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23 APRILE 2012 ore 17.00
Presso la C.d.L di Lambrate

Commemorazione dei 12 operai dell’INNOCENTI
deportati e morti in Germania dopo uno sciopero

il 10 giugno 1944
E

Presentazione dell’opuscolo

INVITO



........Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa costituzione!
Dietro ogni articolo di questa costituzione, o giovani, voi dovete ve-
dere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, tor-
turati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, 
morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, 
che hanno dato la vita perchè libertà e la giustizia potessero essere 
scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una 
carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento di centomila 
morti.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle 
carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, 
andate li giovani, col pensiero, perchè li è nata la nostra Costituzione. 

Piero Calamandrei



Interverranno

Onorio Rosati 
Segretario Generale C.d.L. di Milano

Claudia Di Stefano
Coordinatrice Responsabile C.d.L. zona 3

Maria  Sciancati 
Segretaria Generale F.I.O.M. Milano

Renato Sacristani
Presidente C.d.Z.3

Roberto Cenati 
Presidente ANPI Provinciale

Enrico Wieser
Autore Opuscolo Innocenti

Coordina Antonio Quatela 
Coordinatore ANPI zona 3

Interverrà una rappresentanza dei lavoratori dell’ INNSE
e un rappresentante dell’azienda 



Immagini dei detenuti costretti ai lavori forzati nei vari campi di 
concentramento nazisti

Ai partecipanti verrà consegnato il libro sui martiri dell’ Innocenti


