
70° anniversario della liberazione 

Programma iniziative





“Si può facilmente comprendere con 
quale animo io abbia accolto l’invito a 
celebrare a Milano il 65° anniversario 
della Liberazione. 
Con animo grato per la speciale 
occasione che mi veniva offerta, con viva 
emozione e con grande rispetto  
per quel che Milano ha rappresentato  
in una stagione drammatica, in una fase 
cruciale della storia d’Italia... 
sì, viva e sincera è la mia emozione 
perché fu Milano che assunse la guida 
politica e militare della Resistenza.”

Giorgio Napolitano

Discorso per le celebrazioni del 65° anniversario 
della Liberazione di Milano, 
24 Aprile 2010 Teatro alla Scala



il progetto 
bella Ciao Milano è un progetto della Federazione metropolitana del Partito democratico ideato in 
preparazione del 70° anniversario della liberazione dell’italia e dell’europa dal nazifascismo.
Il progetto si propone di far conoscere alle nuove generazioni le vicende storiche, il sacrificio e le 
passioni politiche che animarono gli uomini e le donne della Resistenza italiana ed europea, unita-
mente ai valori di libertà e democrazia all’origine della Repubblica italiana e dell’Europa unita. 
Bella Ciao Milano intende, inoltre, promuovere e divulgare il ruolo che Milano e la sua area metro-
politana hanno avuto nella Resistenza italiana ed europea al nazifascismo. 
bella Ciao Milano promuove la ricerca storica, iniziative celebrative e di conservazione della memo-
ria, la comunicazione e la divulgazione del ruolo storico della resistenza italiana ed europea anche 
attraverso la sperimentazione di strumenti e linguaggi innovativi. Attraverso Bella Ciao Milano la 
Federazione Metropolitana Milanese intende, quindi, dar vita ad un insieme straordinario di eventi 
e iniziative politiche e culturali che interesseranno e coinvolgeranno diversi Comuni del territorio 
metropolitano e culmineranno nella grande manifestazione nazionale organizzata dalle Associazioni 
Partigiane che si terrà a Milano – città Medaglia d’Oro della Resistenza – il 25 aprile 2015.
bella Ciao Milano è animato da un gruppo di lavoro intergenerazionale costituito da ricercatori, 
iscritti, volontari e aperto a tutte le persone interessate a costruire un percorso di avvicinamento al 
25 aprile 2015 partecipato e all’altezza della ricorrenza.
bella Ciao Milano è anche uno strumento di raccolta, valorizzazione e informazione di tutte le ini-
ziative che verranno sviluppate dalle varie articolazioni del Partito democratico in occasione del 70° 
anniversario della liberazione: da ciò che nascerà spontaneamente dalla base e dalle organizzazioni 
giovanili, fino alle iniziative organizzate dai gruppi degli eletti nelle Istituzioni. Bella Ciao Milano si 
offre dunque come piattaforma per sviluppare sinergie, condividere e divulgare le iniziative celebra-
tive, di ricerca e di promozione della storia e dei valori della Resistenza italiana ed europea. 



bella Ciao Milano non si esaurirà con le celebrazioni del 70° anniversario ma vuole essere un punto 
d’inizio per lasciare all’area metropolitana milanese un progetto capace di andare oltre le ricorren-
ze, generando partecipazione e interesse continuo per i valori e la testimonianza che la resistenza 
ancora oggi ci offre, in particolare rispetto alle sfide che l’europa ha davanti. 
E’ per questo motivo che gli organizzatori hanno deciso di progettare una sezione dedicata intera-
mente alla Resistenza in Europa dal titolo “Victory in Europe Day”, in cui verranno coinvolti giovani 
e rappresentanti delle Istituzioni e dei partiti italiani ed europei aderenti al PSE. Questa sezione 
assume un valore ancora più importante in quanto gli eventi di “Victory in Europe Day” verranno 
realizzati, nel territorio milanese, nelle settimane che precedono e seguono l’avvio di Expo 2015 (1 
maggio 2015), garantendo alle iniziative una forte presenza e proiezione internazionale.

il sogno di un’europa libera e unita 
e’ nell’esperienza dell’antifascismo e della resistenza europea e italiana al nazifascismo che vanno 
ricercate le radici e il significato del progetto di un’europa libera e unita, coltivato dagli antifascisti al 
confino sin dal Manifesto di ventotene di altiero spinelli (1944) come risposta ai nazionalismi, ai popu-
lismi e alle guerre che hanno insanguinato l’Europa e il Mondo nella prima metà del ‘900. 
Quelle esperienze portarono il nostro Paese ad essere - al termine della guerra e della stesura della 
nuova Costituzione, nata dalla Resistenza - uno dei sei Paesi fondatori del progetto europeo.
La lapide posta a Milano in via Poerio ci ricorda che il Movimento Federalista Europeo venne fondato, 
nell’estate del 1943 e dunque nel pieno della Guerra, proprio nella nostra Città, da personaggi illu-
stri e visionari quali Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che avevano subito la repressione e il confino 
fascista.
La valorizzazione e il rilancio del progetto europeo costituisce la più importante risposta ai populismi 
e ai nazionalismi oggi emergenti in Italia e in Europa. In questa luce, le iniziative di Bella Ciao Milano 
Victory in Europe Day hanno un carattere fortemente europeista e sono organizzate con il coinvol-
gimento di giovani attivisti, esponenti dei partiti europei che aderiscono al PSE e di rappresentanti 
delle Istituzioni europee.



le radici storico culturali del Partito democratico 
il Partito democratico è erede delle diverse culture politiche che diedero vita all’antifascismo e alla 
resistenza. Per questo motivo sentiamo su di noi l’onore e la responsabilità di celebrare l’anniver-
sario con l’impegno che tale ricorrenza richiede. Nelle vicende dell’antifascismo e della Resistenza 
vanno dunque individuate le radici politico culturali del nostro Partito. Le iniziative a cui daremo 
vita devono quindi inserirsi in un percorso di consapevolezza storica rivolto soprattutto alle nuove 
generazioni.

il ruolo della resistenza per le giovani generazioni 
È prioritario trasmettere alle giovani generazioni il significato storico-culturale e i valori della resi-
stenza, anche considerando che è, di fatto, venuta meno la possibilità di conoscere le vicende della 
lotta di liberazione tramite la narrazione diretta da parte dei protagonisti. 
L’esperienza della Resistenza assume per le giovani generazioni numerosi significati, che vanno ad 
aggiungersi al suo valore storico:

- la Resistenza è stata un momento di drammatiche decisioni individuali, di coraggio e di capacità 
di fare scelte personali importanti e irreversibili, sino alla scelta estrema del sacrificio;
- la Resistenza rappresenta un esemplare momento di unità tra giovani – nei partiti, tra i partiti e tra 
culture politiche differenti - per valori, aspirazioni e obiettivi alti e condivisi;
- la Resistenza costituisce un grande esempio di amore patriottico e di abnegazione per la nostra 
collettività - in stretto rapporto con il nostro territorio, allora invaso da forze di occupazione - fino 
all’accettazione di esperienze durissime, come la vita da combattente in montagna e il sacrificio 
supremo della vita, spesso nelle circostanza più atroci.

In questo contesto, tutte le iniziative di Bella Ciao Milano! Victory in Europe Day tendono a offrire 
momenti di ricerca, consapevolezza storica e di crescita formativa alle giovani generazioni, che han-
no di fronte battaglie infinitamente meno drammatiche ma niente affatto più semplici di quelle di 
allora.



archivio, sito e app: l’eredità di bella Ciao, Milano! 
Consapevoli delle difficoltà che la politica, i partiti e le organizzazioni associative tradizionali incon-
trano nella comunicazione e nel coinvolgimento delle giovani generazioni, bella Ciao Milano intende 
ottenere il massimo rendimento da quella che sarà la sua esperienza di volontariato intergenerazio-
nale per interrogarsi e sperimentare linguaggi più consoni agli strumenti e alla fruizione di contenuti 
coerenti con la contemporaneità. 

Per questo il materiale d’archivio messo a disposizione da storici e associazioni verrà reso fruibile e 
accessibile da un sito dedicato e attraverso un’applicazione per dispositivi mobili che consentirà di 
conoscere e visitare in modo autonomo i percorsi tematici e i luoghi dove si sono svolti i fatti storici 
legati alla Resistenza a Milano. 

Grazie al sistema di geolocalizzazione, l’utente che scarica l’app Bella Ciao Milano sul proprio 
supporto mobile potrà visitare i luoghi della memoria seguendo percorsi ideati su argomenti 
specifici. Per ogni percorso verranno creati dei punti che riportano a eventi o circostanze 
in cui si potranno conoscere e approfondire le gesta di donne e uomini che hanno agito in 
clandestinità ma anche capire come si viveva durante l’occupazione nazifascista e come i 

cittadini si difendevano dalla fame, dalle persecuzioni e dai bombardamenti.
 
Un lungo e appassionato lavoro di squadra che rappresenta la migliore eredità che Bella Ciao Milano 
lascerà a Milano e alla sua area metropolitana. 

www.bellaciaomilano.it

.
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invitati
Da definire

DOvE
Milano Palazzo Marino

Conferenza stampa  
• lunedi 26 Gennaio, ore 11,30

 “bella Ciao, Milano!”

Presentazione del Progetto “Bella Ciao Milano! ” e delle iniziative della Federazione Metropolitana 
milanese del Partito Democratico in occasione delle celebrazioni del 70° Anniversario della Libe-
razione. Nell’occasione verranno presentate tutte le iniziative e gli eventi di “Bella Ciao, Milano!” 
e verrà annunciata la creazione del sito tematico www.bellaciaomilano.it che sarà illustrato nei 
suoi tratti essenziali. Verrà inoltre presentata la realizzazione di una App per smartphone sulla 
Resistenza dal titolo “Quello che le lapidi non raccontano” (mappa interattiva di approfondimento 
su personaggi, luoghi e vicende storiche della Guerra di Liberazione a Milano). 
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invitati
Filippo Barberis 
Capogruppo del Centrosinistra per la città 
metropolitana

Lamberto Bertolé 
Capogruppo PD Comune di Milano

Pietro Bussolati 
Segretario PD Metropolitano

On. Matteo Mauri 
Camera dei Deputati

On. Matteo Orfini 
Presidente Assemblea Nazionale PD 

Onorio Rosati
Consigliere Regionale

On. Patrizia toia
Capodelegazione PD al Parlamento Europeo

Mario vanni
Coordinatore Bella Ciao Milano 

DOvE
Milano, Palazzo Marino, piazza della Scala 2



Convegno
• lunedì 2 Febbraio, ore 21,00

“onore alla brigata ebraica”  
in occasione della Giornata della Memoria 2015

Conferenza sulla storia e sul contributo della Brigata ebraica alla 
guerra di Liberazione in Italia. L’iniziativa si svolge nell’anno del 
70° anniversario della Liberazione e ha come finalità far cono-
scere le origini, il sacrificio e le passioni che animarono la storia 
della Brigata Ebraica e il suo contributo nella lotta di Liberazione 
nazionale nel nostro Paese.
Uomini e donne che nella tragedia della seconda guerra mon-
diale coltivarono il sogno di combattere armi in pugno il nazi-
fascismo. Di questa storia e delle tante storie di Resistenza che 
videro protagonisti gli ebrei e che si manifestarono dalle città 
alle montagne italiane fino alla rivolta del ghetto di Varsavia, la 
Brigata Ebraica è forse l’esperienza più rappresentativa di libertà 
e riscatto. Per i perseguitati, per i resistenti e i combattenti ebrei 
sparsi nelle diverse armate di tutto il mondo, per i semplici con-
tadini di kibbutz e per gli intellettuali europei la Brigata esprimeva un concetto molto chiaro: “poter 
finalmente affrontare i nazisti con una compagine armata dotata di insegne ebraiche chiaramente 
riconoscibili”. Una storia tutta italiana quella della Brigata ebraica. Integrata nell’VIII Armata britan-
nica risalì la penisola lungo il versante adriatico e fu protagonista, nel marzo del 1945, insieme al 
Gruppo di Combattimento “Friuli”, dello sfondamento della linea gotica nella vallata del Senio. 

invitati
Da definire

DOvE
Milano, Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1, 
Sala degli Affreschi

invitati
David Bidussa 
Storico e direttore Biblioteca   
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Pietro Bussolati 
Segretario PD Metropolitano

Daniele Cohen 
Vicepresidente Vicario Comunità Ebraica

On. Emanuele Fiano 
Segreteria nazionale PD

Ruggero Gabbai
Consigliere Comunale di Milano

Betti Guetta
Sociologa CDEC (Centro Documentazione 
Ebraica Contemporanea)

Daniele nahum
Responsabile Cultura PD Metropolitano

David Parenzo
Giornalista e conduttore radiotelevisivo

Marcello Pezzetti 
Storico e Direttore Scientifico  
Fondazione Museo della Shoah

Jacopo tondelli
Direttore glistatigenerali.com

DOvE
Milano, Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1



evento-spettacolo
• lunedi 9 marzo, ore 20,30

“le donne della resistenza di ieri e di oggi”  
in occasione della Giornata internazionale della donna

Attraverso letture, testimonianze e immagini, dal palco della Camera del Lavoro, gli ospiti raccon-
teranno le vicende delle donne partigiane e storie di resistenza femminile dei nostri giorni.

LEttURE E tEstiMOnianzE
Maria Elena Boschi 
Ministro per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento

Francesca Balzani 
Assessore Comune di Milano

Ester Castano
Giornalista

arianna Censi
Coordinatore Segreteria metropolitana PD

Erica Del Bianco, Dario Leone,  
irina Lorandi, Marta Marangoni,  
viola Marletti, Rosanna Mola 
Attori

Piera Landoni
Responsabile Forum Donne PD Metropolitano

Debora Migliucci 
Storica, direttrice dell’Archivio 
della Camera del Lavoro di Milano

On. Barbara Pollastrini 
Camera dei Deputati

alessia Potecchi 
Presidente dell’Assemblea del PD Metropolitano

On. Lia Quartapelle
Camera dei Deputati

DOvE
Milano,  
Camera del Lavoro,  
c.so di Porta Vittoria 43

saLUti
Graziano Gorla 
Segretario generale  
della Camera  
del Lavoro di Milano

vittoria valenti 
Bella Ciao, Milano! 

Renato sarti
Regista e attore

angelica vasile
Presidente Associazione Fermati Otello

Laura Wronowski Fabbri
Partigiana



evento sportivo
•sabato 14 marzo 2015, ore 14,00/19,00

“Primo trofeo della liberazione” 

In occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario, Bella Ciao Milano, organizza il 1° Trofeo della 
Liberazione che si svolgerà in un’unica giornata. L’appuntamento sportivo vuole celebrare una pa-
gina tragicamente leggendaria della storia del calcio mondiale: Kiev 9 agosto 1942. Il Torneo della 
Liberazione vuole non solo ricordare ma rivivere “calcisticamente” quei momenti in cui il calcio è 
stato vita, giustizia e libertà in una parola Resistenza.

sQUaDRE PaRtECiPanti
ACLI
ANPI/INSMLI
ARCI
BELLA CIAO MILANO
CGIL/CISL 
CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO
PARTITO DEMOCRATICO
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

COME
8 Squadre partecipanti 
2 Gironi da 4 squadre – Semifinali – Finale

DOvE
Milano, Centro Sportivo Vismara, 
via dei Missaglia 117



evento
•venerdì 20 Marzo dalle 0re 14,30 
in collaborazione con la Casa della Cultura di Milano

“Milano capitale della resistenza: voci, immagini e suoni”

invitati
Da definire

Ore 14,30 proiezione del film  
«notti e nebbie» di Marco tullio Giordana
Ore 17.00 proiezione del film  
«il primo giorno» di Marco Pozzi
Ore 18.00 Convegno  
“Milano e le altre città della resistenza” 

e presentazione della App per  
smartphone sulla Resistenza a Milano.
Ore 20.00 Cena popolare
Ore 21.00 Concerto di Carlo Cialdo Capelli 
in quattro movimenti (Hitler a Milano,  

Sotto quelle ali, Galantuomini dietro le sbarre,  
La libertà la va a minuti). 
Ore 22.00 Concerto coro “volante Cucciolo”
dell’ANPI di Verbania

DOvE
Milano, Casa della Cultura, via Borgogna 3

.
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invitati
Filippo Barberis 
Capogruppo del Centrosinistra per la città 
metropolitana

Giovanni Bianchi
Presidente Associazione Nazionale  
Partigiani Cristiani

Luigi Borgomaneri
Storico Fondazione ISEC

Ferruccio Capelli
Direttore della Casa della Cultura

Gianni Cervetti 
Presidente Istituto per la storia dell’età 
contemporanea

alberto De Bernardi
Docente di Storia contemporanea 
all’Università di Bologna

ada Lucia De Cesaris 
Vicesindaco di Milano

Giovanni De Luna 
Docente di Storia contemporanea  
all’Università di Torino

Danilo Galvagni 
Segretario generale metropolitano CISL

Graziano Gorla 
Segretario generale della Camera del Lavoro di 
Milano

Maria Morena Lucà 
Presidente Direzione Metropolitana PD  
e Bella Ciao Milano

Partecipano i Consiglieri comunali di Milano
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Aprile 1945, porta Venezia, i partigiani entrano a Milano



Convegno
•sabato 21 Marzo 0re 15,30 

“la resistenza civile 1943/1945”
la resistenza senza armi e non violenta delle fabbriche, delle donne,  
dei deportati politici e razziali

Attraverso una discussione storica autorevole, 
l’incontro sul tema della Resistenza civile e 
non violenta affronta il tema della Resistenza 
come movimento politico, fenomeno morale 

e civile che permise al nostro Paese di sconfiggere il 
nazi-fascismo attraverso forme di lotta differenti dal-
la guerra ma ugualmente importanti per la costru-
zione di una società più democratica e più giusta, 
dove il contributo dei lavoratori, delle donne e dei 
militari fu essenziale e determinante.

.

Marzo 1944, Sesto san Giovanni, operai Breda in sciopero

invitati
Giorgio De vecchi 
Coordinatore Didattica Fondazione Isec 
(Fondazione Istituto per la storia dell’età 
contemporanea)

Giuseppe valota  
Presidente Aned Sesto San Giovanni

Ercole Ongaro
Direttore dell’Istituto lodigiano Ilsreco  (istituto 
per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea) e autore del libro Resistenza 
nonviolenta

Lina Calvi
Presidente ANPI di Sesto San Giovanni.

MODERa
Mari Pagani
Bella Ciao Milano

DOvE
Sesto San Giovanni, Cortile Della Biblioteca 
Cittadina, Sala Carlo Talamucci,  
Via Dante 6



evento itinerante
•domenica 29 Marzo 2015, dalle 14,30

 “Passi nella Memoria di Milano - Prima parte”

Tour guidato, alternando tratti a piedi a tratti in metropolitana - a cura di Antonio Quatela e accom-
pagnati da storici e testimonianze - nei luoghi simbolo e in quelli poco esplorati della Resistenza 
a Milano. Un percorso alla scoperta delle vicende che le lapidi non raccontano. 

Prima tappa:  ore 14,30  aLBERGO REGina, via Santa Margherita, angolo via Silvio Pellico. 
voce narrante: Marco Cavallarin con aglaia zannetti
L’albergo Regina è stato dal 13 settembre 1943 sino ai giorni della Liberazione la sede delle SS e 
della Gestapo con a capo il colonnello Walter Rauff che sovrintendeva il comando su Lombardia, 
Piemonte e Liguria. Sempre nello stesso edificio operava il capitano delle SS Theodor Saevecke, 
responsabile per  Milano e provincia della SIPO-SD (Polizia di Sicurezza). I due ufficiali  sono stati, 
assieme a una squadra di feroci marescialli, tra i principali protagonisti della repressione anti 
partigiana e antiebraica.

seconda tappa: ore 15,15  PiCCOLO tEatRO, via Rovello 2. 
voce narrante: Luigi Borgomaneri
Qui trovava sede la Legione autonoma Ettore Muti al comando di Francesco Colombo, un ex ca-
porale autonominatosi colonnello. Intorno a sé aveva raccolto numerosi sbandati e delinquenti 
comuni che scorrazzavano per la città terrorizzando e depredando. In quella geografia del terrore 
a Milano, il bel palazzo fu trasformato in un luogo di detenzione dove venivano praticate torture 
e delitti tra i più efferati. 

invitati
Da definire

DOvE
Ritrovo: Milano,  Albergo Regina via santa 
Margherita angolo via Silvio Pellico

invitati
On. andrea Orlando
Ministro della Giustizia

Mario artali
Presidente FIAP

Massimo D’avolio 
Consigliere regionale

sen. Emilia De Biasi 
Senato della Repubblica

Don Gino Rigoldi
Presidente Comunità Nuova

Pierfrancesco Maran
Assessore Comune di Milano

On. Ernesto Preziosi
Camera dei Deputati

On. Roberto Rampi 
Camera dei Deputati

anna scavuzzo
Consigliere comunale di Milano

Partecipano i Consiglieri comunali di Milano

DOvE
Ritrovo: Milano, Albergo Regina, via Santa 
Margherita angolo via Silvio Pellico



terza tappa: ore 16,00  viLLa tRistE, via Paolo Uccello 17-19. 
voce narrante: Cristina Palmieri con Renato sarti
Tra i luoghi del terrore che la città ha conosciuto, il più tragicamente 
noto è Villa Triste situata in una stradina discreta e anonima, in zona 
San Siro, a due passi da piazzale Lotto. Lì ha agito per alcuni mesi 
(giugno-settembre 1944), con la sua banda di assassini cocainomani, 
l’aguzzino Pietro Koch, un ex tenente dei granatieri, che si era già 
distinto, prima in via Tasso e poi nella pensione romana Jaccarino, 
praticando i più raffinati e crudeli metodi di  tortura. 

Quarta tappa: ore 16,45  CaRCERE Di san vittORE, piazza Filangieri 2. 
voce narrante: antonio Quatela con Paola Pizzi
Il carcere di San Vittore fu usato durante l’occupazione nazista come 
un campo di concentramento per ebrei e oppositori politici del Terzo 
Reich e della Repubblica Sociale di Mussolini, ed è stata la principale base di transito verso gli altri 
campi tedeschi e italiani. Segregati al quinto raggio, “il raggio maledetto”, si trovavano gli ebrei, 
mentre il sesto raggio era riservato ai politici.  Tra quei raggi regnava un mostro umano, il caporal 
maggiore Franz Staltmayer, chiamato il Porcaro o l’orrida Bestia.

Quinta tappa: ore 17,15  staziOnE CEntRaLE BinaRiO 21, via Ferrante Aporti 1.  
voce narrante: da definire
I sotterranei della Stazione Centrale furono luogo di trasferimento di politici ed ebrei caricati su 
vagoni bestiame piombati con destinazione i lager tedeschi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, 
Bergen Belsen e per i campi italiani di Fossoli e Bolzano-Gries. Da quel binario partirono 17 convo-
gli carichi di esseri umani, tra i quali molti bambini, e solo una minima parte di loro fece ritorno 
in Patria. Il primo partì il 6 dicembre 1943, l’ultimo il 15 gennaio 1945. Oggi i sotterranei ospitano 
il Memoriale della Shoah di Milano.



evento itinerante
sabato 11 aprile 2015, dalle ore 14,30
 
“Passi nella Memoria di Milano - seconda parte”

Tour in bicicletta - a cura di antonio Quatela e accompagnati da storici e testimonianze - nei luo-
ghi simbolo e in quelli poco esplorati della Resistenza a Milano. Un percorso alla scoperta delle 
vicende che le lapidi non raccontano.  

Prima tappa: ore 14,30 PiazzaLE LOREtO, Monumento ai 15 Martiri
voce narrante: sergio Fogagnolo
Nelle prime ore del mattino del 10 agosto 1944, quindici antifascisti, arrestati per lo più per gli 
scioperi del marzo ‘44, furono tradotti da San Vittore, dicendo loro che sarebbero stati trasferiti 
a Bergamo. Al contrario, vennero condotti in piazzale Loreto e assassinati a tradimento da una 
squadra della Ettore Muti al comando di Pasquale Cardella.

seconda tappa: ore 15,00 LaPiDE sERGiO KasMan, piazza Lavater 
voce narrante: antonio Quatela
Il giovane Sergio Kasman, alias comandante Marco, è stato la temeraria “primula rossa” capace 
di introdursi il 7 luglio 1944, travestito da capitano delle SS, nel carcere di San Vittore e di liberare, 
presentando una falsa documentazione, due dirigenti di Giustizia e Libertà e un ufficiale pilota 
canadese. 

terza tappa: ore 15,30 POLitECniCO Di MiLanO, piazza Leonardo da Vinci 
voce narrante: Bruno Fiocca
La prestigiosa università milanese, con il tacito appoggio del rettore Gino Cassinis, divenne centro 
attivo di cospirazione anti nazifascista. Nei sotterranei della palazzina del rettorato vennero instal-
lati un centro radio clandestino e un centralino telefonico di collegamento tra le forze partigiane. 
Numerosa fu la schiera di studenti e docenti dell’Ateneo che aderì al movimento resistenziale.

invitati
Da definire

DOvE 
Ritrovo: Milano, piazzale Loreto

invitati
Don Giovanni Barbareschi 
Medaglia d’argento della resistenza, Giusto tra le 
nazioni

On. Brando Benifei
Europarlamentare

Matteo Bianchi
PD Area Metropolitana Milanese

Eleonora Cardogna 
Segretario metropolitano Giovani Democratici

Roberto Cenati
Presidente ANPI Provincia di Milano

Gianni Cervetti 
Presidente Istituto per la storia dell’età 
contemporanea

On. Paolo Cova
Camera dei Deputati

On. Francesco Laforgia 
Camera dei Deputati

Marco Granelli
Assessore Comune di Milano

Maria Carmela Rozza 
Assessore Comune di Milano

Partecipano i Consiglieri comunali di Milano

DOvE 
Ritrovo: Milano, piazzale Loreto



Quarta tappa: ore 16,00 i RaGazzi Di via BOttiCELLi, lapide di via Botticelli, angolo via Colombo 
voce narrante: Edio vallini
All’alba del 6 novembre 1945, in una Milano imbiancata di neve, una squadra del “battaglione 
azzurro” di piazza Novelli assassinò quattro ragazzini: tre di sedici anni e uno di diciotto. I quattro 
giovanissimi, accusati di attività anti patriottica, prima della fucilazione furono sottoposti a torture 
e sevizie.

Quinta tappa: ore 16,30 CaMPO sPORtivO GiURiati, via Pascal angolo via Ponzio 
voce narrante: Cristina Palmieri
Al campo sportivo Giuriati il 14 gennaio 1945 nove ragazzi del Fronte della Gioventù furono fucilati 
per attività antipatriottica. Si trattava dei cosiddetti ragazzi di via Pomposa. Il più giovane aveva  
diciotto anni, il più vecchio ventidue. La carneficina  proseguì nello stesso luogo il 2 febbraio 1945 
con l’assassinio di cinque militanti della 3a Gap al comando di Luigi Campegi. La mattanza conti-
nuò con l’esecuzione del partigiano Luigi Arcalini, di anni 24, fucilato la mattina del 18 marzo 1945 
per attività cospirative da militi della Muti. 

sesta tappa: ore 17,00 EX staBiLiMEntO innOCEnti - MaRtinitt, via Pitteri
voce narrante: Enrico Wieser
Durante la guerra il grande stabilimento fu militarizzato dai tedeschi e trasformato in “proiettili-
ficio”. Malgrado ciò, gli operai dell’Innocenti si resero protagonisti degli scioperi del marzo ’44 e 
quindici di loro pagarono la protesta con la deportazione nei lager tedeschi. Nei giorni del 25 Apri-
le, sia l’Innocenti che l’adiacente sede dei Martinitt di via Pitteri, presidiate da tedeschi, furono  
conquistate in armi dai partigiani.

             

Milano, i ragazzi di via Botticelli



evento itinerante
•sabato 11 aprile 2015, ore 14,30  

 “Passi nella Memoria di sesto san Giovanni”

Il percorso sarà condotto dal ricercatore storico e presidente dell’Aned di Sesto San Giovanni Giu-
seppe Valota con la presenza dell’Anpi di Sesto San Giovanni, la consulenza storica e la presenza 
di Giuseppe Vignati dell’Isec di Sesto San Giovanni e di due testimoni, Raffaella Lorenzi, figlia del 
partigiano ed ex deportato Cesare, e Milena Bracesco, figlia del partigiano e deportato Enrico. 
Concerto itinerante al violino con Mariela Valota, che accompagnerà ogni luogo del percorso con 
un pezzo musicale. 

Prima tappa: ore 14,30 sPaziO MaGE, viale Italia 548, Sesto San Giovanni
Voce narrante: Giuseppe valota 
L’attuale spazio Mage è parte dell’ex stabilimento Concordia della Falck. Il cortile degli ex magaz-
zini generali vide nel marzo 1943 i primi scioperi della città di Sesto San Giovanni. Nel dicembre 
1943 il generale nazista Zimmermann fu inviato nelle fabbriche sestesi per sedare gli scioperi, 
ma si trovò contro la protesta popolare. In seguito agli scioperi numerosi furono gli arrestati e i 
deportati tra i quali: Natale Canducci, Mario Piraccini e Athos Gori.

seconda tappa: ore 15,00 staBiLiMEntO UniOnE DELLa FaLCK, via Mazzini 2
Voce narrante: Giuseppe valota
Via Mazzini è parte di ciò che rimane dello stabilimento Laminati e Fonderia della Falck Unione. 
La Falck nell’ambito di Sesto San Giovanni è la fabbrica che ha avuto più deportati. Tra le vittime 
della deportazione si ricorda Angelo Signorelli di soli 17 anni.

invitati: 
Da definire

DOvE 
Ritrovo Sesto Rondò

invitati
Giovanni Bianchi
Presidente Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani

Don virginio Colmegna
Presidente Fondazione Casa della carità

Eugenio Comincini
ViceSindaco Città Metropolitana

Monica Chittò
Sindaco di Sesto San Giovanni

Marco Esposito
Segretario cittadino di Sesto San Giovanni

Lorenzo Gaiani
Sindaco di Cusano Milanino

On. simona Malpezzi 
Camera dei Deputati

Fabio Pizzul
Consigliere regionale

sara valmaggi 
Vice Presidente del Consiglio Regionale

Giuseppe valota 
Presidente ANED di Sesto San Giovanni

siria trezzi 
Sindaco di Cinisello Balsamo

DOvE 
Ritrovo: Sesto San Giovanni,
Spazio Mage, viale Italia 548



terza tappa: ore 15,30 viLLaGGiO FaLCK
Voce narrante: Raffaella Lorenzi
Attraverso la testimonianza di Raffaella Lorenzi, figlia di Cesare, ci ritrovere-
mo davanti al caffè Tripoli (ora Circolo San Giorgio) per ricordare due anti-
fascisti sestesi: Pantaleone De Candia e  Luciano Migliorini, assassinati nel 
giugno 1944. L’itinerario proseguirà davanti alla lapide di sette deceduti del 
villaggio Falck.

Quarta tappa: ore 16,00 sCUOLa PRiMaRia MaRiO GaLLi, via Podgora 161 
Voce narrante: Giuseppe valota
La scuola Mario Galli fu sequestrata nell’ottobre 1943 dai nazisti e fu tra-
sformata in un luogo di detenzione per molti antifascisti, che furono poi de-
portati nei campi di concentramento tedeschi.  Testimonianze su Ermanno 
Cappellini e Renzo del Riccio. 

Quinta tappa: ore 16,30 CaRROPOntE, via Granelli 1
Voce narrante: Giuseppe valota
Il Carroponte oggi è parte degli ex magazzini siderurgici della IV sezione della Breda. La Breda è 
stata la fabbrica che  ha avuto il maggior numero di scioperanti,  deportati e vittime di Sesto.  
Al Carroponte visiteremo il Maglio, la Locomotiva e la Lastra dove si possono leggere i nomi delle 
vittime del nazifascismo.

sesta tappa: sEstO ROnDO’, piazza 4 Novembre, via Bergami, via Cattaneo
Voce narrante: Giuseppe valota
In piazza 4 Novembre al Rondò un gruppo di antifascisti sestesi nel febbraio 1944 assalì la sede 
del fascio. Lì ricorderemo i partigiani protagonisti dell’assalto: Carlo Talamucci, Umberto Diegoli e 
Felice Lacerra. Le case di via Bergomi e di via Cattaneo raccontano  le storie degli antifascisti Guido 
Valota, Giuseppe e Ettore Merati (padre e figlio) e Luigi Tansini, vigliaccamente arrestati nelle loro 
abitazioni.



evento itinerante
•sabato 11 aprile, dalle 14,30

 “Passi nella Memoria di rho e Pero”

Tour nei luoghi simbolo e in quelli poco esplorati della Resistenza a Rho/Pero.
Un percorso alla scoperta delle vicende che le lapidi non raccontano, ricreando le atmosfere che in 
quei giorni si sono vissute nelle città, attraverso le narrazioni dei suoi personaggi più significativi 
e i fatti più rilevanti che le hanno viste protagoniste.
Paola Pessina, accompagnata da un gruppo teatrale, racconta la Rho della Resistenza. 
Programma da definire

invitati 
Da definire

DOvE
Comune di Rho e di Pero

invitati 
Maria Rosa Belotti
Sindaco di Pero

Carlo Borghetti
Consigliere regionale

Emiliana Brognoli 
Bella Ciao Milano

Marco invernizzi 
Sindaco di Magenta

Diego Manenti 
Sindaco di Solao

Giancarla Marchesi 
Sindaco di Cesate

On. vinicio Peluffo 
Camera dei Deputati

Paolo Petracca
Presidente ACLI provincia di Milano

Pietro Romano 
Sindaco di Rho 

Guido sangiovanni  
Sindaco di Vanzago

sara santagostino  
Sindaco di Settimo Milanese

Yuri santagostino  
Sindaco di Cornaredo

DOvE
Ritrovo: Stazione di Rho



escursione 
•sabato 18 e domenica 19 aprile 2015, ore 9,00
sulle orme della 55a brigata Fratelli rosselli

“Passi nella Memoria: siamo della Montagna” 

Incontro in cammino per le montagne del Lecchese e della Valsassina sulle orme della 55a Brigata 
Garibaldi “Fratelli Rosselli”.

Partenza ore 9.00 di sabato rientro domenica pomeriggio ore 18.00 
L’escursione sarà costruita in modo da offrire due diverse modalità di partecipazione. La prima, 
che non richiede un particolare impegno fisico, si svolgerà nella sola giornata di sabato, con salita 
al rifugio in funivia, pranzo, lettura del diario di un gio-
vane liceale milanese partigiano della Brigata, concerto 
del coro Suoni e l’ANPI e discesa. La seconda modalità 
prevede la proiezione del film “La mano sul fucile” (gi-
rato proprio nei pressi del rifugio, racconta le vicende 
della Brigata sulle montagne della Valsassina) nella se-
rata di Sabato, notte in rifugio e escursione la domenica 
sui sentieri della Brigata, con possibilità di raggiungere 
una cima facile o di percorrere sentieri in cresta. 
Verrà depositata una targa celebrativa dell’iniziativa in 
uno dei luoghi simbolo della Brigata. 

invitati
Da definire

DOvE
Montagne del Lecchese e della Valsassina

PaRtECiPanO
Mario vanni e antonio Quatela
Bella Ciao Milano

Enrico Brambilla 
Consigliere regionale

Pietro Bussolati 
Segretario PD Metropolitano

Pierfrancesco Majorino 
Assessore Comune di Milano

On. Erminio Quartiani
Presidente del Gruppo Amici 
della montagna del Parlamento 
italiano e membro della presidenza 
dell’Associazione di cultura politica 
Libertà eguale

COnCERtO
suoni e l’anPi
Coro antifascista

DOvE
Montagne del Lecchese e della 
Valsassina



sost con foto delmstrow

Sandro Delmastro, nato a Torino il 7 settembre 1917, ucciso a Cuneo il 5 arile 1944, chimico, Medaglia d’argento al valor militare.



evento in Piazza
• venerdì 24 aprile 2015, dalle ore 17,00 

victory in europe day  
“Passioni, suoni e immagini dell’europa che resisteva” 

La vigilia dell’anniversario verrà celebrata con un evento in cui è prevista una proiezione pubblica, 
alla Rotonda della Besana, di film sulla resistenza in Europa e con la partecipazione e gli interventi 
di rappresentanti del PD.

“L’armée du crime” 
di Robert Guédiguian (2009), ambientato a Parigi 

“Flammen & Citronen” 
L’Ombra del nemico di Ole Christian Madsen 
(2008), ambientato a Copenaghen 

“La Rivolta” 
di Jon Avnet (2001), ambientato a Varsavia

invitati
Da definire

DOvE
Milano, Piazza dei Mercanti

Evento organizzato  
dal Gruppo Parlamentare 
del Partito Democratico alla 
Camera dei Deputati

invitati
On. Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle attività culturali  
e del turismo

On. Roberto speranza
Capogruppo PD Camera dei Deputati 

Filippo Del Corno 
Assessore Comune di Milano

On. Daniela Gasparini 
Camera dei Deputati

Pierfrancesco Majorino 
Assessore Comune di Milano

On. Matteo Mauri 
Camera dei Deputati

sen. Franco Mirabelli 
Senato della Repubblica

On. Lia Quartapelle 
Camera dei Deputati

Paolo Razzano
Responsabile Organizzativo PD metropolitano

Onorio Rosati
Consigliere Regionale

On. ivan scalfarotto
Sottosegretario al Ministero delle Riforme 
costituzionali e Rapporti con il Parlamento

Delegazioni parlamentari e giovanili del PSE

Partecipano i Consiglieri comunali di Milano

DOvE
Milano, Rotonda della Besana, via Besana 12
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Aprile 1945, Cino Moscatelli e Giovanni Pesce entrano a Milano.



evento itinerante
•sabato 25 aprile 2015 - “aldo dice 26x1 nemico in crisi finale stop”
   

 “tour della liberazione”

tour della Memoria e partecipazione in 
Piazzale Loreto alla Commemorazione ANPI 
con rappresentanti dei partiti e delle orga-
nizzazioni giovanili del PSE (Socialisti e De-
mocratici) 

DOvE Partenza da San Giuliano Milanese, 
tappa in Piazzale Loreto al monumento dei 
15 Martiri e spostamento a Palestro per la 
manifestazione nazionale. Ore 9.00
 
Partecipazione  
alla Manifestazione nazionale
P.ta Venezia / Piazza del Duomo
Ore 14.00

Festa da ballo “solo me ne vò per la città”
Festa con le musiche  
dei giorni della Liberazione
Balera dell’Ortica, ore 21,00

invitati
Da definire

invitati tOUR DELLa MEMORia
Barbara agogliati 
Sindaco di Rozzano

Gigi arrara  
Sindaco di Abbiategrasso

Fabio Bottero  
Sindaco di Trezzano sul Naviglio

On. Ezio Casati 
Camera dei Deputati

andrea Checchi  
Sindaco di San Donato Milanese

On Eleonora Cimbro 
Camera dei Deputati

alessandro Lorenzano 
Sindaco di San Giuliano Milanese

Federico Lorenzini 
Sindaco di Paullo

On. simona Malpezzi 
Camera dei Deputati

On. alessia Mosca 
Europarlamentare

simone negri  
Sindaco di Cesano Boscone

Luca zambon 
Sindaco di Peschiera Borromeo
Partecipano i Consiglieri comunali di Milano

invitati ManiFEstaziOnE naziOnaLE
On. Roberto speranza
Capogruppo PD Camera dei Deputati

Delegazioni europee del PsE  
e nazionali del PD



Convegno
•venerdì 8 Maggio, ore 10,00 
Fuoriexpo “victory in europe day” 

“la resistenza in europa: classi dirigenti e nascita 
dell’Unione europea”

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli 
che la minacciano.” Così recita l’inizio della Dichiarazione Schuman che dette avvio, il 9 maggio 1950, 
al processo di integrazione tra i sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi) della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e, con essa, a un progetto politico di pace e di 
unità tra i popoli europei. Promotori instancabili di quel progetto furono personalità diverse per paese 
di origine e storia personale oltre che per cultura politica, formatesi negli anni dolorosi delle dittature 
e del conflitto europeo e mondiale. Una classe dirigente che si impegnò nella ricostruzione del dopo-
guerra forte dei legami ideali che si erano consolidati nelle esperienze dell’opposizione e della resisten-
za al nazifascismo, e che si nutriva anche di concezioni diverse del futuro dell’Europa, del suo ruolo 
nel mondo e delle sue istituzioni. La valorizzazione e il rilancio del progetto europeo costituisce la più 
importante risposta ai populismi e ai nazionalismi oggi emergenti in Italia e in Europa. E’ per questo 
motivo che Bella Ciao Milano ha deciso di progettare una sezione dedicata interamente alla Resistenza 
in Europa dal titolo “Victory in Europe Day”, in cui verranno coinvolte alte cariche delle Istituzioni e dei 
partiti italiani ed europei aderenti al PSE. Questa sezione assume un valore ancora più importante in 
quanto il Convegno “La Resistenza in Europa: classi dirigenti e nascita dell’Unione europea” segue di 
pochi giorni l’apertura di Expo Milano 2015 (1 maggio 2015), garantendo così all’iniziativa una forte pre-
senza e proiezione internazionale.

invitati
Da definire

DOvE
Sala Alessi Palazzo Marino?

Evento organizzato  
dal Gruppo Parlamentare 
del Partito Democratico alla 
Camera dei Deputati

invitati
On. Maurizio Martina
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali

sen. Roberto Cociancich
Senato della Repubblica

On. antonio Panzeri 
Europarlamentare

Giuliano Pisapia 
Sindaco di Milano

On. Lia Quartapelle 
Segretario Commissione Esteri  
Camera dei Deputati

On. Patrizia toia 
Capodelegazione PD al Parlamento Europeo

Rappresentanti delle istituzioni 
italiane e dell’Unione Europea
Delegazioni delle organizzazioni 
giovanili del PsE

DOvE
Milano, Palazzo Marino,  
piazza della Scala 2, Sala Alessi





viaggio a strasburgo
• 5-7 luglio, Parlamento europeo

“strasburgo, città simbolo della pace ritrovata”

Viaggio promosso da Bella Ciao Milano, grazie al contributo del Capodelegazione PD Patrizia Toia, 
al Parlamento Europeo di Strasburgo, città e luogo simbolo di entrambe le guerre e successiva-
mente, con la costruzione dell’Europa, simbolo della pace ritrovata.

invitati
On. alessia Mosca 
Europarlamentare

On. antonio Panzeri
Europarlamentare

On. Patrizia toia
Capodelegazione PD al Parlamento Europeo

Europarlamentari dei paesi della U.E.



Convegno
• settembre 2015 
   

 “dovete avere paura!”
a 70 anni dalla liberazione dal nazifascismo, convegno sull’europa  
minacciata da populisti, integralisti, xenofobi e razzisti.

Negli anni immediatamente successivi alla conclusione della seconda guerra mondiale, il processo 
di pacificazione e unificazione del Vecchio Continente e la costruzione di un’identità comune in-
torno all’ idea di un’Europa libera e unita, hanno rappresentato a lungo un ideale capace di unire 
diverse generazioni e attrarre il consenso di vasti settori dell’opinione pubblica. Una tendenza 
che rischia di lasciare il passo all’affermazione di partiti e movimenti politici di matrice populista, 
riconducibili alla destra xenofoba, ma non soltanto, che alimentando le paure continuano a regi-
strare risultati elettorali clamorosi.
Si tratta di fenomeni per certi aspetti nuovi e in continuo sviluppo in tutto il mondo occidentale, 
alimentati dalla globalizzazione, dalla crisi economica e dai limiti delle democrazie nazionali che 
faticano a tutelare i cittadini su temi molto sentiti come l’occupazione, l’immigrazione e il welfare, 
acuendo l’insofferenza verso le istituzioni dell’Unione Europea.
In occasione della Festa dell’Unità 2015, Bella Ciao Milano promuoverà un incontro che intende 
favorire una riflessione, a partire dalle ricerche realizzate dal think tank londinese Policy Network, 
tra i più influenti nella galassia laburista, sulla peculiare situazione italiana.

invitati in via Di DEFiniziOnE

Ricercatori e rappresentanti  
di Policy Network – UK

DOvE
Festa dell’Unità – Milano Città Metropolitana



Militari della divisione Acqui sull’isola di Cefalonia



Convegno
• 9 novembre 2015 
   

“decisero di non cedere le armi: la resistenza delle Forze  
armate italiane e il loro contributo alla Guerra di liberazione”
in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Breve descrizione: Convegno sulla Resistenza delle Forze Armate italiane e sul loro contributo alla 
Guerra di Liberazione. L’iniziativa ha come finalità far conoscere il sacrificio e il contributo delle 
nostre Forze Armate nella lotta al Nazifascismo. In particolare verranno ricordati, con l’aiuto di 
storici e rappresentanti delle Istituzioni, alcuni episodi poco noti ed esplorati come il sacrificio 
della divisione Acqui sull’isola di Cefalonia, guidata dal Generale Gandin, o come quello dei mili-
tari italiani in Corsica, guidati dal generale Giovanni Magli. Con la propria decisione consapevole 
di non cedere le armi e di combattere i tedeschi all’indomani del 8 settembre 1943, molti militari 
italiani - abbandonati e lasciati privi di ordini dai vertici superiori mentre il Re fuggiva da Roma 
mettendosi al sicuro nelle mani degli Alleati - tennero fede al giuramento fatto all’Italia e dimo-
strarono sui campi di battaglia che la nostra Patria non era morta.

“Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria.  
Tennero fede al giuramento. Questa - Signor Presidente della Repubblica Ellenica -  
è l’essenza della vicenda di Cefalonia nel settembre del 1943.  
Noi ricordiamo oggi la tragedia e la gloria della Divisione “Acqui”.  
Il cuore è gonfio di pena per la sorte di quelli che ci furono compagni della giovinezza;  
di orgoglio per la loro condotta. La loro scelta consapevole fu il primo atto della 
Resistenza, di un’Italia libera dal fascismo.”
Carlo Azeglio Ciampi, presidente della repubblica, in occasione della commemorazione 
dei caduti italiani della Divisione “Acqui” - Cefalonia, 1° marzo 2001

invitati in attEsa Di COnFERMa
Roberta Pinotti 
Ministro della difesa

andrea Romano,
deputato e professore di Storia contemporanea

Marco Minniti
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega ai servizi segreti

Mario vanni
Coordinatore Bella Ciao Milano

storici e militari
Rappresentanti delle associazioni d’arma



PaRtECiPanO: Barbara aGoGliati, Gigi arrara, Mario artali, Francesca balzani, 
Don Giovanni barbaresChi, Filippo barberis, Maria Rosa belotti, Brando 
beniFei, Lamberto bertolÉ, Giovanni bianChi, Matteo bianChi, David bidUssa, 
Carlo borGhetti, Luigi borGoManeri, Maria Elena bosChi, Fabio bottero, Milena 
braCesCo, Enrico braMbilla, Emiliana broGnoli, Pietro bUssolati, Lina Calvi, 
Carlo Cialdo CaPelli, Ferruccio CaPelli, Eleonora CardoGna, Ezio Casati, Ester 
Castano, Marco Cavallarin, andrea CeCChi, Roberto Cenati, arianna Censi, 
Gianni Cervetti, Monica Chittò, Eleonora CiMbro, Roberto CoCianCiCh, Daniele 
Cohen, Don virginio ColMeGna, Eugenio CoMinCini, Coro “volante CUCCiolo”, 
Paolo Cova, Massimo d’avolio, alberto de bernardi, Emilia de biasi, ada Lucia 
de Cesaris, Giovanni de lUna, Giorgio de veCChi, Erica del bianCo, Filippo del 
Corno, Marco esPosito, Emanuele Fiano, Bruno FioCCa, sergio FoGaGnolo,  
Dario FranCesChini, Ruggero Gabbai, Lorenzo Gaiani, Danilo GalvaGni, Daniela 
GasParini, Graziano Gorla, Marco Granelli, Betti GUetta, Marco invernizzi, 
Francesco laForGia, Piera landoni, Dario leone, irina lorandi, alessandro 
lorenzano, Raffaella lorenzi, Federico lorenzini, Maria Morena lUCà, 
Pierfrancesco Majorino, simona MalPezzi, Diego Manenti, Pierfrancesco Maran, 
Marta MaranGoni, Giancarla MarChesi, viola Marletti, Maurizio Martina, 
Matteo MaUri, Debora MiGliUCCi, Marco Minniti, Franco Mirabelli, Rosanna 
Mola, alessia MosCa, Daniele nahUM, simone neGri, Ercole onGaro, Matteo 
orFini, andrea orlando, Mari PaGani, Cristina PalMieri, antonio Panzeri, David 
Parenzo, vinicio PelUFFo, Paola Pessina, Paolo PetraCCa, Marcello Pezzetti, 
Roberta Pinotti, Giuliano PisaPia, Paola Pizzi, Fabio PizzUl, Barbara Pollastrini,  
alessia PoteCChi, Ernesto Preziosi, Lia QUartaPelle, Erminio QUartiani, 
antonio QUatela, Roberto raMPi, Paolo razzano, Don Gino riGoldi, 
andrea roMano, Pietro roMano, Onorio rosati, Maria Carmela rozza, ivan 
sCalFarotto, Guido sanGiovanni, sara santaGostino, Yuri santaGostino, 
Renato sarti, anna sCavUzzo, Roberto sPeranza, sUoni e l’anPi, Patrizia 
toia, Jacopo tondelli, siria trezzi, vittoria valenti, Edio vallini, sara 
valMaGGi, Giuseppe valota, Mariela valota, Mario vanni, angelica vasile,  
Giuseppe viGnati, Enrico Wieser, Laura WronoWski Fabbri, Luca zaMbon, 
aglaia zannetti

• Lunedi 26 Gennaio
Bella Ciao, Milano! 
Victory in Europe Day
Presentazione del progetto “Bella Ciao, Milano!  
Anteprima del sito tematico  
www.bellaciaomilano.it e della App per 
smartphone sulla Resistenza  
“Quello che le lapidi non raccontano”.

Ore 11,30 Palazzo Marino, piazza della Scala 2

• Lunedì 2 Febbraio
Onore alla  
Brigata Ebraica 
In occasione della Giornata della Memoria 
conferenza sulla storia e sul contributo  
della Brigata ebraica alla guerra di Liberazione 
in Italia.

Ore 21,00 Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1

• Lunedi 9 Marzo
Le Donne  
della Resistenza 
In occasione della Giornata 
internazionale della Donna
Attraverso letture, testimonianze  
e immagini raccontiamo le storie delle donne 
partigiane, toccando anche storie di resistenza 
femminile dei nostri giorni.

Ore 21,00 Camera del Lavoro,  
corso di Porta Vittoria 43

• Sabato 14 Marzo
Primo Trofeo  
della Liberazione 
Bella Ciao Milano organizza un torneo di calcio 
che si svolgerà in un’unica giornata.

Ore 15, Milano, Centro Sportivo Vismara, via 
dei Missaglia 117

• Venerdì 20 Marzo 
In collaborazione con la Casa della Cultura

Milano capitale  
della Resistenza: voci, 
immagini e suoni
Proiezioni di film, convegno “Milano e le altre 
città della resistenza”, cena popolare, concerto 
di Carlo Cialdo Capelli, concerto coro “Volante 
Cucciolo” dell’ANPI di Verbania.

Ore 14,30 - 24,00 Milano, via Borgogna 3

• Sabato 21 Marzo
Sesto San Giovanni

“La resistenza civile, 
1943-45”
La resistenza senza armi delle 
fabbriche, delle donne,  
dei deportati politici e razziali
Ore 15,30 Sala Carlo Talamucci, via Dante 6

• Domenica 29 Marzo
Passi nella Memoria  
di Milano - I
Tour guidato a cura di Antonio Quatela nei 
luoghi della Resistenza a Milano. Un percorso 
alla scoperta delle vicende che le lapidi non 
raccontano.

Dalle 14,30 Ritrovo: Milano, Albergo Regina,  
via Santa Margherita angolo via Silvio Pellico

• Sabato 11 Aprile 
Passi nella Memoria  
di Sesto San Giovanni
Incontro in cammino condotto dallo storico 
e Presidente dell’Aned di Sesto San Giovanni 
Giuseppe Valota, da Giuseppe Vignati dell’Isec 
e da testimoni. Concerto itinerante al violino di 
Mariela Valota.

Ore 14,30 Ritrovo Mage  
ex Concordia Falk, viale Italia 548

• Sabato 11 Aprile 
Passi nella Memoria  
di Milano - II
Tour in bicicletta nei luoghi simbolo e in quelli 
poco esplorati della Resistenza a Milano. 

Dalle 14,30 Ritrovo: Milano, piazzale Loreto

• Sabato 11 Aprile
Passi nella Memoria  
di Rho e Pero
Tour nei luoghi simbolo e in quelli poco 
esplorati della Resistenza a Rho/Pero con 
Paola Pessina, accompagnata da un gruppo 
teatrale.
Dalle 14,30 Ritrovo: Stazione di Rho*

• Sabato 18 e  
  Domenica 19 Aprile 

sulle orme della 55a Brigata Fratelli Rosselli

Passi nella Memoria: 
Siamo della Montagna 
Incontro in cammino per le montagne del 
Lecchese e della Valsassina.

Ore 9,00 Ritrovo da definire, Montagne del 
Lecchese e della Valsassina

• Venerdì 24 Aprile
Victory in Europe Day 

Passioni, suoni e 
immagini dell’Europa 
che resisteva
La vigilia verrà celebrata in una Piazza di 
Milano con una proiezione pubblica di film 
sulla resistenza in Europa. Partecipano le 
organizzazioni giovanili del PSE (Socialisti e 
Democratici) 

Evento organizzato dal Gruppo Parlamentare 
del PD alla Camera dei Deputati.
Dalle ore 17,00 Milano, luogo da definire*

• Sabato 25 Aprile   
Tour della Liberazione
Tour della memoria con arrivo in Piazzale 
Loreto alla Commemorazione A.N.P.I.. 
Partecipazione alla Manifestazione nazionale.

Ore 9,00 Ritrovo da definire* 
Ore 14,00 Milano, Porta Venezia

• Venerdì 8 Maggio
FuoriExpo “Victory in Europe Day” 

La Resistenza  
in Europa: classi 
dirigenti e nascita 
dell’Unione europea
Convegno organizzato dal Gruppo 
Parlamentare del PD alla Camera dei Deputati.

Ore 10,00 Milano, Palazzo Marino,  
piazza della Scala 2, Sala Alessi

• 5-7 Luglio
Strasburgo, città 
simbolo della pace

Viaggio al Parlamento Europeo di Strasburgo, 
città simbolo della pace e delle Istituzioni 
europee.

• Lunedi 9 Novembre
“Decisero di non 
cedere le armi: la 
resistenza delle Forze 
Armate italiane”
In occasione della Giornata 
dell’unità Nazionale e delle Forze 
Armate

Convegno sulla storia del sacrificio della 
divisione Aqui a Cefalonia e dei militari italiani 
in Corsica dopo l’8 Settembre 1943

Data e luogo da definire

INVITATI: Barbara AGOGLIATI, Gigi ARRARA, Francesca BALzANI, Don Giovanni BARBARESChI, Filippo BARBERIS, Maria Rosa BELOTTI, Brando BENIFEI, Lamberto BERTOLè, Giovanni BIANChI, 
Matteo BIANChI, David BIDUSSA, Carlo BORGhETTI, Luigi BORGOMANERI, Maria Elena BOSChI, Fabio BOTTERO, Milena BRACESCO, Enrico BRAMBILLA, Emiliana BROGNOLI, Pietro BUSSOLATI, 
Lina CALVI, Carlo Cialdo CAPELLI, Ferruccio CAPELLI, Eleonora CARDOGNA, Ezio CASATI, Ester CASTANO, Marco CAVALLARIN, Andrea CECChI, Roberto CENATI, Arianna CENSI, Gianni 
CERVETTI, Monica ChITTò, Eleonora CIMBRO, Roberto COCIANCICh, Daniele COhEN, Don Virginio COLMEGNA, Eugenio COMINCINI, Coro “VOLANTE CUCCIOLO”, Paolo COVA, Massimo 
D’AVOLIO, Alberto DE BERNARDI, Emilia DE BIASI, Ada Lucia DE CESARIS, Giovanni DE LUNA, Giorgio De VECChI, Filippo DEL CORNO, Emanuele FIANO, Bruno FIOCCA, Sergio FOGAGNOLO, 
Dario FRANCESChINI, Ruggero GABBAI, Lorenzo GAIANI, Danilo GALVAGNI, Daniela GASPARINI, Graziano GORLA, Marco GRANELLI, Betti GUETTA, Marco INVERNIzzI, Francesco LAFORGIA, 
Piera LANDONI, Dario LEONE, Irina LORANDI, Alessandro LORENzANO, Raffaella LORENzI, Federico LORENzINI, Maria Morena LUCà, Pierfrancesco MAjORINO, Simona MALPEzzI, Diego 
MANENTI, Pierfrancesco MARAN, Giancarla MARChESI, Viola MARLETTI, Maurizio MARTINA, Matteo MAURI, Debora MIGLIUCCI, Marco MINNITI, Franco MIRABELLI, Alessia MOSCA, Daniele 
NAhUM, Simone NEGRI, Ercole ONGARO, Matteo ORFINI, Andrea ORLANDO, Mari PAGANI, Cristina PALMIERI, Antonio PANzERI, David PARENzO, Vinicio PELUFFO, Paola PESSINA, Paolo 
PETRACCA, Marcello PEzzETTI, Roberta PINOTTI, Giuliano PISAPIA, Paola PIzzI, Fabio PIzzUL, Barbara POLLASTRINI, Alessia POTECChI, Lia QUARTAPELLE, Erminio QUARTIANI, Antonio 
QUATELA, Roberto RAMPI, Paolo RAzzANO, Don Gino RIGOLDI, Andrea ROMANO, Pietro ROMANO, Onorio ROSATI, Maria Carmela ROzzA, Ivan SCALFAROTTO, Guido SANGIOVANNI, Yuri 
SANTAGOSTINO, Sara SANTAGOSTINO, Renato SARTI, Anna SCAVUzzO, Arianna SCOMMEGNA, Roberto SPERANzA, SUONI E L’ANPI, Patrizia TOIA, Jacopo TONDELLI, Siria TREzzI, Vittoria 
VALENTI, Edio VALLINI, Sara VALMAGGI, Giuseppe VALOTA, Mariela VALOTA, Mario VANNI, Giuseppe VIGNATI, Enrico WIESER, Laura WRONOWSkA FABBRI, Luca zAMBON, Aglaia zANNETTI

PROGRAMMA INIzIATIVE
70° anniversario della Liberazione
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Per informazioni consulta il sito  

scrivi a: bellaciaomilano@gmail.com
telefona allo 02 69631000

Bella Ciao Milano è un progetto della Federazione metropolitana del Partito Democratico ideato in occasione del 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 

Partecipa alla 
sottoscrizione a premi

*o
ra

rio
 e

 lu
og

o 
de

ll’
ev

en
to

 s
on

o 
su

sc
et

tib
ili

 d
i m

od
ifi

ch
e 

- 
Cr

ed
it 

ph
ot

os
: “

IN
SL

M
I, 

CV
L 

Se
z.

 fo
t.,

 s
er

ie
 4

6”



Coordinatore del progetto: 
Mario vanni

Responsabile organizzativo: 
Riccardo argentino

Coordinatore ricerca storica: 
antonio Quatela

Coordinatore gruppo comunicazione: 
Maria Morena Lucà

Coordinatore gruppo volontari:
Francesco Mauri

Coordinatrice gruppo finanziamento: 
silvia Roggiani

Gruppo di lavoro: Emiliana Brognoli, Manuel Carminati, Giorgio Corradi, Vito Curci, Manuela Deiana, Dario 
Forti, Luca La Camera, Salvatore Lanzilotti, Daniele Leonardi, Matteo Malaspina, Livio Mallia, Pierfrancesco 
Maran, Fernando Martini, Paolo Molina, Mari Pagano, Marco Pettinato, Claudia Riva, Francesca Sanna, Emma 
Squillaci, Marco Tansini, Paolo Terzilli, Vittoria Valenti, Angelica Vasile, Gabriele Villa. 

si ringraziano: tutti i relatori e gli invitati alle iniziative, Daniela Albani, Filippo Barberis, Paolo Belluco, 
Lamberto Bertolé, Matteo Bianchi, Luigi Borgomaneri, Riccardo Buccianti, Erik Burckhardt, Ferruccio Capelli, 
Nino Cartosio, Roberto Cenati, Gianni Cervetti, Daniele Cohen, Marco Esposito, Anita Friedman, Daniela 
Gasparini, Oriano Giovanelli, Graziano Gorla, Valeria Martinetti, Cristina Mascherpa, Matteo Mauri, Gabriele 
Neri, Emiliano Neroni, Rossano Neroni, Lia Quartapelle, Donata Pacces, Giusy Palumbo, Marco Piantini, 
Angelo Piattelli, Paolo Razzano, Veronica Sardone, Andrea Sartirana, Anna Scavuzzo, Remo Scherini, Patrizia 
Toia, Andrea Torre, Maurizio Trezzi, Giuseppe Vignati, Paola Zerbini, gli eletti del PD che hanno contribuito 
alla realizzazione del Progetto, ACLI, ANPI, ANPPIA, ARCI, Casa della Cultura, Camera del Lavoro, CGIL, 
CISL, Comunità ebraica italiana di Tel Aviv, Consiglio Comunale di Milano, FIAP, FNPC, Fondazione CDEC, 
Gruppo PD Camera dei Deputati, INSMLI, Radio Popolare, SEL, i circoli e i coordinamenti di zona del Partito 
Democratico, in particolare 02PD a Milano piace democratico e il circolo Fiorella Ghilardotti, tutti i volontari 
e i sostenitori di Bella Ciao Milano, il Rifugio Sassi Castelli e il Rifugio Cazzaniga-Merlini.

Grafica e impaginazioni: Cristina Mascherpa
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