
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  3  Gennaio  2013 –  Si  è  svolto  nel  pomeriggio  di 
giovedì 3 gennaio il commosso addio a Italo Ravizza, il Sindaco Partigiano.
La cerimonia si è svolta in una affollata aula consiliare del Municipio, che ha 
ospitato prima la Camera Ardente quindi le Esequie che si sono svolte con rito 
civile a partire dalle ore 15.
Cittadini,  rappresentanti  delle  istituzioni,  delle  Anpi,  dei  partiti  e  di  tante 
associazioni; tanta gente comune e amministratori. Oltre al sindaco, assessori e 
consiglieri  comunali  di  San Giuliano,  erano presenti  il  consigliere  regionale 
Franco Mirabelli e il sindaco di San Donato Milanese.
In  tantissimi  hanno  dato  l'ultimo  saluto  alla  carismatica  figura  di  Ravizza; 
classe  1928,  ebbe  un  ruolo  attivo  nella  Resistenza  al  nazifascismo,  per  poi 
essere una figura di primo piano dell'ANPI.
E'  stato  un esponente  di  spicco della  storia  politica  democratica  della  città; 
stimato  rappresentante  dell'allora  Partito  Comunista  Italiano,  fu  sindaco  dal 
1965 al 1970. 
Fu inoltre protagonista della nascita dell'Asf, Azienda Servizi Farmaceutici.
Fino  all'ultimo ha  mostrato  il  carattere  di  sempre;  Ravizza  ha  perso  la  sua 
ultima  battaglia  contro  un  male  incurabile.  E'  deceduto  il  giorno  di  San 
Silvestro  presso  la  Fondazione  Castellini  di  Melegnano,  dove  da  tempo era 
ospite.
Nel  ricordo di  Ravizza,  durante  le  esequie  hanno preso la  parola  Francesco 
Maroni (ANPI) e Sergio Rossi (ANPI di Borgolombardo), Antonio Cavaliere (a 
nome del PD), Walter Guazzoni per lo SPI (Sindacato Pensionati), la Presidente 
del Consiglio Comunale Gina Greco e il sindaco di San Giuliano. Alessandro 
Lorenzano ha commentato:   "Il  2012 se n’è andato così  come lo abbiamo  
vissuto.  Con  tanta  durezza,  tanta  difficoltà,  tanti  sacrifici.  Italo  spesso  ci  
diceva che in questi momenti ci si fortifica, si cresce, si migliora.
E' il momento della lotta che ti fa crescere, più in fretta. Ed io mi fido di  
queste parole esperte. Ma tant’è, il 2012 duro lo è stato per davvero. E molto  
più di altri.
Se  n’è  andato  portandosi  via  Giacomo Cornara,  giovane sangiulianese,  e  
Italo Ravizza, giovane vecchio sangiulianese.
Giacomo, sulle piste da sci con una vita ancora tutta da scoprire. Italo, dopo  
una vita di sacrifici e lotte sociali: dopo aver partecipato alla Resistenza, dopo  
aver  contribuito  a  ricostruire  un  paese  dilaniato  dal  fascismo  e  dalle  



dittature,  dopo  aver  fatto  il  Sindaco  di  San  Giuliano  in  un  quinquennio  
durissimo, quello che andava dal 1965 al 1970.
Anni bui quelli, anni duri di lotte e di conquiste. Di crisi sociali, di vittorie  
sindacali  e  politiche.  Di  lavoro  che  manca,  specie  al  Sud.  Di  scontri  
intergenerazionali. Di una gioventù che non si riconosceva in quella società.  
Che voleva cambiarla e conquistarsi il futuro. Ci ha sempre ricordato quei  
momenti  Italo.  Come  sprone,  con  affetto;  per  ricordarci  che  “non  siamo  
soli”, che “tutto si riproduce, tutto si ripete” e che il nostro compito è più  
semplice di quello che sembra".

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese  02 - 98207256


