
Su “Zona Nove” di mar-
zo, per un errore tecni-

co, abbiamo pubblicato
una foto errata di don
Francesco Rusconi, prevo-
sto della Bicocca per 17
anni morto nel maggio del
2020.
Scusandoci con i lettori, ne
pubblichiamo qui la vera
immagine. 
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“Don Anas”, un sorriso che fermava il virus
Beatrice Corà

Voglio ricordarlo così… co-
me quel venerdì mattina

di dicembre, quando ci siamo
incrociati vicino alla chiesa,
abbiamo parlato un po’ e il
suo congedo è stato un bellis-
simo sorriso che è ancora vi-
vo dentro me! Parlo di Don
Antonio Anastasio, per tutti
“Anas”, 59 anni a febbraio
2021. Era uno dei quattro
preti della mia parrocchia,
San Carlo alla Ca’ Granda,
ed è mancato il 9.3 all’ospe-

dale di Niguarda dopo 45 giorni di strenua lotta contro il
Covid che aveva colpito anche il parroco Don Jacques du
Plouy e gli altri preti ma in forma lieve. Nella basilica di
Sant’Ambrogio il giorno 11 marzo si è svolta la celebrazione
eucaristica che si è potuta seguire on line.
Per tutti, come ho detto, era “Anas”, conosciuto un po’ ovun-
que perché era dedito a scrivere racconti, poesie e musica.
Nato nel 1962 a Milano, dopo due anni di Conservatorio
Giuseppe Verdi, studia filosofia all’Università Cattolica e si
laurea nel 1987. Nel 1992 diventa sacerdote nella Fraternità
di San Carlo Borromeo. Dal 1996 al 2003 è vicedirettore e poi
rettore del Seminario della congregazione presso il quale si
era formato. Poi, a Grosseto, insegna filosofia all’Istituto teo-
logico-filosofico della diocesi. In seguito va a Madrid, nella

missione, dove per dieci anni è parroco al San Juan Bautista
nel quartiere di Fuenlabrada. Fonda la “Casa de San Anto-
nio”, opera per i poveri senza fissa dimora.
Torna a Milano nel 2013 ed ha l’affidamento della cap-
pellania del Campus Bovisa del Politecnico, poi la par-
rocchia di San Carlo alla Ca’ Granda.
Gli amici e tutte le persone che l’hanno conosciuto com-
mossi lo descrivono come un prete intelligente, colto, dal
cuore grande, capace di dialogare con tutti, talentuoso e
con un cuore buono all’inverosimile.
La sua figura rimane impressa in modo indelebile nella
gente che lo piange e che ha pregato per lui. Compagno
di giovani e meno giovani, Don Anas rimane con noi per
sempre, nella mente e nel cuore!

Il covid si porta via Antonio Figini: “Non ti dimenticheremo mai”

Addio a “Franchina”, una donna speciale
È morta, a 87 anni, Franca Canuti, moglie di Gianni Cervetti. Segretaria di redazione dell’Unità, volto storico della sinistra milanese, per oltre 30 anni ha vis-

suto nella nostra zona. Portando le più sentite condoglianze alla famiglia, la redazione di “Zona Nove” la ricorda nelle parole di Roberto Braghiroli.

Domenica pomeriggio 7 febbraio i niguardesi e gli
afforesi hanno perso, a causa di complicanze legate

al coronavirus, un uomo tutto d’un pezzo che amava e si
prodigava per i quartieri nei quali viveva e lavorava:
Antonio Figini, storico esponente del Pd meneghino, ani-
matore ed organizzatore di molti dibattiti, iniziative po-
litiche, feste dell’Unità e molto addentro nelle tematiche
della Cooperativa Abitare.La notizia della scomparsa di
Antonio ha fatto il giro di Milano in un battibaleno e
molti sono stati i messaggi di cordoglio giunti alla fami-
glia. Ve ne proponiamo alcune.
• Beatrice Uguccioni: “Oggi è un giorno molto triste:
Antonio Figini ci ha lasciati. Antonio era un uomo tutto
d'un pezzo, una persona per bene, rude, pungente, com-
battente, senza peli sulla lingua e con un'ampia visione
politica; sempre disponibile al confronto, una colonna
portante del Circolo Pd Gino Giugni ad Affori. Sentite
condoglianze alla famiglia. Ci mancherà... tanto.”
• Silvia Roggiani: “Il Covid ci ha portato via Antonio
Figini, una colonna del circolo Gino Giugni. Generosissi-
mo, testardo, appassionato, instancabile, libero. Antonio
amava il Pd, il suo circolo, la militanza: aveva insistito
per comprare quella sede che voleva rendere sempre più
punto di riferimento per tutto il quartiere. E insieme al-
la segretaria Fulvia Premoli e a tutte le iscritte e gli
iscritti ci era riuscito, rilanciando con iniziative, pranzi
e messa a disposizione dei locali per studenti e attività
le più varie, anche se con la pandemie tutto aveva ral-
lentato, Grazie Antonio. Non ti dimenticheremo, non di-
menticheremo il tuo rigore e il tuo volere sempre di più,
dalla vita e dalla politica.”
• Marco Granelli: “Ci ha lasciato Antonio Figini, stori-
co segretario/coordinatore del PCI prima e del PD poi di
Affori. Una grande perdita per tutti noi. Sono molto ad-
dolorato. Abbiamo perso un compagno di strada, un uo-
mo capace di grande amicizia e generosità. È stato un
grande uomo per la sua umanità e capacità di stare con
le persone, di incontrarle, di ascoltarle, di coinvolgerle. È
stato un grande e vero politico, aperto, attento, genero-
so, deciso, appassionato, capace di aggregare, far cresce-
re, accompagnare, e anche di risolvere le questioni diffi-

cili e rischiose, cercando sempre la soluzione. Ha saputo
condurre la sezione del PCI, del PDS dei DS e poi il cir-
colo del PD; ha saputo affrontare il problema della sede,
trovando il modo di assicurare al nostro circolo uno spa-
zio per oggi e per domani. Io l’ho conosciuto quando an-
cora nei primi anni 90 ero nella DC e nel Partito popola-
re, e devo dire che sempre ho colto in lui attenzione, dia-
logo e stima. E poi abbiamo lavorato molti anni insieme
prima alleati e poi nella stessa casa, quella del PD: da
lui mi sono sempre sentito accolto, stimato e aiutato, e
da lui ho imparato molto nella mia storia umana e poli-
tica. Ora il primo pensiero è per sua moglie e la sua fa-
miglia che perde un marito e un padre. Noi ora invece
dobbiamo ancora di più essere fedeli al suo insegnamen-
to e lavorare con ancora più passione, determinazione,
capacità apertura, anche nella sua memoria. Io penso

che da lassù nel cielo continuerà a guardarci con amore
e dedizione, ciascuno e tutti, e a preoccuparsi perché il
circolo possa continuare ad essere nel quartiere un luo-
go di discussione, confronto, aggregazione, risoluzione
dei problemi, luogo di politica. Ci mancherai molto An-
tonio, ma il tuo ricordo, e il tuo sguardo sarà per noi un
modo per cercare di fare meglio. Grazie per tutto quello
che hai fatto, per il bene che hai voluto al quartiere, al
partito, a tutti noi.”
• Franco Mirabelli: “Il maledetto virus ci ha portato
via una persona speciale. È stato la prima persona che
ho incontrato 41 anni fa quando per la prima volta sono
entrato nell’allora sezione del Pci Paternoster a fare la
mia prima tessera. Incuteva soggezione era un uomo ri-
goroso che pretendeva molto da se stesso ma anche da-
gli altri, una bella persona che non risparmiava mai una
critica senza guardare in faccia nessuno. Ho imparato in
quegli anni a volergli bene e fino a pochi giorni fa quan-
do sono andato a trovarlo al circolo lui per me è stato
sempre un punto di riferimento per capire cosa succede-
va nel quartiere e per conoscere le sue opinioni. Antonio
non ha condiviso tutto ciò che ci ha portato dal PCI al
PD ma non ha mai abbandonato la sua comunità, anzi si
è sempre impegnato a tenerla insieme. La battaglia per
tenere la sezione di via Astesani, comprarla e farne uno
spazio per il quartiere era tanto legata a questo: non di-
sperdere una comunità, un patrimonio, un riferimento
del quartiere. Quando ci siamo visti 15 giorni fa, come
sempre, abbiamo ragionato su ciò che dovevamo fare,
quali iniziative per dare più forza al nostro partito, pen-
sava sempre al futuro, parlava sempre di quello. Se vo-
gliamo onorare la vita è il ricordo di un uomo spesso
schivo ma tanto caro a tanti di noi dobbiamo coltivare
non solo i suoi valori ma anche quella tensione verso il
futuro. Ciao Antonio mi mancherai davvero tanto, i tuoi
consigli e le tue tirate di orecchie continueranno ad ac-
compagnarci.”
Anche la redazione di “Zona Nove” si stringe in un ab-
braccio, purtroppo solo virtuale, alla moglie Luciana, al-
la figlia Paola e a tutti coloro che lo hanno conosciuto,
apprezzato e che gli hanno voluto bene.

Milano, metà anni cinquanta. La guerra ormai era al-
le spalle e l’Italia si preparava a vivere il periodo

del boom economico. A una giovane, brillante (e militan-
te) ragazza milanese, la federazione locale del Partito
Comunista propose di andare in Urss a proseguire gli
studi. Facevano così con i giovani più promettenti. Era
(anche) così che si formava una classe dirigente. La ra-
gazza accettò. Partì da sola. Tornarono, qualche anno do-
po, in tre. Perché Franca, questo suo il nome, a Mosca si
innamorò di Gianni, altro “cavallo di razza” inviato dal
partito in Urss. Nella capitale sovietica i due si sposaro-
no e lì, nel 1959, nacque Andrea, il loro unico figlio.
Gianni è Gianni Cervetti e non ha bisogno di presentazio-
ni: responsabile Organizzazione del Pci a metà anni 70 e
successivamente deputato ed eurodeputato (e molto al-
tro). Franca Canuti è stata sua moglie per 60 anni. Fino
alla notte tra il 27 e il 28 marzo, quando gli acciacchi han-
no avuto la meglio sul suo fisico, stanco e provato.
Milanese, di famiglia originaria di Parma, Franca era
nata nel quartiere di Baggio nel 1933 e aveva vissuto in-
fanzia e adolescenza alla Ca’ Longa, storico edificio a
ringhiera di via Piero della Francesca. Ma il suo nome è
indissolubilmente legato alla nostra zona: dalla fine de-

gli anni 60 a inizio anni 2000, infatti, la famiglia Cer-
vetti ha vissuto a Niguarda e Franca ha lavorato per
una trentina d’anni all’Unità, il quotidiano del Pci la cui
sede era in viale Fulvio Testi. Lì era conosciuta da tutti
come “la Franchina”, una delle colonne portanti del gior-
nale: faceva la segretaria di redazione e si occupava pra-
ticamente di tutto. Si faceva rispettare tanto che sono
passate alla storia anche le sue sfuriate, come hanno ri-
cordato alcuni organi di informazione. 

Non c’è dubbio che Franca fosse una donna determinata e
coraggiosa, come conferma a “Zona Nove” il figlio Andrea:
“Ricordo un giorno che eravamo in auto e vide alcune per-
sone infastidire delle altre: non ci pensò due volte a scende-
re per andare a capire che cosa stava succedendo. 
Ma soprattutto Franca era aperta, estroversa ed estremamen-
te alla mano: “Aveva un profondo rispetto per le persone: dava
del tu ai capi di stato, ma una delle ultime volte che l’ho accom-
pagnata a fare la spesa, non si è dimenticata di chiedere al ne-
goziante extracomunitario notizie del fratello”.
Negli anni aveva affiancato il marito in molte attività.
La più conosciuta riguarda la musica: Gianni Cervetti è
tutt’oggi presidente emerito della Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, che
ha deciso di istituire una borsa di studio in memoria di
Franca “compiendo un gesto simbolico che si innesta
perfettamente nell’intenzione di questa donna speciale,
che ha sempre considerato di vitale importanza credere
nei giovani talenti”, si legge nel sito ufficiale.
E così, l’ultimo saluto a una donna speciale, non poteva
che avvenire in modo speciale. Niente funerale, ma una
veglia civile all’Auditorium di Milano, accompagnata
dalle note della tanto amata Orchestra.
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