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La sezione vogherese dell’ANPI si unisce al profondo cordoglio di tutte le 

partigiane ed i partigiani, delle antifasciste e antifascisti per la scomparsa di 
Onorina “Nori” Brambilla, nome di battaglia “Sandra”. 
 

L’attività partigiana della poco più che ventenne Nori si svolge dal maggio 1944 
nella Terza GAP milanese con il ruolo di “staffetta” (termine che spesso suona 
troppo riduttivo per descrivere gli enormi pericoli e le tante difficoltà che 

affrontano, con grandissimo coraggio, moltissime donne come “Sandra” durante 
la Resistenza) per trasportare esplosivi, armi, documenti e informazioni, al fianco di 
Giovanni Pesce “Visone” che sarebbe poi diventato suo marito. 
Nori, a seguito di delazione, viene arrestata dalle SS e rinchiusa nelle carceri di 

Monza e San Vittore, da dove verrà deportata nel campo di concentramento di 
Bolzano dal novembre 1944 all’aprile 1945.   

 

Dopo la Liberazione il lungo impegno civile e politico nelle file del PCI, del 
sindacato FIOM, nell’Unione Donne Italiane, nell'Associazione Perseguitati Politici 
Antifascisti, nell’ANPI e nell’ANED oltre che presidente onoraria dell'AICVAS, 

Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna. Con la sua 
testimonianza portata in innumerevoli incontri pubblici, nelle scuole in particolare. 
 
Ne ricordiamo con affetto e commozione la semplicità con la quale raccontava 

la sua storia, lo sguardo limpido di chi aveva scelto la propria parte, senza retorica 
ma in modo netto, anche in occasione di un incontro svoltosi a Voghera nel 2004, 
con il suo compagno Giovanni Pesce, con la proiezione del video “Senza tregua”, 

un documento intervista sulla storia di Nori e Giovanni e sul loro legame durato 
oltre sessant’anni. 
 

Una delegazione dell’ANPI di Voghera renderà omaggio a Nori Brambilla, 
partecipando alla cerimonia di saluto che si terrà mercoledì prossimo alle ore 15 
presso la Camera del Lavoro di Milano. 
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