
 
 

20 Ottobre 1944 - 20 Ottobre 2017 
73esimo anniversario del bombardamento anglo-americano sulla scuola di Gorla 

Uccisi: 184 bambini e 19 maestre 
Quel giorno a Milano i bombardamenti fecero 641 vittime! 

 

ANPI Crescenzago partecipa al mattino alla cerimonia ufficiale in ricordo dei Piccoli Martiri e 
promuove nel pomeriggio del 20 ottobre un’iniziativa pubblica di informazione e riflessione, di 
proposta e impegno civico, a cui invita a partecipare la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni, i 
comitati, le forze sociali e politiche. 

 

 

 Ricordiamo i 50 milioni di morti della II Guerra Mondiale scatenata dal nazifascismo. 

 Ricordiamo le vittime civili di tutte le guerre. 30 milioni di bambini sono oggi sfollati e milioni di 
esseri umani sono costretti a emigrare dalle zone di guerra. 

 Condanniamo la follia delle guerre in corso e l’aumento della produzione di armi. 

 Sosteniamo la risoluzione dell’ONU di eliminare le armi nucleari e denunciamo la gravissima 
decisione del Governo italiano di non averla firmata. 

 Sono oltre 22.000 le bombe nucleari in possesso di 9 Paesi (Russia, USA, Cina, Francia, Regno 
Unito, India, Pakistan, Israele, Corea del Nord: l’equivalente di 700 kg di esplosivo per ogni 
abitante della terra! Il crimine nucleare è già stato commesso dagli USA con la distruzione di 
Hiroshima e Nagasaki. Oggi l’intera umanità può essere annientata dalle armi nucleari anche 
per errore. 

 L’Europa è piena di bombe atomiche: 300 in Francia, 215 in Gran Bretagna, 150 di marca 
americana distribuite in Belgio, Germania, Olanda, Turchia e ben 60 in Italia! 

 Rivendichiamo il rispetto dell’art. 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra…”), lo 
smantellamento delle basi americane e dei 60 ordigni nucleari, lo scioglimento della NATO, il 
ritiro delle truppe italiane dalle zone di guerra, il divieto di esportare armi, la riduzione delle 
spese militari che ammontano a più di 50 milioni di euro al giorno (nell’anno in corso l’Italia 
spenderà ben 23 miliardi di euro in armi!).

 Chiediamo che il Governo italiano ratifichi la deliberazione dell’ONU di eliminare dal mondo le
armi nucleari. 

Nel nome dei Piccoli Martiri di Gorla e di tutte le bambine e i bambini del mondo chiediamo di 
ABOLIRE LE GUERRE E TUTTE LE ARMI E DI RICONVERTIRE LE INDUSTRIE BELLICHE IN OPERE DI 

PACE. L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace all’associazione ICAN (Campagna Internazionale
per l’Abolizione delle Armi Nucleari) ci incoraggia ad intensificare il nostro impegno per 

IL DISARMO, LA VITA, LA PACE 
 
 
 
 

CONTRO TUTTE LE GUERRE, PER IL DISARMO, PER LA VITA, PER LA PACE 
In memoria dei Piccoli Martiri di Gorla 

ORAZIONE CIVILE 
20 ottobre 2017 - alle ore 17.00 - in Piazza Piccoli Martiri di Gorla 

 
anpi.crescenzago@libero.it  
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