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Verbale Assemblea Congressuale della Sezione ANPI “25 Aprile – Città Studi” 

 

L’Assemblea Congressuale della sezione ANPI “25 Aprile Città Studi” si è tenuta in data 19 

febbraio 2022 alle ore 9,30, presso la sala grande della Cooperativa La Liberazione. 

Hanno partecipato all’Assemblea i soci iscritti: Enea Arzelà, Edgardo Bertulli, Tina Bontempo, 

Giovanni Dapri, Giorgio Ferrari Bravo, Giovanna Gallina, Renato Gianotti, Adriana Giussani, 

Giovanni Marilli, Umberto Masini, Carlo Monti, Renato Oliviero, Mietta Pellegrini, Alessandro Pepe, 

Maurizio Pratesi, Ester Prestini, Marina Ricci, Silvia Rizzi, Anna Romanelli, Patrizia Rossetti, 

Roberto Spadea, Lidia Tebaldi, Gisella Tosini, e Rossella Traversa, per un totale di 24 iscritti di cui 

14 donne e 10 uomini.  

Il Presidente Maurizio Pratesi ha aperto l’Assemblea invitando Carlo Monti a fungere da 

Segretario della stessa, ha poi invitato tutti i presenti a osservare un minuto di silenzio in onore e a 

ricordo dei compagni scomparsi Libero Traversa, Gaspare Jean e Carla Nespolo. 

Ha poi invitato Ginetto Mori, delegato di ANPI-Ortica e invitato alla nostra Assemblea a 

prendere la parola. Ginetto Mori ha subito espresso il proprio augurio che l’Assemblea si 

caratterizzi per una partecipazione intensa e proficua, in un momento in cui Fratelli d’Italia e le 

destre stanno pericolosamente guadagnando progressivi consensi non solo in Italia ma anche a 

livello europeo e mondiale. Dobbiamo vigilare e operare perché questo fenomeno finisca per 

interrompersi, anche nella speranza che l’evoluzione della politica mondiale allontani i pericoli di 

guerra. Dobbiamo essere più uniti, aperti e pronti a collaborare con tutte le forze (partiti e 

associazioni) antifasciste. È in questa direzione che OR.ME di Ortica sta preparando la 

celebrazione del prossimo 8 marzo. Ha poi chiuso il proprio intervento con l’augurio di buon lavoro. 

Ha preso la parola il rappresentante dello SPI CGIL Pino Patroncini, che invita i compagni ad 

andare oltre il ricordo delle memorie per privilegiare la Storia che coinvolge tutti gli aspetti 

economici e politici del vivere delle città e del paese. Fortunatamente il nostro quartiere, nelle 

ultime tornate elettorali, ha ampiamente dimostrato la propria natura antifascista, ma altri quartieri, 

a noi vicini, non lo sono. Il fascismo ha una dimensione economico-politica ben precisa, come 

emerge dal fatto che il sindaco di Milano è stato eletto con i voti di una minoranza della 

cittadinanza e come dimostra la fragilità dei partiti e della maggioranza che sostiene l’attuale 

governo. 

Maurizio Pratesi è poi intervenuto per rivolgere il proprio saluto e apprezzamento ai molti giovani 

studenti che hanno organizzato la manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro. Purtroppo 

nell’Europa occidentale siamo il paese con una destra che non nasconde le proprie simpatie di 

stampo fascista e continua a chiedere interventi a favore di una toponomastica fascista, con 

strade, piazze e monumenti dedicati a personaggi come Almirante e il generale Graziani, 

responsabili di leggi razziali e crimini mai condannati. Lamenta inoltre lo stop della discussione sul 

fine vita, un problema che arresta il progresso civile nel nostro paese e che sottolinea la necessità 

di migliorare il nostro radicamento sul territorio. Fortunatamente i giovani, pur non iscritti ad ANPI, 

sono impegnati e attivi sui temi progressisti del momento che stiamo vivendo. Ricorda infine con 
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compiacimento alcune iniziative promosse dalla nostra sezione anche in collaborazione con ANPI–

Ortica come il nuovo monumento ai caduti del Giuriati, il murale dedicato a Luigi Pestalozza in via 

Tucidide, l’Ambrogino d’oro di Arianna Szorenyi e il progressivo aumento degli iscritti alla nostra 

sezione dal 2016 al 2021. 

Renato Gianotti ha quindi illustrato i dati di bilancio per gli anni 2020 e 2021. Gli iscritti sono 

passati da 170 nel 2016 a 232 nel 2021, sono quindi aumentati regolarmente salvo che nel periodo 

2020-2021, in cui sono scesi da 242 a 232, con una contrazione di 10 unità in controtendenza 

rispetto ai dati cittadini che vedono un deciso aumento degli iscritti. La composizione degli iscritti 

della nostra Sezione vede il 52% di donne e il 48% di uomini. L’età media, pari a 63 anni, resta alta 

e anche i nuovi iscritti hanno un’età media di 60 anni. Tra le 40 sezioni ANPI della città, per 

numero di iscritti, la nostra si colloca al sesto posto. 

Il bilancio economico dei due anni si è sempre chiuso con un avanzo, il 2021 ha visto un aumento 

di cassa di 960,00 €. 

Le iniziative e i progetti per il 2022 sono: il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo realizzati in 

collaborazione con il Municipio 3 e le altre Sezioni di Zona. I progetti e iniziative future sono il 

murale da dedicare ai quattro ragazzi di via Botticelli (presentati quattro progetti tra cui una 

commissione di esperti e successivamente un referendum tra gli iscritti sceglierà quello da 

realizzare), la sistemazione urbanistica con un monumento a ricordo dei Caduti della fabbrica 

OLAP in piazza Leonardo da Vinci per sostituire la targa attualmente posta in un angolo reietto di 

un supermercato in via Spinoza, infine viene rilanciata la proposta d’iscrizione al Famedio del 

compagno Gaspare Jean da sostenere eventualmente con una raccolta di firme, e la 

partecipazione ai Congressi provinciale e Nazionale. 

Il nostro sistema di comunicazione si articola nel Blog “anpi25aprile.wordpress”, che nel 2021 ha 

registrato ancora un calo di visite perché non alimentato costantemente, il nuovo blog 

“cittastudiresistente" che raccoglierà le storie delle nostre lapidi anche con un qrcode in primis la 

storia della OLAP. Abbiamo inoltre attivato la pagina Facebook che ha avuto 550 mi piace e un 

account Instagram. 

Il bilancio per l'anno 2021, messo al voto dell’Assemblea, è stato approvato all'unanimità. 

Maurizio Pratesi ha poi invitato Anna Romanelli a illustrare gli emendamenti che la nostra sezione 

ritiene debbano essere introdotti nel documento di riferimento per il Congresso per la relativa 

discussione e approvazione da parte dell’Assemblea.  

Anna Romanelli ha evidenziato nel suo intervento la debolezza del paragrafo “giovani e donne” 

quasi fossero categorie residuali mentre più opportuno sarebbe separare la questione giovanile e 

quella di genere in quanto vitali per il futuro dell’Associazione. 

Ha fatto seguito una serie di interventi di dibattito sui temi del documento di riferimento del 

Congresso Nazionale. 
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Ester Prestini ha osservato che il documento è molto esteso e in sostanza onnicomprensivo. La 

svolta a destra va compresa e affrontata sollecitando tutte le organizzazioni (partiti e associazioni) 

a collaborare attivamente per promuovere l’applicazione della costituzione secondo lo spirito 

espresso nei primi articoli base, in particolare l’articolo 1, e l’articolo 3 sull’uguaglianza dei diritti e 

la lotta contro le disuguaglianze, che recita  “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Adriana Giussani ha osservato che per il futuro ANPI deve rivolgersi e parlare ai e con i giovani 

anche e non solo attraverso la scuola, evitando anche derive verso reazioni che possono diventare 

violente e politicamente controproducenti.  

Giovanni Marilli ha criticamente osservato che il documento congressuale è eccessivamente 

onnicomprensivo e privo di proposte di soluzione ai problemi. Il tema ambientale è di cruciale 

importanza e drammatica dimensione e richiede un’urgente emergenza democratica, hanno 

ragione i giovani di manifestare anche in modo vigoroso. Il documento è vecchio, anche la 

celebrazione dei successi delle nostre battaglie referendarie non considera gli errori della riforma 

del titolo quinto nel 2001. 

Anna Romanelli condivide quanto affermato da Giovanni. Il documento è vecchio, vedi la 

citazione del movimento sardine. ANPI ha una storia gloriosa, ma deve mantenersi fedele al 

proprio mandato che è la difesa e l’attuazione della Costituzione. 

Gisella Tosini è urgente legare l’oggi con la memoria, la storia, il lavoro, la scuola mettendoci noi 

a disposizione dei giovani. Dobbiamo ricordarci delle nostre radici, noi che siamo arrivate all’ANPI 

passando attraverso il PCI e la lotta antifascista della Milano, medaglia d’oro della Resistenza. 

Maurizio Pratesi, a questo proposito richiama alla memoria che qui, in Cooperativa La liberazione, 

nata nel giugno del 45 per opera dei resistenti, la sezione ANPI ha l’uso gratuito di una stanza, non 

tutte le sezioni in città possono avere stesso vantaggio. Abbiamo inoltre l’opportunità di tornare a 

organizzare gli eventi culturali del lunedì, ora però dalle 18,15 alle 19,45 e non più alle 21,00. 

Mietta Pellegrini condivide il problema dei giovani, che vanno si coinvolti e con i quali è 

necessario partire dalla scuola e con interventi e iniziative culturali, ma secondo modi che non 

creino situazioni di scontro. 

Marina Ricci Il documento congressuale è onnicomprensivo, puntuale ma privo d’indicazioni sul 

come e cosa fare. Il rilancio dei progetti va sostenuto con le forze che abbiamo e che possiamo 

costruire operando insieme. 

Carlo Monti ricorda che nel suo discorso d’insediamento il Presidente Mattarella ha più volte citato 

la costituzione e ha chiuso richiamando il compito della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ogni 

ordine all’affermazione della piena personalità dei cittadini e della loro partecipazione alla vita 

economica e politica del Paese. Osserva infine che tra pandemia e transizione ecologica stiamo 

attraversando un’epoca che richiede un grande cambiamento dei modi e degli stili di vita di cui non 
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ci siamo ancora resi perfettamente conto. In effetti, la speranza generale è che passata la 

pandemia e si torni a vivere come prima. 

Rossella Traversa – Oggi lamentiamo che i giovani creano proteste eccessive e violente, ma se 

guardiamo le foto esposte sulle pareti di questa cooperativa, vediamo quello che abbiamo fatto noi 

da giovani in un’epoca di grande trasformazione del paese. Oggi non c’è più niente – siamo morti, 

non siamo stati capaci di trasmettere ai nostri figli e nipoti i valori che hanno reso indimenticabile 

gli anni del cosiddetto ’68. 

Non essendoci richieste di altri interventi, Anna Romanelli ha messo ai voti gli emendamenti del 

Documento Congressuale e gli Odini del giorno proposti, che l’Assemblea ha approvato 

all’unanimità. 

Emendamenti:  

•  1) Donne e giovani – assumiamo emendamenti ANPI donne. 

•  2) Autonomia differenziata 

•  3) Armamenti nucleari 

•  4) Superamento CPR 

ODG: 

• 1) Ucraina 

• 2) Contro la guerra – assumiamo ODG del Comitato Nazionale 

• 3) No CPR 

  

In chiusura Renato Gianotti ha ricordato l’impegno dell’ANPI nelle scuole che nell’ultima indagine 

conoscitiva effettuata ha registrato  la partecipazione di oltre 38.000  studenti 

Ha richiamato l’attenzione sulla partecipazione al Congresso dell'ANPI provinciale di Milano che si 

terrà sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 presso NH Milano Congress Centre di Assago 

(raggiungibile con la metropolitana M2 M - linea verde). Sulla base del numero degli iscritti  

abbiamo diritto a partecipare con 6 delegati: Anna Romanelli, Maurizio Pratesi, Marina Ricci, 

Giovanni Marilli, Ester Prestini e Carlo Monti  e gli eventuali sostituti Edgardo Bertulli, Claudio 

Pecora e Silvia Rizzi, che sono stati eletti all'unanimità. 

Infine viene eletto il nuovo Comitato di Sezione che si radunerà quanto prima per eleggere il 

Presidente. Il comitato è composto da Anna Romanelli, Maurizio Pratesi , Renato Gianotti,  Ester 

Prestini, Giuseppina Confalonieri, Marina Ricci, Carlo Monti, Giovanni Marilli, Claudio Pecora, 

Umberto Masini e Adriana Giussani- 

 Naturalmente le riunioni del Comitato di sezione, come per il passato, sono sempre aperte 

alla partecipazione di tutti gli iscritti. 
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