
Un finesettimana con l'ANPI di Limbiate 
 

Due iniziative organizzate dall'ANPI caratterizzeranno il prossimo finesettimana. 

 

1) Venerdì 16: Nell’Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” si terrà una significativa iniziativa che ha 

come scopo una riflessione su una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana che 

diede inizio alla triste stagione della “strategia della tensione”, la Strage di Piazza Fontana del 12 Dicembre 

1969 che causò la morte di 17 persone e il ferimento di 83. 

Tanti ancora gli interrogativi nonostante siano trascorsi 53 anni. 

-  Perchè quella strage nella Banca dell'Agricoltura ? 

-  Esiste una verità storica, non ancora quella giudiziaria. Soprattutto sulla morte di Pino Pinelli. 

-  Perchè le indagini furono subito indirizzate verso gli ambienti della Sinistra milanese, in 

particolare contro gli Anarchici ? 

-  Come è potuto accedere che Pino Pinelli invitato in Questura per accertamenti dopo 

l'esplosione della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura vi fu trattenuto e non ne uscì vivo? 

 

Era la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 quando il ferroviere anarchico e partigiano Giuseppe 

Pinelli, detto "Pino", moriva a 41 anni precipitando da una finestra della Questura di Milano, 

 

ANPI LIMBIATE 

CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ORGANIZZA 

53°ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PINO PINELLI 

 

Proiezione del Docufilm “PINO, vita accidentale di un anarchico”, 

regia Claudia Cipriani 

VENERDI’ 16 DICEMBRE h. 20,15 

Aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Villa Mella, via Dante n°38, Limbiate 

 

Interverranno: 

CLAUDIA PINELLI, 

figlia di Pino Pinelli 

NICCOLO’ VOLPATI, 

giornalista, coautore del film 

 

Introduce: ROSARIO TRAINA, 

Presidente ANPI Limbiate  

 

2) Domenica 18, ore 16 ANPI Hour nella sede di Villa Mella, Stanza della Memoria, tradizionale 

appuntamento per un brindisi e scambiarci gli auguri in prossimità delle feste natalizie e dell’arrivo del 

nuovo anno. I calici li riempie l’ANPI, il cuore lo riempirà CoRosso con un saggio di canti Partigiani. 

----------------------------------- 

Alle due iniziative sono invitati tutti gli iscritti e le iscritte all’ANPI, le Associazioni, 

le Organizzazioni sindacali, i Partiti democratici e Antifascisti e tutti i cittadini. 

Sarà l’occasione per prenotare le iscrizioni 2023 all’ANPI. 
 

Vi aspettiamo numerosi   

Il Direttivo 


