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Dopo le celebrazioni della Liberazione
lo sfregio demenziale dei teppisti
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Il Pd Milano Metropolitana ha scelto di cele-brare il 25 aprile ricordando i volti e le storie
delle donne che hanno animato il periodo della
Liberazione dal nazifascismo. “Abbiamo scelto le
donne e le parole al femminile della Resistenza
- spiegano Paola Pandolfi, responsabile diparti-
mento Memoria del Pd Milano Metropolitana e
la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -
per ribadire l'importanza storica delle azioni

delle partigiane, non solo staffette ma anche
protagoniste degli scioperi, nella diffusione del-
la stampa clandestina e combattenti al fianco
degli uomini”. Si tratta di 35mila partigiane,
20mila patriote, 70mila iscritte nei gruppi di di-
fesa, 4.653 quelle arrestate o torturate, 2.750 le
deportate, 512 le commissarie di guerra, 16
Medaglie d'Oro, 17 Medaglie d’argento e 2.900
fucilate o cadute in combattimento.

Rimesso a nuovo il murale di Lia

Da anni l’Università Bicocca si occupa del
fenomeno della violenza contro le donne e

i minori, organizzando corsi e conferenze a li-
vello nazionale e internazionale in collega-
mento con l’attività di monitoraggio del Con-
siglio d’Europa. Quest’anno l’Università fa un
passo in più e ha avviato un percorso di for-
mazione per gli studenti con l’obiettivo di
creare maggiore competenza e consapevolez-
za sul tema della violenza di genere, argomen-
to quanto mai attuale purtroppo. Con il soste-
gno finanziario dell’assessorato alle Politiche
per la Famiglia di Regione Lombardia sono
stati attivati due corsi che gli studenti potran-
no inserire nel proprio piano di studi.
Il primo, “Donne e violenza: prevenzione e re-
pressione” coordinato da Claudia Pecorella, do-
cente di diritto penale, è rivolto agli studenti di
Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. I temi af-
frontati riguardano i profili socio-psicologici del
fenomeno, l’analisi degli interventi a sostegno
delle vittime e il rilievo penale delle diverse
espressioni della violenza. Un’opportunità per i
futuri magistrati di affrontare la battaglia con-
tro la violenza sulle donne con maggiore sensibi-
lità e competenza. 
Il secondo insegnamento, promosso da Sociolo-
gia e Ricerca Sociale in collaborazione con
Psicologia, Scienza della Formazione, Medicina
e Chirurgia, è rivolto ai futuri professionisti pub-

blici e privati, assistenti sociali, psicologi, educa-
tori, medici, ostetriche che per il fatto di trovarsi
sempre più spesso a dover affrontare tutti insie-
me casi di violenza intra-familiare necessitano
di una preparazione specialistica ma anche in-
terdisciplinare. 
Due importanti percorsi formativi che ci au-
guriamo possano proseguire nel tempo perché
contribuiscano allo sviluppo di un modello cultu-
rale che tuteli la figura femminile riconoscen-
done, come afferma la Costituzione gli stessi
diritti e dignità degli uomini. La storia troppo
spesso ci racconta di violenze contro le donne
accusate dal contesto familiare o sociale di es-
sere “troppo” indipendenti, ribelli e disubbi-
dienti. A conferma di questa realtà la mostra
“Donne cancellate” che la stessa Università fi-
no al 20 maggio espone presso l’Edificio U6.
Si tratta di una raccolta di 140 fotografie e do-
cumenti dal 1916 al al 1921 frutto di un gran-
de lavoro di ricerca del fotografo Gin Angri
che attraverso materiali d’archivio del mani-
comio di Como ricostruisce volti e storie di
donne “colpevoli” di uscire dallo schema di ub-
bidienza e sottomissione imposto dal contesto
sociale, e perciò considerate matte da rinchiu-
dere in manicomio.
Una mostra di forte impatto che fa riflettere sul-
la condizione femminile e sui diritti ancora oggi
negati alle donne in tutto il mondo.

La Resistenza è stata anche donna

Nonostante il “ponte lungo” che ha tenuto molti
lontano da Milano e il tempo incerto fino all’ul-

timo momento, erano in molti i niguardesi che
hanno manifestato in piazza il 24 aprile, giorno
della liberazione di Niguarda. Durante il tragitto,
a ogni fermata per appendere le corone alle lapidi,
i cittadini attori di Minima Theatralia hanno rac-
contato chi fossero i caduti con delle letture teatra-
li delle loro biografie. Il tutto rallegrato dalla musi-
ca della banda degli ottoni a scoppio che ha diver-
tito tutti, specie i più piccoli. 
Nei giorni successivi, purtroppo, ignoti hanno ap-
piccicato adesivi di una donna nuda che mangia
un piatto di spaghetti con una banda nera a coper-
tura del seno e attraversata dalla scritta “love spa-

ghetti, hate antifa (amo gli spaghetti, odio gli anti-
fascisti)”, sulle serrande della sezione Pd, del
Teatro della Cooperativa e della sede Anpi. E que-
sto mirabile capolavoro dell’idiozia umana è stata
appiccicato sulla raffigurazione del volto di Gina
Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, la prima
caduta dell’insurrezione milanese a suggerire che
proprio al cattivo gusto non c’è limite.
Lapidario il commento dell’Anpi Niguarda: “100
anni fa i fascisti assaltavano la sede dell'Avanti,
uccidendo chi vi era all’interno. Oggi a Niguarda si
limitano ad attaccare adesivi di cattivo gusto in cui
ci annunciano di odiare gli antifascisti. Sono passa-
ti 100 anni e non hanno ancora imparato il rispet-
to per chi non la pensa come loro”.

Con l’avvicinarsi del 25 Aprile, l’Anpi Niguarda ha deciso di ristrutturare il murale posto in via
Majorana, vicino al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Sono stati gli stessi autori, i Volks Writerz, ad oc-

cuparsi della manutenzione, necessaria per ravvivare i colori, parzialmente scoloriti dopo cinque anni, e
nascondere nel migliori dei modi le tracce delle numerose deturpazioni di cui il murale è stato più volte
oggetto. Il murale è ora di nuovo brillante all’ingresso di Niguarda. (foto di Riccardo Degregorio)a Niguarda

a Milano

Il Fiore del Partigiano all’orto sociale
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Onore al niguardese Vitale Vertemati
ucciso a Piazzale Loreto dai fascisti

Il 24 aprile, corso Buenos Aires, a pochi passi dapiazzale Loreto: un gruppo di ultras laziali espo-
ne uno striscione inneggiante a Benito Mussolini
gridando più volte “Presente!” e facendo il saluto
romano. Meno male che almeno stavolta nove di
questi veri e propri provocatori sono stati denun-
ciati per apologia del fascismo.
A noi però preme ricordare che sempre a piaz-
zale Loreto il 10 agosto 1944, prima che il cor-
po di Mussolini vi fosse esposto (nell’aprile del
‘45), 15 partigiani furono fucilati dai repubbli-

chini fascisti per ordine del comando di sicu-
rezza nazista. I loro cadaveri vennero esposti al
pubblico per provocare paura e disperazione
nei milanesi (vedi foto).
Tra i 15 martiri ci onora ricordare che c’era anche
il meccanico niguardese 26enne Vitale Vertemati,
partigiano della 3ª Brigata d’assalto Garibaldi Gap
“Lombardia” (poi “E. Rubini”), arrestato il 1º mag-
gio 1944 da agenti dell'Ufficio speciale fascista
mentre era impegnato come agente di collegamen-
to tra i vari gruppi partigiani.

Vitale Vertemati

Domenica 28 aprile all’Orto sociale di Niguar-
da, in via Cherso 24, è stato messo a dimora

il Fiore del Partigiano scelto per quest’anno. La
scelta, su proposta di
Antonio Masi, è ca-
duta su una rosa
bianca e su una rosa
rossa in ricordo di
Maria Peron, infer-
miera dell’Ospedale
Maggiore di Niguar-
da e poi partigiana
in Val d’Ossola. 
Un grande grazie
all’Orto e ad Alice
Vercesi “inventrice”
di questa ormai con-
solidata tradizione. 
“È questo il fiore del
partigiano morto per
la libertà!”. Lo portò
il 26 aprile 1945 dal-
la Val d’Ossola l’in-
fermiera partigiana
Maria Peron, venuta
per sfilare a Milano con la sua formazione parti-
giana contro i nazifascisti in fuga.
Oggi la targa che ricorda Maria Peron, con la suo-
ra Giovanna Mosna, si trova in via Tremiti, pro-
prio di fronte all’Orto Comune di Niguarda. Dopo
l’8 settembre1943, l’infermiera e la suora, operan-

ti presso l’Ospedale di Niguarda, entrano in con-
tatto con la Resistenza milanese tramite diversi
prigionieri politici che sono stati trasferiti a

Niguarda a causa del
bombardamento del-
l’infermeria del car-
cere di San Vittore.
Maria, insieme ad al-
tre infermiere, prov-
vede alla loro fuga at-
traverso l’espediente
dei travestimenti: ad
esempio, il futuro di-
rigente del Pci Aldo
Tortorella viene fatto
fuggire travestito da
donna. 
Comincia, così, la col-
laborazione dell’in-
fermiera con i Grup-
pi di Azione Partigia-
na (Gap) che opera-
vano nel quartiere di
Niguarda.
Alla fine però i nazi-

fascisti scoprono l’organizzazione clandestina e
il 5 di maggio l’infermiera per sottrarsi alla
cattura e grazie all’appoggio dei Gap riesce a
riparare, come si è detto, in Val d’Ossola. Ma-
ria operava in accordo sempre con la suora
Giovanna Mosna e il dottor Grossoni.


