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Prima di iniziare vorrei fare a nome di tutti noi le nostre felicitazioni al partigiano  

Giovanni Marzona che riceverà l'attestato di civica benemerenza da parte del Comune 

di Milano, il 7 dicembre prossimo. La cerimonia si svolgerà alle ore 11 al Teatro Dal 

Verme. 

Il Comitato Nazionale ANPI a seguito delle previste dimissioni di Carlo Smuraglia 

che nel Congresso di Rimini del 2016 accettò il rinnovo dell'incarico seppure a 

termine, ha proceduto alla elezione del nuovo Presidente Nazionale dell'ANPI. È stata 

votata all'unanimità Carla Nespolo, prima Presidente donna e non partigiana. E' una 

elezione che valorizza il ruolo che le donne hanno avuto nella Resistenza contro il 

fascismo, nella ricostruzione del nostro Paese, nella difesa della democrazia. “Un 

allarme dobbiamo alzarlo - osservava Carla Nespolo nel suo intervento al Consiglio 

nazionale dell'ANPI - forte e grande contro il tentativo di far tornare indietro la 

battaglia delle donne, nelle forme più varie: dalla mercificazione del soggetto singolo, 

alla violenza; dall’espulsione dal lavoro a un’idea disaggregata di società. Lo so, il 

nostro è un punto di vista, non dobbiamo neanche pensare di avere la possibilità e la 

soluzione di tutti i problemi, dobbiamo essere consapevoli della dimensione del 

nostro ruolo. Ma penso che anche propormi come Presidente Nazionale dell’ANPI sia 

nato da questa cultura, da questo punto di vista: ribadire che un’altra idea è possibile, 

un’altra idea di persona, un’altra di donna, un’altra idea di democrazia.” Carlo 

Smuraglia è stato, sempre all'unanimità, eletto Presidente Emerito carica che gli 

consentirà di continuare a seguire temi specifici: i seminari sull’inattuazione della 

Costituzione, la realizzazione del protocollo ANPI-MIUR, lo studio sulle misure 

giuridiche di contrasto ai neofascismi.  

Nel messaggio letto al termine della relazione introduttiva ai lavori del Consiglio 

nazionale dell'ANPI, Carlo Smuraglia ha detto: “In un’epoca in cui sembrano 

scomparsi, oltre alle ideologie, anche gli ideali, pensate sempre che, senza ciò che è 

scritto nei primi articoli del nostro Statuto, insomma, senza il richiamo ai valori della 

Resistenza e della Costituzione, non ci sarebbe davanti a noi alcuna seria 

prospettiva.” 

 

Crisi delicatissima 

Il momento è delicatissimo. Stiamo attraversando una gravissima crisi economica 

(secondo il rapporto della Caritas ambrosiana i poveri sono in aumento) e valoriale 

della società contemporanea, alla quale si aggiunge una preoccupante situazione 

politica che vede l'aumento del fenomeno dell'astensionismo (in Sicilia non ha votato 

il 56% dell'elettorato), la crisi dei partiti di centrosinistra, il rafforzamento del 

centrodestra. 

In una dichiarazione rilasciata al quotidiano la Repubblica del 9 novembre scorso, 

Romano Prodi, preoccupato, si chiede: “Quale progetto ha l'Italia in Europa, nel 

Mediterraneo? Ne parlerà qualcuno nella prossima campagna elettorale?” 



 

Nazionalismi in Europa 

Il nazionalismo, all'origine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, condannato 

da Altiero Spinelli, sta riemergendo con estrema pericolosità in Europa.  

In Europa siamo in presenza di Paesi che stanno assumendo sempre più connotati 

autoritari, se non addirittura totalitari, come l'Ungheria di Orbàn, la Polonia. In 

Ucraina forze antisemite, e ultranazionaliste sono presenti nel governo. La diffusione 

di ideologie e movimenti razzisti e neonazisti è particolarmente intensa nei Paesi 

dell'est europeo e negli stati baltici. 

L'Europa è attraversata da una pericolosa deriva razzista, xenofoba e antisemita. 

In Polonia il governo nazional-conservatore elogia i 60.000 dimostranti nazionalisti 

in piazza sabato 11 novembre 2017 a Varsavia per la festa dell'indipendenza. Si è 

trattato di una marcia pericolosa organizzata da elementi estremisti e razzisti. Sono 

apparsi striscioni come: “Polonia bianca, Europa bianca.” “Pregate per un olocausto 

dei musulmani”. “È opportuno cacciare l'ebraismo dalle stanze del potere.” Tra i 

simboli sventolati dai manifestanti c'era anche la falanga, che era un emblema 

dell'estrema destra antisemita polacca degli anni trenta. Il patriottismo diventa 

nazionalismo.  

Lo sfondo è quello di un'Europa malata ovunque e con i partiti storici democratici in 

crisi. Dobbiamo registrare un preoccupante conflitto culturale dei Paesi dell'Est 

europeo con l'Europa occidentale accusata di decadenza su temi come famiglia, diritti 

civili.  

Accanto al rifiorire dei movimenti neofascisti non devono essere sottovalutati gli 

attacchi jihadisti non solo nelle principali città europee, ma in diverse parti del mondo 

(ultimo in ordine di tempo quello che ha provocato oltre 300 vittime in una moschea 

del Sinai), anche se ciò che avviene al di fuori del vecchio continente sembra non 

avere, nella maggior parte dei casi, rilievo mediatico. Mi riferisco ad esempio al 

duplice attacco dell'Isis in Iraq avvenuto il 14 settembre scorso che ha provocato oltre 

60 vittime.   
 

Neofascismo in Italia e trasformazioni sociali  

In Italia, la Resistenza, il referendum del 2 giugno 1946 e l'approvazione della Carta 

Costituzionale hanno rappresentato un fondamentale spartiacque con il passato 

regime fascista e la monarchia. Ma è stata una rottura nella continuità, se pensiamo al 

reinserimento nelle cariche di questori, di prefetti, di giudici, di membri del ventennio 

fascista. Basti ricordare il caso di Gaetano Azzariti, firmatario delle leggi razziali, 

nominato nel 1955 giudice della Corte Costituzionale.  Non dobbiamo dimenticare 

che dopo un anno e mezzo dalla Liberazione, nel dicembre del 1946, nacque il 

Movimento Sociale Italiano. Tutte le grandi nazioni democratiche dalla Francia agli 

USA, dalla Gran Bretagna alla Germania, sono nate da traumi e da guerre civili e si 

reggono, tuttavia, su salde memorie pubbliche elaborate dalla parte vincitrice. C’è 

poco spazio per la Vandea e Vichy in Francia, tanto meno per il nazionalsocialismo in 

Germania. Non è stato e non è così in Italia. 

Stiamo vivendo in una società, attraversata da una gravissima crisi economica e 

sociale, che sembra aver perso la propria identità, che vive solo nel presente e che 



dimentica il proprio passato. Non è stato sempre così. Negli anni settanta il nostro 

Paese seppe reagire alla strategia della tensione. C'era un tessuto sociale ancora 

coeso, e le grandi fabbriche, il movimento sindacale e le forze politiche democratiche 

protagoniste della Resistenza antifascista, seppero rispondere con grande fermezza 

alle trame eversive. Ora la realtà è cambiata: i grandi complessi industriali sono 

pressoché inesistenti, la società e il mondo del lavoro sono frammentati, sono 

scomparse le forze politiche protagoniste della Resistenza. La risposta al rifiorire 

preoccupante di movimenti neofascisti e neonazisti è molto più difficile e 

problematica.  
 

Casa Pound ospitata da Rai3 

Ritengo estremamente grave che la Rai abbia ospitato il vicepresidente di Casa Pound 

Simone Di Stefano nella trasmissione di Lucia Annunziata di domenica 12 novembre 

2017.  
Non si può dare spazio ad organizzazioni neofasciste come Casa Pound, i cui 

militanti si professano fascisti del terzo millennio. Simone Di Stefano, vicepresidente 

nazionale di casa Pound, può tranquillamente dichiarare di essere fascista, di essere 

contro la violenza e aggiungere che “è vietata l'apologia di fascismo se mette a 

repentaglio l'ordine democratico.” Quest'ultima affermazione fa leva su alcuni 

orientamenti di forte ambiguità della magistratura italiana. A proposito di violenza, la 

situazione riguardante Casa Pound è ben diversa. Secondo i dati trasmessi dal 

Ministero degli Interni per il periodo 2011-2015 si è verificato un arresto ogni tre 

mesi di militanti di Casa Pound, per aggressioni e violenza. La Costituzione 

repubblicana garantisce all'articolo 21 la più ampia libertà di pensiero e di parola, con 

un limite ben preciso. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra 

il limite derivante dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

repubblicana. 

La Tv pubblica non può diventare cassa di risonanza per chi si contrappone ai 

principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e alle leggi Scelba e Mancino.  
 

Deriva razzista, xenofoba e antisemita 

È sotto gli occhi di tutti che la questione immigrazione, anche in relazione alla 

battaglia sullo ius soli diventa terreno di coltura per i germi del fascismo. Ci sono 

persone a cui si mette in testa che le ideologie nazifasciste e razziste sconfitte dalla 

Resistenza italiana ed europea siano ancora oggi la risposta alle problematiche attuali, 

scaricando su chi fugge dalle guerre e dalla fame la responsabilità della crisi della 

società contemporanea. La discriminazione razziale e l'odio per lo straniero così 

come la purezza etnica sono risposte tragicamente già date nel secolo appena 

trascorso.  

 

Siti web 

La dimensione del fenomeno neofascista con il relativo bagaglio razzista e antisemita 

è allarmante. Estremamente preoccupante è la situazione nell'ambito dei social 

network. Ci sono ben 3000 pagine dichiaratamente neofasciste su Facebook. Nel 

2016 in Italia sono stati pubblicati 44 libri antisemiti e sono stati contati ben 300 siti 



web con lo stesso contenuto. Nella direzione di un aggravio di pena per coloro che 

fanno apologia di fascismo attraverso i social si muove il recente disegno di legge di 

Emanuele Fiano, approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati. 

 

Tracce lasciate dal fascismo nella società contemporanea 

La riflessione sulla vulnerabilità della democrazia parlamentare nella moderna società 

di massa è parte integrante della nostra riflessione riguardante la questione del 

fascismo. Il fascismo infatti ha lasciato alcune preoccupanti tracce che la società 

contemporanea periodicamente ripropone. 

Antipolitica 

Il movimento fascista nacque come antipartito per mobilitare i reduci al di fuori dei 

partiti tradizionali. Il fascismo ha poi conservato e instillato negli italiani l’odio e la 

diffidenza per la politica, considerata una “cosa sporca”. 

 

Rifiuto del razionalismo 

Il fascismo rifiutava esplicitamente il razionalismo ed esaltava il pensiero mitico 

come atteggiamento mentale e strumento di tecnica politica. La sua politica si basava 

sulla convinzione che l’individuo e le masse sono mossi da motivi irrazionali e mitici. 

La massa – si legge in un trattato sulla concezione fascista dello Stato – non conosce 

l’arte delle sottili distinzioni, ha bisogno di spiritualismo, di religiosità, di 

catechismo, di rito. Il fascismo riconosceva che l’adesione delle masse era una delle 

grandi forze della politica moderna, e che il loro coinvolgimento era necessario per 

consolidare le basi dello stato totalitario. Ma lo scopo di tale coinvolgimento mirava a 

realizzare un conformismo collettivo fideistico, in una permanente mobilitazione 

delle masse agli ordini del duce e del partito fascista. 

Il fascismo non promise mai l’emancipazione e la liberazione dell’uomo. Prima e 

dopo la conquista del potere il fascismo ostentò la sua avversione per il mito 

dell’autogoverno delle masse e dichiarò sempre apertamente di considerare le masse 

un materiale da plasmare per conseguire gli obiettivi della sua politica di dominio e di 

potenza. Le tracce di una politica che si appella all'irrazionalismo, allo spiritualismo e 

che fa leva sugli impulsi più primitivi la ritroviamo anche ora in partiti come la Lega.   

 

Uomo della Provvidenza 

Scriveva Giustino Fortunato nel maggio del 1921: “Tutti avvertono che l’Italia si 

avvia alla guerra civile, tutti perciò invocano, come nei momenti di estremo pericolo, 

il provvidenziale intervento di un uomo, con l’u maiuscola, che sappia finalmente 

riportare il paese nell’ordine”.  

Piero Gobetti scrisse nel 1924 che il mussolinismo era un risultato assai più grave del 

fascismo perché confermava negli italiani l’abito cortigiano, lo scarso senso di 

responsabilità, il vezzo di attendere la salvezza da un duce dominatore affidandogli il 

proprio destino.   

Il richiamo all'uomo della Provvidenza è ancora oggi ricorrente.   

In una intervista rilasciata il 19 gennaio 1996 al quotidiano “La Repubblica”, il 

cardinale Carlo Maria Martini osservava: “L’impulso ad affidarsi a uomini della 



Provvidenza affiora sempre nei passaggi difficili della storia. Quando le situazioni 

appaiono troppo complesse, si vorrebbe qualcuno che quasi magicamente tirasse fuori 

la soluzione. In realtà occorre la pazienza di affrontare i passaggi difficili, utilizzando 

tutte le persone competenti e di buona volontà senza mitizzare nessuno”.   

 

Iniziative ANPI Provinciale contro il neofascismo 

L'ANPI in questi anni ha contrastato e sta contrastando il rifiorire di movimenti 

neofascisti, con vari strumenti. Non si tratta di rigurgiti, ma di una vera e propria 

controffensiva neofascista e neonazista che non deve essere assolutamente 

sottovalutata.  

Numerosi sono stati i presidi da noi organizzati in questi ultimi anni. Lo strumento 

del presidio deve essere considerato e valutato con estrema attenzione, nel senso che 

non si può rispondere colpo su colpo alle iniziative neofasciste. I presidi e le 

manifestazioni antifasciste devono essere promosse in presenza di provocazioni di 

particolare gravità, come la devastazione al Monumento al Deportato, o di iniziative 

neofasciste consistenti, come quella realizzata da Forza Nuova nel gennaio di 

quest'anno. Risultati importanti sono stati ottenuti dalla nostra Associazione nella 

contrapposizione al rifiorire di movimenti neofascisti e neonazisti, facendo pressione 

sulle istituzioni e sulle pubbliche autorità, denunciando all'opinione pubblica 

iniziative neofasciste.   

Ci siamo sempre mossi in modo responsabile, cercando la più ampia unità delle forze 

che si richiamano ai valori della Resistenza e dell'antifascismo, evitando il cosiddetto 

antifascismo militante e pericolosi settarismi. Proprio in questi giorni, in Consiglio 

Comunale, è stata depositata una mozione sottoscritta da tutti i partiti della 

maggioranza nella quale si impegna il Consiglio Comunale a non concedere spazi, 

patrocini, contributi a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti 

dalla Costituzione, praticando e professando comportamenti fascisti, razzisti, 

discriminatori.   

 

Stato antifascista 

Le leggi ci sono, la Scelba e la Mancino, ma vanno applicate, anche se è vero che 

esse non dicono tutto e che soprattutto la legge Scelba si presta ad alcune 

interpretazioni più o meno compiacenti da parte di alcuni magistrati. Basti pensare 

alla gravissima richiesta di archiviazione, nonostante le denunce del Prefetto di 

Milano e della Digos, avanzata il 28 luglio scorso dalla Procura della Repubblica di 

Milano per la parata nazifascista compiuta da mille aderenti a Casa Pound e Lealtà e 

Azione il 29 aprile al campo dieci del Cimitero Maggiore dove sono sepolti i 

repubblichini e i gerarchi della Repubblica di Salò. Un segnale di segno opposto è 

venuto dalla notizia della sentenza che condanna il Sindaco di Affile e due Assessori, 

rispettivamente a otto e sei mesi, per la costruzione del Monumento al generale 

fascista Rodolfo Graziani, responsabile di efferati crimini contro l'umanità in Italia e 

nel mondo.  

In questo preoccupante scenario ribadiamo l'urgente e inderogabile necessità di una 

estesa coscienza collettiva antifascista a partire dallo Stato che deve adoperarsi per 

contenere e respingere ogni tentativo di esaltazione del fascismo, per far conoscere 



cosa è stato il fascismo durante il ventennio e negli anni della strategia della tensione, 

colpendo le formazioni neofasciste e infliggendo a chi fa apologia di fascismo e 

diffonde intolleranza e razzismo quelle esemplari condanne che ancora oggi stiamo 

attendendo.   

Occorre la volontà politica di applicare le leggi. La legge Scelba è stata utilizzata più 

volte: nel novembre del 1973 per sciogliere Ordine Nuovo e nel giugno del 1976 per 

sciogliere Avanguardia nazionale. Alla legge Mancino si è fatto ricorso per mettere 

fuori legge nel 1993 alcune bande naziskin tra cui Azione Skinhead a Milano. 

Uno dei motivi della forte animosità delle destre contro la legge Mancino riguarda la 

possibilità offerta dall'articolo 7 di procedere, ancora prima del giudizio definitivo, 

alla sospensione di ogni attività associativa nei confronti delle organizzazioni razziste 

sottoposte ad indagini. 

 

Contrasto culturale al neofascismo  

Dobbiamo lavorare per costruire nel Paese una coscienza collettiva antifascista. Ai 

ragazzini che subiscono il fascino di CasaPound o di Forza Nuova dobbiamo spiegare 

la storia, come ha dichiarato Carla Nespolo in un'intervista a Repubblica. 

Oggi, uno dei nostri compiti fondamentali è inverare la più alta lezione che ci hanno 

trasmesso i partigiani: saper fare unità. I partigiani la seppero costruire ogni giorno, 

con tutti coloro che combattevano il fascismo e il nazismo quale che fosse la loro 

opinione politica e la loro condizione sociale: che avessero o no un’idea politica; che 

fossero comunisti, cattolici, liberali, socialisti e quant’altro. Questa pratica di dialogo, 

di unità sostanziale, di obiettivi comuni da condividere e perseguire, come è noto, è 

stata sperimentata, oltre che nella lotta partigiana, anche nel lavoro Costituente. 

Certo, siamo anche molto, molto allarmati, per il rischio di una risorgente influenza 

nazifascista tra le giovani generazioni, in Italia e in Europa. “Ritengo -osservava 

Carla Nespolo - che sia giusto non sottovalutare questo rischio – come noi tutti 

stiamo facendo – ma nello stesso tempo ritengo dobbiamo sottolineare, anche di più 

di quanto abbiamo fatto sin d’ora, quanto sia forte l’antifascismo italiano. Il modo 

giusto per strappare tanti giovani alle suggestioni nazi-fasciste, al mito della violenza 

e del razzismo è la conoscenza. Non ce n’è un altro. Lo diceva Gramsci. A 80 anni 

dalla morte, pochi se lo sono ricordato.”  E allora la scuola, la cultura, la conoscenza, 

la formazione delle giovani generazioni sono indispensabili. Va soprattutto sconfitta 

l'indifferenza dell'opinione pubblica e dei troppi cittadini che non reagiscono di fronte 

a questi preoccupanti fenomeni.  
 

Autonomia e regole 

Nel dibattito svoltosi al Consiglio Nazionale dell'ANPI a Chianciano ci si è 

soffermati sulla questione dell'autonomia della nostra Associazione.  Autonomia non 

deve significare isolamento e tanto meno disinteresse per la politica o per le 

Istituzioni. Né significa presunzione di voler fare tutto da soli. Sulle regole si è 

precisato che ogni Circolo, ogni iscritto, non è una “monade”, una realtà chiusa che 

può fare quello che vuole. È parte del corpo vivo dell’ANPI, della nostra vita 

collettiva, del nostro comune sentire.  

 



 

Problemi organizzativi  

Ogni tanto si sentono circolare voci stravaganti nella nostra Associazione, come 

quelle di mie dimissioni e di un mio avvicendamento nel ruolo che ricopro come 

Presidente dell'ANPI Provinciale di Milano, cosa della quale sono venuto a sapere 

casualmente. Voglio precisare che queste voci sono assolutamente false e che è mia 

intenzione continuare, nel ruolo che rivesto, nel lavoro importante che da oltre sei 

anni abbiamo avviato tutti insieme. È mio fermo intendimento contribuire a dare 

maggiore slancio all'ANPI Provinciale di Milano che nel corso degli anni ha 

realizzato significative iniziative e conseguito rilevanti risultati. 

Recentemente Leila Paladini che per anni ha collaborato con Tino Casali ha dato la 

sua disponibilità sulle questioni relative al positivo funzionamento della nostra 

Associazione. 

Il Comitato Provinciale nella seduta del 16 novembre scorso, su proposta della 

Presidenza Provinciale, ha eletto Angelo Longhi, Presidente della Sezione Martiri 

Niguardesi, nella Vicepresidenza dell'ANPI provinciale. 

La presenza di Leila Paladini e la nomina di Angelo Longhi costituiscono due 

importanti novità che sicuramente imprimeranno maggiore incisività alle nostre 

iniziative.  

 

Museo Nazionale della Resistenza 

Dobbiamo continuare ad opporci alla sciagurata decisione di realizzare il Museo 

nazionale della Resistenza nei 400 mq. della Casa della Memoria. I tempi per la sua 

realizzazione sembrano allungarsi. Deve essere rivisto il progetto iniziale 

dell'INSMLI che prevedeva anche un giardino della Costituzione fuori dalla Casa 

della Memoria. Ciò non sarà possibile dato che una parte del terreno non è di 

proprietà comunale. 

La Casa della Memoria è sempre più conosciuta dai milanesi. In un solo mese 

(dicembre 2016 – gennaio 2017) in occasione dell'iniziativa Cantiere memoria del 

Comune di Milano, è stata visitata da 10.000 persone. La mostra dedicata alla 

scultrice Bianca Orsi da oltre 2.000.   

Nel frattempo sia l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, sia Basilio Rizzo, sia lo 

studio Baukuk che ha realizzato la casa della Memoria hanno invitato il Sindaco di 

Milano a ripensare il progetto relativo allo Spazio Resistenza.     

 

Assemblee annuali di Sezione 

Facciamo un appello alle Sezioni perché concordino con la Presidenza date e 

modalità di svolgimento delle assemblee annuali di sezione. 

 

Tesseramento  

Per il 2017 dobbiamo registrare un calo di iscritti: 300-400 iscritti in meno  rispetto al 

2016. Ci sono motivazioni di carattere politico, legate alla battaglia referendaria che 

ha provocato problemi e divisioni nella nostra associazione. Dobbiamo, da questo 

punto di vista, cercare in tutti i modi di riscrivere i compagni che hanno votato per il 

sì, perché abbiamo bisogno della più ampia unità dell'ANPI in questa delicatissima 



fase.    

Le tessere del 2018 sono già disponibili. Non vogliamo un'ANPI leggera. 

 

Manifestazione nella ricorrenza del 48° Anniversario  

della strage di Piazza Fontana 

Il 12 dicembre prossimo si svolgerà la manifestazione promossa dal Comitato 

permanente antifascista nella ricorrenza del 48° anniversario della strage di Piazza 

Fontana. La ricorrenza, quasi dimenticata dai milanesi, bisogna ricordarlo, è stata 

tenuta viva, nel corso degli anni dall'impegno della nostra Associazione. La 

manifestazione sarà conclusa dagli interventi di Carlo Arnoldi, Presidente 

dell'Associazione Familiari di Piazza Fontana, di Danilo Galvagni, Segretario della 

Cisl metropolitana, di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e di Carla Nespolo , 

Presidente Nazionale dell'ANPI.    

 

Mostra pittori e poeti contro le guerre 

Rilevante deve essere la nostra iniziativa sui temi della cultura. Arialdo Banfi, per 

decenni Vicepresidente dell'ANPI nazionale osservava che l'ANPI fa troppa politica, 

ma poca cultura. E aggiungeva che mentre la politica passa la cultura rimane. 

Da qui l'importanza di iniziative volte alla presentazione di libri e alla realizzazione 

di mostre.  

Stiamo attraversando un periodo in cui la pace, bene prezioso conquistato dalla 

Resistenza italiana ed europea è messa in serio pericolo. Apprendiamo di bombe, di 

grandi eventi nucleari, di raid preventivi, di focolai di guerra in varie parti del mondo 

e nel cuore stesso del vecchio continente. Il Medio Oriente è una regione 

destabilizzata, attraversata da conflitti sempre più sanguinosi e devastanti. Mentre 

dalle guerre e dalla fame stanno fuggendo milioni di esseri umani che non riescono a 

trovare accoglienza in quell'Europa per la quale i Resistenti europei avevano 

combattuto, assistiamo alla sempre più impressionante proliferazione di armamenti. Il 

disarmo atomico è uno dei grandi problemi del nostro tempo. Da qui l'esigenza di 

avere realizzato la mostra “Pittori e poeti contro le guerre” che sarà ospitata in diversi 

comuni della provincia di Milano.      

 

Pietre di inciampo 

Il Comitato per le Pietre di inciampo costituito un anno fa porrà, quest'anno il 19, 20 

e 21 gennaio 26 pietre di inciampo a Milano, 13 per le vittime della deportazione 

antisemita, 13 per i politici. 

Nel 2018 ricorrerà l'80° anniversario delle famigerate leggi antisemite del regime 

fascista. Dovremo prevedere una grande campagna di sensibilizzazione e di 

conoscenza soprattutto nelle scuole medie inferiori e superiori di Milano e Provincia, 

non escludendo, dalle nostre iniziative anche le quinte classi delle elementari.   

 

 

 


