
Il partigiano
che si fece
fucilare
per salvarne 15

I politici alla manifestazione

Pisapia sul palco e Podestà in corteo
Ci sarà la Regione, ma non Formigoni

Le lapidi non bastano a
raccontarci gli eroi. E
neanche il coraggio. Ci
vuole qualcosa di più.
Bruno Tuscano ce
l’aveva. L’hanno fucilato
i parà fascisti della
«Nembo» a San Maurizio
Canavese, in Piemonte,
nel gennaio del ’45. Lui
che veniva dall’altra
parte dell’Italia, dalla
Calabria. Si è immolato
per salvare la vita di altri
quindici partigiani. Una
vicenda rimasta per 49

anni nella polvere della
storia. Poi il 25 aprile del
’94, il fratello Francesco,
è andato per la prima
volta a San Maurizio
Canavese. Dopo la
guerra si era trasferito a
Milano, in piazza De
Angeli, e aveva fatto
traslare la salma di
Bruno a Ceriano
Laghetto. Questa pagina
della Resistenza è
raccontata adesso in un
libro documentatissimo
di Franco Brunetta I
ragazzi che volarono con
l’aquilone: indagine su
una formazione
partigiana (ed.
arabAFenice). Bruno
Tuscano è stato insignito
della Medaglia d’oro al
Merito civile alla
Memoria nel 2005 dal
presidente Ciampi.

C. Bar.
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Volantinaggio dei sindacati contro i negozi aperti. Proclamata l’astensione del lavoro

Giuliano Pisapia parlerà prima del-
la leader cgil, Susanna Camusso, e
del presidente dell’Anpi, Carlo Smura-
glia. Al suo fianco potrebbe esserci
anche il presidente della Provincia,
Guido Podestà, che sarà in corteo
(probabile che scelga ancora una vol-
ta lo spezzone della Brigata Ebraica) e
forse poi sul palco.

Festa della Liberazione tra i veleni.
Per una volta però le polemiche non
si concentreranno sul tradizionale
corteo che da corso Venezia (appunta-
mento alle 14.30) raggiungerà piazza
del Duomo. Quest’anno si discute so-
prattutto di negozi, di apertura o
chiusura, nonostante il ricordo delle

contestazioni a Podestà, in occasione
dell’ultima commemorazione di Piaz-
za Fontana, sia ancora fresco. Ci sarà
in ogni caso anche la Regione, senza
però (salvo clamorosi colpi di scena)
il suo presidente. Roberto Formigoni
manderà sul palco di piazza Duomo
un suo rappresentante, con ogni pro-

babilità un assessore. Le celebrazioni
cominciano oggi con l’inaugurazione
alla Loggia dei Mercanti della mostra
dedicata a Salvatore Principato (uno
dei martiri di Piazzale Loreto). Poi,
nel pomeriggio, la consueta cerimo-
nia al Campo della Gloria al Cimitero
Maggiore.

«Le celebrazioni — ha spiegato il
sindaco — sono anche uno strumen-
to per aiutare tutti a ricordare. In que-
sti giorni ho voluto partecipare a tan-
te iniziative per la Liberazione. È sta-
to importante essere al deposito del-
l’Atm, dal quale sono partiti i grandi
scioperi; sabato poi abbiamo ricorda-
to Nori Pesce che, assieme al marito

Giovanni, mi ha insegnato tanto. È
fondamentale parlare di memoria ma
guardando al futuro, perché i princi-
pi fondanti della Costituzione venga-
no tutelati ogni giorno». Anche
l’Anpi ricorda la Carta: «Sarà una
grande festa di popolo, in cui la me-
moria si unirà alla riflessione, all’im-
pegno antifascista, alla volontà di
uscire dalla crisi con un avanzamen-
to generale della democrazia, nella
riaffermazione dei valori di fondo del-
la Resistenza e della Costituzione».

Roberto Cenati, presidente milane-
se dell’associazione, ci tiene a ricorda-
re anche l’ultimo degli appuntamenti
in agenda: «Dopo la manifestazione
di mercoledì pomeriggio, andremo al-
la Loggia dei Mercanti per l’ultimo
omaggio ai caduti. L’amministrazio-
ne comunale ci ha assicurato il rilan-
cio di quel luogo per noi così impor-
tante. Le 19 lastre di bronzo che ricor-
dano i nomi dei caduti saranno ripuli-
te e riportate a splendore».

Andrea Senesi
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I sindacati
I sindacati stanno
distribuendo
manifestini davanti
ai punti vendita

Il libro

Le celebrazioni iniziano oggi
con l’inaugurazione alla Loggia
dei Mercanti della mostra
dedicata a Salvatore Principato

Promessa mantenuta: scio-
pero degli addetti del commer-
cio di Milano il 25 Aprile e il
Primo maggio. Non solo: i vo-
lantini che Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs Uil stanno di-
stribuendo davanti ai punti
vendita della grande distribu-
zione invitano i milanesi a boi-
cottare le aperture. Più in con-
creto, a evitare di fare shop-
ping nei giorni delle feste lai-
che comandate.

Che ne pensano i consuma-
tori? Le associazioni che li rap-
presentano sono divise. Il Co-
dacons nazionale per il mo-
mento non esprime una posi-
zione. L’Adiconsum della Lom-
bardia (associazione vicina al-
la Cisl) non si scandalizza:
«Non siamo solo consumatori,
prima di tutto siamo persone
— sottolinea Angela Alberti, se-
gretario generale regionale —.
Le insegne spente sottolinea-
no l’importanza della festa. E
permettono anche a commessi
e commesse di onorare la ricor-
renza». Agli antipodi si trova
Altroconsumo. «Sulla questio-
ne delle aperture del 25 Aprile
e del Primo maggio il sindaca-
to dimostra una mentalità me-
dioevale — taglia corto Paolo
Martinello, a capo dell’associa-
zione —. Non ha senso pensa-
re di festeggiare imponendo ai
negozi di stare chiusi. Le città
chiuse sono morte. E le saraci-
nesche abbassate non fanno
bene nemmeno ai cortei».

La difesa a oltranza di 25
Aprile e Primo maggio mette
d’accordo centrodestra e cen-

trosinistra. «Chi nega il diritto
al riposo domenicale con una
legge ingiusta compie un atto
antidemocratico. Perché esiste
un diritto al riposo», ha detto
il 10 marzo scorso il sindaco di
Milano, Giuliano Pisapia, par-
lando davanti all’assemblea
delle Acli. Concetto ribadito

più volte nelle settimane scor-
se anche dal cardinale Angelo
Scola: «Siamo molto decisi nel
dire che prima di sacrificare il
riposo domenicale occorre ri-
flettere bene: a noi sembra un
errore».

Il corteo di domani per la Li-
berazione partirà da porta Ve-

nezia alle 14.30 e seguirà il più
classico dei percorsi: corso Ve-
nezia, piazza San Babila, corso
Vittorio Emanuele. In piazza
del Duomo parleranno il segre-
tario generale della Cgil, Susan-
na Camusso, il sindaco di Mila-
no, Giuliano Pisapia, e il presi-
dente dell’Anpi, Carlo Smura-

glia. Si tratta della manifesta-
zione nazionale per il 25 Apri-
le, e anche questo deve aver
spinto il sindacato a tenere il
punto sulla chiusura del com-
mercio a Milano.

«Ormai veniamo da quattro
mesi di aperture domenicali
continue, davvero tenere chiu-
so per la Liberazione e il Primo
maggio non sarebbe un gran-
de sacrificio — auspica Graziel-
la Carneri, segretario generale
della Filcams Cgil di Milano
—. E non ci si venga a racconta-
re che i negozi devono tenere
aperto perché lo fanno già ri-
storanti e bar. Quello dei pub-
blici esercizi è un servizio di-
verso. La spesa si può anche ri-
mandare di un giorno». Per
Luigino Pezzuolo, segretario
generale della Fisascat Cisl di
Milano, «bisogna tenere fede
all’accordo che abbiamo firma-
to lo scorso novembre con il
mondo del commercio milane-
se. In base a quell’intesa il 25
Aprile e il Primo maggio i nego-
zi dovrebbero stare chiusi».

Certo, poi a gennaio è arriva-
to il «liberi tutti» nazionale. E
questo ha convinto anche la
Coop a tenere aperto il 25 Apri-
le. Insieme con Esselunga e
molte altre catene. In compen-
so la grande distribuzione del-
le cooperative in Lombardia
domani distribuirà ai clienti il
Tricolore. Basterà a convincere
i propri commessi a non scio-
perare? Tutto da vedere.

Rita Querzé
rquerze@corriere.it
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25 Aprile, sciopero e boicottaggio

Presidente della Provincia
Guido Podestà, 65 anni

Sindaco di Milano
Giuliano Pisapia, 63 anni

Eroe Bruno Tuscano

Festa e polemica Domani il corteo da corso Venezia a piazza del Duomo. Intervento del segretario cgil Susanna Camusso
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