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Antonio Masi ci ha lasciato
Angelo Longhi

“…Con la scomparsa di
Antonio Masi se ne va un
pezzo di storia del ‘900.
Quella dei migranti dal
Sud nella Milano degli
anni 50, una città a volte
ostile con i meridionali e
dove l’aiuto del Partito
Comunista ai propri mi-
litanti era concreto nei
bisogni essenziali come

lo studio e la casa e a volte il lavoro.
E a quella storia e a quel Partito Antonio è stato legato
fino alla fine. Nei ricordi e nella nostalgia.
Non si riconosceva più in questa Italia, ormai da tempo…” 
Comincia così il ricordo che la sezione ANPI di Niguarda ha po-
stato sulla sua pagina Facebook il 29 agosto scorso e che da su-
bito si è arricchito di centinaia di commenti, reazioni, ricordi.
Lo dicevo spesso ad Antonio negli ultimi due anni, nelle
ore passate insieme in sezione ANPI, quando la sua età
ormai molto avanzata (è mancato a 85 anni) gli faceva
pensare alla propria morte e a come sarebbe stato il
mondo senza di lui e se qualcuno si sarebbe ricordato di
quello che aveva fatto e di come era vissuto. Lo dicevo
certamente per consolarlo in questi suoi momenti di ma-
linconia, ma ero sincero quando gli facevo presente che
in futuro tutti coloro che avessero voluto studiare la sto-

ria della Resistenza a Niguarda avrebbero dovuto basar-
si sui suoi libri, dove ha raccolto con pazienza e amore le
testimonianze di quelli che c’erano.
Antonio era nato a Venafro, nel Molise; non era di
Niguarda ma, a differenza di molti niguardesi “doc” che
non se ne curano, è stato molto vicino alla storia e alle
vicende umane di quei niguardesi, tutte persone “comu-
ni” che a Niguarda in quegli anni, del regime prima e
della dittatura poi, fecero la differenza.
E alla storia della Cooperativa, del Partito Comunista,
dei Gruppi di Difesa della donna poi UDI. Molta della
memorialistica raccolta sulla nostra storia antifascista
viene dalla penna e dal sudore di Antonio Masi.
Anche se lui non era tra quella schiera di dirigenti e par-
lamentari o comandanti partigiani, pur illustri, a cui il
nostro quartiere ha dato i natali: la messa in sicurezza
di molta della nostra storia viene dalla passione di un
proletario del Sud che ci ha donato come spesso succede
con le storie di immigrazione, molto di più di quello che
ha ricevuto. Un insegnamento per chi vuole coglierlo,
anche all’Italia di oggi.
Nei prossimi giorni digitalizzeremo in formato pdf il suo
primo lavoro scritto con il primo direttore di Zona Nove,
Luigi Allori: “Antifascismo e resistenza. Niguarda e din-
torni dal 1921 al 1945”, la cui prima edizione uscì nel
lontano aprile 1986. Chi volesse riceverne via mail una
copia scriva a anpiniguarda@gmail.com.

Proposte Anpi per le scuole
Antonella Gattuso

La sezione A.N.P.I. “Martiri Niguardesi” propone alle
scuole del Municipio 9 la partecipazione e la collabora-

zione a quattro progetti importanti: 
“Il quartiere racconta la storia” - Offre alle scuole
un “sostegno alla formazione storica per lo sviluppo di
un modello di cittadinanza attiva”, come previsto dal
Protocollo di intesa MIUR/ANPI del 2014 rinnovato con
N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 20738 del 25-09-
2017. Finalità del Progetto: far conoscere fatti e per-
sonaggi niguardesi che hanno animato la Resistenza nel
nostro territorio, far comprendere meglio il contesto sto-
rico e culturale in cui il regime fascista ha avuto origine
e termine e il ruolo dei cittadini - in organizzazioni o co-
me singoli - nei grandi eventi storici, favorire riflessioni
e rielaborazione personale negli studenti su alcuni
aspetti fondamentali della partecipazione civica.
“Un mondo senza di voi” - Sulle nuove pietre di inciampo
a Niguarda dal prossimo gennaio. Finalità del Progetto: far
conoscere la vita e le vicende dei tre lavoratori niguardesi
(Ateo Castellani, Lodovico Petit Bon, Luigi Duci) che dopo
aver animato la Resistenza nel nostro territorio, a causa del-
la loro partecipazione agli scioperi del marzo 1944, furono
deportati e trovarono la morte nei campi di sterminio nazi-

fascisti. Tre semplici lavoratori che il 27 gennaio 2023 saran-
no onorati in una solenne cerimonia con la posa di altrettan-
te pietre di inciampo per le vie di Niguarda davanti ai civici
loro domicilio a cura del Comitato pietre di inciampo di
Milano presieduto da Liliana Segre. I discendenti dei depor-
tati narreranno le vicende riguardanti i loro cari cercando di
promuovere la riflessione e rielaborazione personale negli
studenti su alcuni aspetti fondamentali della nostra storia e
sulla partecipazione civica ai grandi eventi storici al fine di
arrivare a una restituzione durante la cerimonia della posa
delle pietre di inciampo da parte delle classi stesse. 
“Partigiano scendi giù” - La proposta è quella di
rafforzare il legame tra i quartieri del municipio 9 e i
suoi abitanti affinché le studentesse e gli studenti pos-
sano ottenere una maggiore consapevolezza delle varie
figure che con le loro scelte hanno segnato la storia, non
solo del proprio quartiere, ma sia della Resistenza sia
milanese, che italiana. Attraverso la conoscenza delle
storie personali di questi patrioti, donne e uomini di di-
versa età ed estrazione sociale, si propone di perseguire
un meccanismo virtuoso, che dia vita ad una duratura
sensibilità verso la storia resistenziale cittadina e nazio-
nale, un maggiore senso di appartenenza alla comunità

e responsabilità e cura verso gli spazi comuni nei quali
i giovani crescono e vivono. 
1922 il centenario della marcia da cui scaturì lo sta-
to totalitario - Il progetto prevede un approfondimento
con l’utilizzo di materiali audiovisivi sull’evento della
Marcia su Roma di cui il prossimo ottobre cadrà il cente-
nario. Si vuole approfondire come sia stato possibile che il
sistema liberale parzialmente democratico precedente al-
l’avvento del fascismo sia potuto crollare in pochi anni per-
mettendo l’instaurarsi di quello che gli storici definiranno
con un neologismo “stato totalitario”.
Costi: il Progetto è offerto a titolo completamente gra-
tuito con l’esclusione della partecipazione allo spettaco-
lo “Nome di battaglia Lia” del Teatro della Cooperativa.
Per informazioni sul costo dello spettacolo contattare di-
rettamente il Teatro.
Ricordiamo che presso la Sezione ANPI Martiri Niguar-
desi è disponibile una ricchissima documentazione digi-
tale relativa all’Antifascismo e alla Resistenza (docu-
mentari, opere teatrali e musicali ecc. di cui è possibile
avere catalogo digitale).
Per info: anpiniguarda@gmail.com Tel. 02 66108241
orario d’ufficio.

Elezioni politiche 2022: come si vota

Il prossimo 25 settembre, in un’unica giornata, gli italiani sa-ranno chiamati alle urne, dalle ore 7 alle ore 23, per rinno-
vare i rappresentanti di Camera e Senato. Gli elettori si ci-
menteranno con due importanti novità: da un lato i parlamen-
tari sono stati ridotti del 36,5% e per la prima volta non ci sarà
più il limite d’età dei 25 anni per votare al Senato.
La legge elettorale
Come previsto dalla legge elettorale l’Italia è divisa in col-
legi con un dato numero di elettori, all’interno dei quali i
partiti e le coalizioni presentano liste con i propri candida-
ti. Nei collegi plurinominali vige il meccanismo proporzio-
nale dove ogni partito o coalizione presenta una lista di
candidati e ottiene i seggi in base ai voti ottenuti, purché
superi la soglia di sbarramento del 3% (10% per le coalizio-
ni). In questo modo vengono assegnati 245 seggi per la
Camera e 122 per il Senato. Il restante 37% dei parlamen-
tari viene scelto attraverso i collegi uninominali (147 per la

Camera e 74 al Senato) dove vince il candidato che prende,
in un turno unico, anche solo un voto in più rispetto agli al-
tri. Restano poi 12 collegi appartenenti alla Circoscrizione
estera che decretano 8 deputati e 4 senatori.
Come si vota
Ogni elettore riceverà due schede, una per la Camera dei de-
putati e una per il Senato. Ciascuna scheda sarà composta da
riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candida-
to uninominale. Tra questi risulterà eletto chi, nel collegio di
riferimento, riceverà più voti.
All’interno del singolo riquadro l’elettore troverà inoltre
alcuni nomi vicino ai simboli dei partiti. Si tratta dei co-
siddetti candidati “bloccati” proporzionali: l’elettore non
potrà esprimere alcuna preferenza, ma questi saranno
eletti in modo proporzionale ai voti ricevuti nel collegio,
in ordine di lista. Ogni elettore dispone di un voto unico
ma ha diversi modi per farlo valere:

1) l’elettore può segnare con una “x” il nome del candidato
uninominale. In questo caso il voto è esteso anche alla li-
sta, se però quel candidato si presenta con una coalizione
di più liste allora il voto viene ripartito in modo proporzio-
nale ai voti ottenuti nel collegio.

2) l’elettore può sbarrare direttamente il simbolo del
partito: in questo caso il voto si estende anche al
candidato uninominale.

3) il voto sarà valido anche qualora l’elettore sbarri sia
il nome del candidato uninominale sia il simbolo
della lista collegata.

Non sarà invece ritenuto valido il voto disgiunto: il voto verrà
annullato se l’elettore sbarra il simbolo di un partito e il nome
di un candidato uninominale non collegato a quella data lista.
Rammentiamo che l’elettore deve presentarsi al seggio
con la tessera elettorale ed un documento di riconosci-
mento non scaduto.

Con l’arrivo dell’autunno rico-
minciano le iniziative del

Circolo Acli Bicocca di via Nota 19.
In occasione della trentesima
edizione di “Puliamo il mondo”
manifestazione promossa da
Lega Ambiente (30 settembre - 2
ottobre) i volontari del circolo sa-
ranno impegnati nella pulizia
delle strade della Bicocca (per-
corso e orari da definire) dome-

nica 2 Ottobre. Tra ottobre e novembre saranno organiz-
zati tre incontri dal tema “Come vivere l’incertezza”:
• 5 Ottobre ore 18 (via zoom) Quale energia. Crisi cli-
matica e energetica. Impatto sull’ambiente. Fonti soste-
nibili, pulite e possibili. Mobilità elettrica: è convenien-
te? Cosa possiamo fare oggi per custodire l’ambiente.
Relatore il professor Alessandro Abbotto dell’Università
Bicocca
• 26 Ottobre ore 18 (via zoom) Affrontare il presente
con la speranza. Il messaggio di Padre David Maria
Turoldo presentato da Padre Espedito priore di

Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il Monte.
• Novembre (data da definire) Muoversi nel buio.
Esperienza personale diretta in condizioni di buio, con
visita di gruppo guidata.
Sono invece già partite presso il circolo le iscrizioni del
torneo di scopa, gara a punteggio individuale con rota-
zione dei partner di coppia per ogni partita, che si terrà
nei mesi di ottobre e novembre.

Per chiedere informazioni e aderire alle iniziative
scrivere una mail a bicocca@aclimilano.com

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


