuale, per rendere sempre 
più efficace la nostra iniziativa nella società 
contemporanea. 

Gli impegnativi compiti che ci attendono
R.C.
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I dati sono quelli del novembre 2015: le 110 sezioni sul 
territorio e i 10.256 iscritti fanno dell’ANPI di Milano 

il primo Provinciale d’Italia. Le oltre cento sezioni della 
Provincia, per di più, sono molto attive e, da gennaio a 
oggi, hanno proposto circa 180 eventi sul territorio, tra 
incontri, feste, presentazioni di libri e film, convegni, 
mostre d’arte, assemblee, concerti, manifestazioni e 
presidi, banchetti sulle strade e nelle piazze.

Solo il Provinciale di Milano ha proposto a tutti i 
cittadini antifascisti oltre trenta occasioni d’incontro e 
riflessione e, nel corso dell’anno, sono nate cinque nuove 
sezioni (l’ultima in ordine di costituzione è la Sezione 
ANPI Teatro alla Scala di Milano, la cui inaugurazione 
ufficiale si terrà in gennaio). Il 13 dicembre si festeggerà 
il trasferimento della sede provinciale ANPI da via San 
Marco 49 alla Casa della Memoria di via Confalonieri 
14, che dovrà diventare punto di riferimento importante 
per tutta la Milano democratica e per tutti gli antifascisti.

Il 2016 si aprirà con i 110 congressi di sezione, che 
porteranno elaborazioni, pensieri e operatività, e oltre 
400 delegati parteciperanno al Congresso Provinciale 
che si terrà il 2 e 3 aprile 2016 presso la Camera del 
Lavoro di Milano. Da lì usciranno i 47 uomini e donne 
che comporranno il prossimo Comitato Provinciale 
Milanese, con la Segreteria, i Vice Presidenti e il 
Presidente Provinciale, tra i quali verranno scelti i 
delegati per il 16° Congresso Nazionale ANPI della 
prossima primavera.

L’ANPI è dunque un’associazione sempre in movimento 
e sempre in crescita: i dati Nazionali danno atto di più 
di 35 mila iscritti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 
35 anni e di quasi 150 mila soci in tutta Italia, distribuiti 
in oltre 8000 sezioni presenti sull’intero territorio, con 
una sede ANPI Provinciale in tutti i capoluoghi di 
provincia. Donne e uomini, partigiani e antifascisti, 
uniti nei loro valori e nei loro ideali, e un’associazione 
importante, determinata, ancora in prima linea nella 
custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, 
della democrazia, e nella promozione della memoria di 
quella grande stagione di conquista della libertà che fu 
la Resistenza.

Tutta la Redazione di ANPI Oggi, ringraziando i lettori, 
e i soci ANPI Provinciale Milano e augurando loro 
magnifiche festività natalizie e di fine anno, vi saluta 
riportandovi le parole del nostro Presidente Tino Casali, 
che ci ha lasciato da poco, dalla Relazione Congressuale 
del 1° marzo 1981: “La Resistenza in questo momento 
tormentato non può essere avulsa, non può essere 
staccata dalla lotta, non può essere spettatrice passiva, ma 
deve essere una protagonista onesta e fedele nella difesa 
degli ordinamenti costituzionali, per la ricostruzione di 
una Repubblica veramente madre di tutti gli italiani. 
Come la volevano allora i protagonisti, morti e vivi della 
Resistenza. Dobbiamo con la mente, con l’azione, con la 
penna, riprendere i nostri temi, quelli dell’onestà, della 
libertà, della pace, della giustizia, i temi dell’antifascismo 
e della Resistenza”. 

L’ANPI Provinciale Milano dà i numeri
I.T.

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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Caro Tino,
siamo qui a darti l’ultimo commosso saluto. E ci 

stringiamo in un lungo abbraccio  alla tua cara moglie 
Isa che ti è stata affettuosamente vicina in questi anni 
per te così dolorosi , ai parenti, agli amici e a tutti i tuoi 
compagni.
Hai rappresentato per oltre quarant’anni, come 
Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano e poi come 
Presidente nazionale, l’antifascismo non solo milanese, 
e hai svolto una instancabile e continuativa azione a 
difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione 
repubblicana nata dalla Resistenza.
Sei cresciuto in una famiglia di tradizione mazziniana 
e garibaldina. Già a scuola subisti le conseguenze della 
mancata adesione alle organizzazioni fasciste.
L’8 settembre 1943 eri già partigiano nella Francia 
meridionale. Rientrato in Italia nei primi mesi del 1944, 
hai aderito al PCI.
Successivamente sei stato trasferito da Milano nelle 
formazioni Garibaldi dell’Oltrepò Pavese. Prima 
comandante del Battaglione “Cosenz”, poi commissario 
della Brigata “Casotti”. Alla vigilia dell’insurrezione 
diventasti commissario di guerra della Divisione d’assalto 
“Antonio Gramsci”. Questa formazione di montagna, 
equipaggiata e armata con mezzi pesanti, dopo aspri 
combattimenti, superati il Po e il Ticino e liberate 
Voghera e Pavia, entra per prima a Milano il 27 aprile 
1945.
“La colonna di circa 600 partigiani dell’Oltrepò Pavese 
– si legge su “l’Unità” del 27 aprile 1945 – è sfilata per 
la città, tra due ali di popolo plaudente; essa ha percorso 
Corso Italia, ha attraversato piazza Duomo, avviandosi 
poi, per Corso Buenos Aires, verso il piazzale Quindici 
Martiri”, come era stata ribattezzata piazzale Loreto.
Nel maggio del 1945 hai rappresentato le formazioni 
dell’Oltrepò nella costituenda Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia nell’Italia settentrionale finalmente 
liberata dai nazifascisti. Negli anni 1951-58 sei stato 
segretario provinciale e regionale del Movimento dei 
Partigiani della Pace.
Hai svolto un ruolo importante a Milano come consigliere 
comunale dal 1955 al 1965 e hai presieduto dal 1976 
al 1981, l’ente ospedaliero milanese “Luigi Sacco”. 
Dal 1980 al 1985 hai ricoperto l’incarico di Assessore 
alla Sanità nella Giunta guidata da Carlo Tognoli. Nel 
maggio del 1969 sei stato tra i promotori del Comitato 
Permanente Antifascista per la Difesa dell’Ordine 
Repubblicano, riferimento fondamentale negli anni della 
strategia della tensione e del terrorismo. Attualmente eri 

Presidente Onorario dell’ANPI Nazionale e dell’ANPI 
Provinciale di Milano.
Il tuo contributo alla liberazione del nostro Paese 
dal nazifascismo e nel dopoguerra è stato di rilevante 
importanza.
Ma io ti voglio ricordare come Presidente dell’ANPI 
di Milano, incarico che hai svolto per decenni, nella 
storica sede di Via Mascagni. Sei stato per me, come per 
tantissimi compagni, punto indispensabile di riferimento 
e di crescita politica.
Caro Tino, quando ho deciso da Presidente di Sezione 
di Porta Venezia, quasi vent’anni fa, di dedicare il mio 
impegno alla nostra Associazione, ho avuto modo di 
conoscerti. Mi accostavo a te con una certa timidezza per 
la tua autorevolezza e per la tua figura che incuteva in me 
una certa soggezione.
Non dimenticherò mai le riunioni del Sabato che 
periodicamente convocavi nel salone di via Mascagni 
alle quali partecipavano tanti partigiani che nel corso 
del tempo ci hanno lasciato. Io ero allora, insieme ad 
altri, tra i più giovani e non è mai mancato, da parte 
tua, l’incoraggiamento ad intervenire nel dibattito e 
a proseguire nell’impegno e nell’attività della nostra 
Associazione. Quei momenti sono stati per me 
fondamentali anche per la possibilità di venire in  

Intervento di Roberto Cenati
alle esequie di Tino Casali

R.C
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contatto con chi è stato protagonista della storia 
del nostro Paese.
Il tuo instancabile impegno era volto a proiettare 
l’ANPI al di fuori delle cinque stanze di via 
Mascagni, per stabilire un prezioso rapporto con 
le altre Associazioni Partigiane, con la Comunità 
Ebraica di Milano, con le istituzioni, con le 
forze politiche e sindacali che facevano parte del 
Comitato Permanente Antifascista, con il presidio 
Militare di Milano e i rappresentanti delle forze 
Armate. Sottolineavi sempre con fermezza 
la natura dell’ANPI, che non è quella di una 
Associazione qualsiasi, ma di una Associazione 
combattentistica, nata il 6 giugno del 1944, 
all’indomani della Liberazione di Roma. E questa 
caratteristica non doveva e non deve essere rimossa.
Con la tua azione hai fatto dell’ANPI 
un’Associazione rispettata e stimata non solo a 
Milano, ma a livello nazionale.
Non era facile riuscire a parlare con te per questi 
tuoi gravosi impegni. Ma quando le tue più strette 
collaboratrici, Flora e Leila, mi davano il segnale, 
mi ricevevi nel tuo ufficio, mi chiedevi come 
andava, mi raccontavi di episodi accaduti nel corso 
della tua attività partigiana. Poi mi licenziavi, 
dicendomi, in milanese, adesso ho da fare.
Per me quelli erano momenti importanti che 
ricorderò sempe, come ricorderò la tua telefonata 
nella quale mi dicesti: “Ho una bella notizia da 
darti. Ho deciso di inserirti nella Redazione di 
ANPI Oggi”, il prestigioso periodico cartaceo 
dell’ANPI Provinciale di Milano, uscito per diversi 
anni.
Nella tua relazione congressuale del 14 marzo 
1981 osservavi: “La Resistenza in questo momento 
tormentato non può essere avulsa, non può essere 
staccata dalla lotta, non può essere spettatrice 
passiva, ma deve essere una protagonista onesta e 
fedele nella difesa degli ordinamenti costituzionali, 
per la ricostruzione di una Repubblica veramente 
madre di tutti gli italiani. Come la volevano allora 
i protagonisti, morti e vivi della Resistenza.
Dobbiamo con la mente, con l’azione, con la 
penna, riprendere i nostri temi, quelli dell’onestà, 
della libertà, della pace, della giustizia, i temi 
dell’antifascismo e della Resistenza”.
Questo è stato il tuo impegno, per i valori della 
Resistenza, per il bene del Paese, rimasti sempre 
nel tuo cuore anche negli anni della tua lunga 
malattia. Nominavi sempre negli ultimi tempi 
l’ANPI, la Resistenza, l’antifascismo, che hanno 
costituito la tua scelta di vita.  
Grazie Tino per tutto quello che hai fatto. Sta 
a noi raccogliere la preziosa eredità che ci hai 
lasciato e batterci per i valori trasmessici dalla 
Resistenza, dall’antifascismo e dalla Costituzione 
repubblicana. 

Se mille euro vi sembran pochi
F. S.

Mille euro per aver inneggiato al fascismo partecipando al 
funereo corteo per Ramelli, Pedenovi e Borsani.

Questo il risarcimento a favore dell’ANPI che il Tribunale di 
Milano ha ordinato per ciascuno dei 14 imputati condannati 
il 19 novembre a 1 mese di reclusione.

Sentenza importante, questa della quinta sezione del 
Tribunale, che ripristina il diritto dello stato democratico di 
perseguire le manifestazioni fasciste e naziste (con il corollario 
dei saluti romani e delle croci celtiche) e pone finalmente 
un limite all’offesa della costituzione repubblicana e della 
memoria della resistenza e dell’antifascismo.

Negli ultimi anni quel 29 aprile, da occasione per sporadiche 
e modeste commemorazioni di piccoli gruppetti di nostalgici, 
era diventata una vera e propria “prova di forza politica” 
dell’estrema destra milanese e lombarda.

Una sostanziale occupazione del quartiere di Città-Studi 
che per quattro ore era costretto a subire lo sfilare del corteo 
inquadrato al rullo dei tamburi e lo sventolio di croci celtiche 
e labari neri come nelle peggiori rievocazioni del Terzo Reich.

Sia chiaro: non è mai stato in discussione il diritto di 
commemorare i defunti ma il divieto di fare una così evidente 
propaganda ai funerei e razzisti principi dell’ideologia fascista.

Non abbiamo mai messo in dubbio la gravità dell’omicidio di 
quelle tre persone ma l’utilizzo vergognoso delle loro vicende 
personali per la riappropriazione di uno “spazio politico” 
neonazista e minaccioso.

E’ stata finalmente superata la deriva qualunquista e ipocrita 
con la quale, fin’ora, a Milano le autorità si erano girate 
dall’altra parte lasciando spazio di manovra a Forza Nuova, 
Casapound e alle altre sigle della galassia neonazista.

Queste già pericolosamente dilagano sul web promuovendo 
la falsa ribellione alla società moderna e multietnica (che 
certamente ha le sue colpe) per riproporre il mito della razza 
eletta e del superomismo.

Mi auguro che questa sentenza, allora, abbia il giusto 
peso nella valutazione che il Questore di Milano sarà 
chiamato a fare l’anno prossimo quando è prevedibile che 
le stesse formazioni e associazioni chiederanno di nuovo 
l’autorizzazione al Corteo.

Una vittoria importante, dunque, che ci conforta nel 
mantenere salda la fiducia nella nostra costituzione la cui 
anima antifascista non è in discussione. 
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Parigi, un maledetto venerdì 13

P.V.

Silenzio: lo shock, la paura, l’incredulità e l’impotenza si 
sono vestiti soprattutto di silenzio. È il silenzio che ha 

turbato Caterina Gozzi, italiana di Parigi, amica e vicina di 
casa, che ha raccontato, a chi scrive come nell’intervista che ha 
rilasciato a Repubblica, il suo maledetto venerdì 13 novembre 
2015. Quello di una persona come noi, un’abitante del X 
arrondissement, il quartiere dove ha sede la sezione ANPI di 
Parigi e uno di quelli colpiti dagli attentati di tre settimane 
fa. Caterina era in rue de la Fontaine au Roi, dove sono state 
uccise cinque persone, attorno alle 21 e 30. Ha sentito dei 
forti scoppi, ma ha pensato a qualche idiota con dei super 
botti. Poi è arrivata all’angolo e ha visto l’orrore. E lì ha 
sentito il silenzio. I soccorsi, la polizia, ancora non c’erano, 
un cadavere appena celato da una coperta isotermica, un’auto 
per traverso, gli sguardi vuoti. E il silenzio. Lo stesso che ha 
accompagnato i parigini per tutto il sabato successivo. E poi 
la domenica e il lunedì.
Oltre al silenzio reale e surreale, c’è anche un silenzio 
metaforico, come sottolinea Enrico Persico Licer, presidente 
uscente dell’ANPI Parigi: «la Francia ha reagito male. E 
non parlo soltanto delle autorità, ma dei francesi. Come 
era prevedibile c’è stato un inasprimento degli attacchi alle 
moschee in varie aree del paese. Non a Parigi, tuttavia. Ma 
un’altra cosa mi ha colpito, il silenzio degli intellettuali: gli 
intellettuali non si sono espressi». Strano. Perché, viceversa, 
la gente comune ha sentito subito il bisogno di esprimersi: 
composta e in silenzio una piccola folla si è radunata sabato, 
domenica, lunedì e ancora ora, a tre settimane dal maledetto 
venerdì 13, davanti ai locali colpiti e in place de la République, 
sotto la statua di Marianna, il simbolo di quella repubblica 
così ferita. Malgrado il divieto di riunirsi, manifestare etc. 
a distanza di 20 giorni ancora qualcuno getta commosso un 
fiore, lascia un pensiero o accende un lumino.
Non c’è paura, ormai,  «même pas peur», come si è detto 
subito: i parigini si stanno riprendendo pian piano la 
città. Tra i primi, bravissimi e reattivi, gli artisti di strada, 

che hanno riempito Parigi di murales: «Spray for Paris», 
bombolette e non preghiere per Parigi. Così, proprio in place 
de la République, campeggia un’enorme scritta su fondo nero 
con la divisa cittadina, quella che figura su ogni lampione e 
nobilita l’Hôtel de Ville, il Comune: «fluctuat nec mergitur», 
è colpita dai flutti ma non affonda, frase che è diventata ora 
il motto della resistenza al terrorismo. Altrove, nella via dove 
abitiamo Caterina e io, per esempio, un graffito riprende la 
celebre fotografia di Doisneau degli amanti dell’Hôtel de Ville 
e ce li mostra entrambi colpiti al cuore mentre si baciano.
Qualcuno dei locali feriti si appresta a riaprire; uno, À la 
bonne bière, ha già riaperto. Non il Bataclan, il locale dove 
sono state uccise quasi 90 persone. Jules Frutos e Olivier 
Poubelle, che dirigono la sala da concerti dal 2004, soltanto 
il 2 dicembre hanno trovato la forza di parlare, a Le Monde: 
«Dirigiamo una sala nella quale ci sono stati 90 morti 
durante un concerto. Due dei nostri collaboratori sono 
morti. Proprio come alcuni professionisti del mondo della 
musica che noi conoscevamo benissimo. Altre persone sono 
gravemente ferite. Io non ero in sala - racconta Poubelle – e 
non penso ad altro. L’urgentista Patrick Pelloux mi ha detto: 
“Tu non sei colpevole”. Ma comunque… Sono trent’anni 
che lavoro in campo musicale, mi occupo di cinque sale e 
non ho mai avuto grossi problemi. Come immaginare una 
cosa simile? Credo che una carneficina simile non sia mai 
accaduta in nessun’altra sala da concerti al mondo». Gli fa 
eco Frutos: «Conosco bene il senso di colpa. Se si riuniscono 
tante persone in una sala non è certo per farle scomparire… 
È un problema senza soluzione quel che ci accade. Oggi 
è difficilissimo lavorare, per noi, non abbiamo alcuna 
resistenza. Non riusciamo a riprenderci».
Intanto, per non dimenticare, per non ridurre le vittime a 
un numero, Le Monde, ogni giorno, pubblica il ritratto di 
una delle persone che hanno perso la vita, sotto i colpi dei 
kalashnikov dei terroristi, un qualsiasi, tranquillo, maledetto 
venerdì 13. 

PARIS, 13 NOVEMBRE 2015

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

antifascismo
     democrazia

      futuro

Domenica 13 dicembre, ore 15.00
Milano, via Confalonieri 14

Saluti di
RobeRto Cenati 

tullio Montagna
interverrà

CaRlo SMuraglia
Musiche di

Gaetano liguori trio iDea
e l’orchestrina del suonatore JoneS

Sono stati invitati 
autorità e istituzioni, 

Partiti e Movimenti, Sindacati 
e associazioni milanesi

Seguirà rinfresco

festa 
deL tesseramento

inauGurazione 
deLLa nuoVa sede anPi 
casa deLLa memoria

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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Dalle Sezioni

Hanno collaborato a questo numero: Roberto Cenati, presidente dell’ANPI Provinciale di Milano; Matteo 
Dendena, associazione Piazza Fontana 12 dicembre ‘69; Francesco Gianotti; Renzo Lissoni; Federico Sinicato; 

Ivano Tajetti e Paola Vallatta.

Ulteriore devastazione dell’Istituo Pedagogico della Resistenza
Dopo la devastazione del 23 settembre scorso, l’Istituto Pedagogico della Resistenza ha subito, nella notte tra 
il 29 e il 30 Novembre 2015, un ulteriore gravissimo danneggiamento. Ignoti si sono introdotti all’interno 
della struttura dell’Istituto Pedagogico della Resistenza, forzando la serratura della porta d’ingresso. L’intero 
archivio informatico dell’Istituto è andato perduto e gravi danni sono stati arrecati alla biblioteca .  

Questo atto provocatorio che ha preso di mira un luogo ricco di documenti significativi della Resistenza e 
dell’antifascismo nazionale e milanese, si richiama, per le sue caratteristiche, alla matrice eversiva della estre-
ma destra.  

Anche questa volta la devastazione è avvenuta quasi contemporaneamente a un raduno neofascista svol-
tosi a Milano.  

Mentre ci appelliamo alle autorità pubbliche perchè sia fatto tutto il possibile per individuare gli autori 
di questa gravissima provocazione, esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza all’Istituto Peda-
gogico della Resistenza.

http://anpimilano.com/anpi-oggi/

