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Costituzione: la difesa del principio
della divisione e dell’equilibrio dei poteri

Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 8

R.C.
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Abbiamo appreso, conOrepiacere,
che le grandi Confederazioni hanno ritrovato

“Una educazione
permanente
e continua
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grande manifestazione
nazionale a Roma su sviluppo
alla cittadinanza attiva”
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Associazione Libera
che intendiamo rispettare.
Il Comitato milanese 2 giugno per la Costituzione
Sergio Passaretti
Segr. alle
Prov. S.P.I.
– C.G.I.L. nazionali di CGIL-CISL-UIL, nella quale
ha inviato una lettera
Segreterie
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Società civile
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Milano per la festaDirettore
della
Repubblica e della Costituzione, ma questa volta
Didattico Puecher
chiedendo anche a CISL
e UIL
di parteciparvi.
Roberto
Cenati
Milano
Rendo nota, inoltre,Presidente
una ANPI
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28
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stabiliva
un
Monsignor
De Scalzi, a nome della Diocesi
Milanese, al Monumento del
giuramento di fedeltà al regime fascista per i professori
in 14Nord.
non giurarono,
perché la cultura sono
e la
Deportatouniversitari,
al Parco
All’iniziativa
stati invitati il Presidente della
scienza sono libere da ogni pregiudizio e solo così
Provincia possono
di Milano,
i Sindaci di Milano, di Cinisello Balsamo, di Bresso, di
creare cittadinanza:
Sesto San Giovanni,
Cusano
Milanino,
Ernesto Buonaiuti,di
Giuseppe
Antonio
Borgese, Mario di Cormano, l’ANPI e l’ANED.
Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio
Anche quest’anno
il 2Fabio
Giugno
costituirà
Levi Della Vida,
Luzzatto, Piero
Martinetti, per noi l’occasione per manifestare,
Bartolo Nigrisoli, Errico Presutti, Francesco ed
il nostro appassionato
legame
alla
italiana, guida e faro sicuro
Edoardo Ruffini, Lionello. Venturi, Vito Costituzione
Volterra.
e intangibile della nostra convivenza civile. E ancora una volta ribadiremo il
nostro antifascismo, contro ogni tendenza o vocazione populista e autoritaria e
contro ogni rigurgito di neofascismo e neonazismo. Sarà una nuova occasione
per ribadire che la Costituzione è fondata sul lavoro e garantisce l’esplicazione di
tutti i diritti, civili, politici, sociali ed umani. È a questo imperativo categorico
che debbono ubbidire i governi del Paese, perché è la Carta costituzionale che
costituisce la guida e il punto di riferimento dell’intera vita del nostro Paese.
Dobbiamo comunque essere molto attenti contro i pericoli di modifica
della nostra Carta Costituzionale, difendendo il principio della divisione e
dell’equilibrio dei tre poteri su cui si fonda la nostra democrazia. È di questi
giorni la notizia che Berlusconi ha rilanciato la proposta dell’elezione diretta
del capo dello Stato (semi-presidenzialismo alla francese), mentre anche
Montezemolo, che sta lavorando alla costruzione di una nuova formazione
politica “Italia Futura”, pensa alla riforma dello Stato e al lancio di una
Assemblea Costituente. Ma, ancor prima che ciò trapelasse, in un articolo
apparso sul “Corriere della Sera” il 18 maggio 2012, dal significativo titolo
“La Costituzione non è merce di scambio”, il presidente emerito della Corte
Costituzionale Valerio Onida metteva in guardia dalla possibilità che venga
approvato, nel silenzio generale, come avvenuto a proposito della modifica in
tema di equilibrio del bilancio varata con la legge costituzionale n. 1 del 2012,
un progetto di riforma costituzionale, in discussione nella Commissione Affari
Costituzionali del Senato, che metterebbe mano a parti centrali e delicate
dell’impianto costituzionale. In particolare nel progetto vengono toccati punti
che riguardano anche il rafforzamento dei poteri del governo. Tali poteri
diventerebberopiù consistenti se si modificassero le regole sui procedimenti
legislativi. C’è invece un provvedimento che questo Parlamento non dovrebbe
tardare ad approvare: ed è una diversa legge elettorale. Ma questo non ha a
che fare con le modifiche della Costituzione, semmai con una sua migliore
attuazione. 

La Costituzione,
scuola permanente
di cittadinanza
Piazza Prealpi
Milano
Comitato Promotore

68° Anniversario degli episodi
della guerra partiguana
avvenuti nel giugno 1944 alla
Cascina Mazzafame
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Studenti a Marzabotto

La Festa
La Festa sarà allestita in un luogo adiacente al centro del paese, direttamente
collegata alla stazione ferroviaria dei treni tramite un sottopasso che conduce
all’interno della Festa.
Per tutta la durata della Festa sarà aperto un ristorante tradizionale con
menù bolognese da circa 350 coperti, una osteria con crescentine e borlenghi
(specialità culinarie locali) ed un bar.
Ci sarà una libreria e una sala dove verranno di continuo proiettati film e
documentari.
L’accoglienza e la gestione del campeggio saranno gestiti da un infopoint. Il
campeggio può ospitare fino a 200 tende ed è dotato di un’area per i camper
con posto sufficiente per 20-25 mezzi.
C’è un vasto parcheggio per le auto ed un’area riservata ai pullman.
Sarà sempre attivo un punto di pronto soccorso con ambulanza.

“Dovunque è morto un
italiano per riscattare la libertà
e la dignità, andate là, o
giovani, con il pensiero o in
pellegrinaggio, perché là è
nata la Costituzione”.
Seguendo le indicazioni di
Piero Calamandrei, cento
ragazzi dell’Istituto Russell,
quattro insegnanti, il preside e
una delegazione del comitato
direttivo
della
Sezione
Martiri Niguardesi venerdì 11
maggio 2012 sono partiti per
Marzabotto.
Nella Sala del Consiglio del
Comune di Marzabotto gli
studenti sono stati ricevuti
dall’Assessore alla Cultura,
che così ha sintetizzato la
Resistenza: “Dall’8 settembre
1943 al 25 aprile 1945 furono
i partigiani, i deportati e gli
internati a pagare il prezzo del
riscatto, ma per Marzabotto e
per i comuni limitrofi furono
anche bambini, donne e vecchi
a essere trucidati nelle chiese,
nei cimiteri e nei casolari”.
Dopo il saluto del sindaco, un
momento di commozione al
Sacrario, che ricorda tutte le
vittime di guerra, pietosamente
raccolte in quelle martoriate
terre e i nomi dell’eccidio di
Marzabotto avvenuto dal 29
settembre al primo ottobre
1943.
Nel pomeriggio gli studenti,
divisi in quattro gruppi con
quattro guide, dalle pendici di
Monte Sole hanno raggiunto,
a piedi, i luoghi delle stragi,
soffermandosi presso i resti
di chiese, cimiteri e casolari
di Casaglia, Caprara e San
Martino, tutti luoghi delle
stragi.
Presso la Biblioteca della
sezione ANPI di Niguarda vi
è una ricca documentazione
per chi volesse approfondire i
temi della Resistenza.
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Maggio 2012, viaggio a Mauthausen
5 maggio 1945
ecco spalancate le porte di uno tra i Lager più duri e micidiali: Mauthausen
I.R.

Domenica 13 maggio 2012 più di diecimila persone

hanno partecipato alla cerimonia in memoria della
liberazione del campo. Le rappresentanze ufficiali da circa
50 Stati che avevano raggiunto l’Austria per prendervi parte
sono sfilate ancora una volta per la piazza dell’appello del
Lager, a ricordare l’antico patto di solidarietà e fraternità
tra i popoli espresso dal giuramento di Mauthausen.
Il comitato di Mauthausen aveva scelto come tema
centrale alla manifestazione di quest’anno la persecuzione
razziale. In questo campo furono assassinati più di
15.000 ebrei e centinaia di Rom e Sinti ai quali sono da
aggiungere le migliaia di ebrei ungheresi periti nelle marce
della morte della primavera del ’45 verso Mauthausen e
Gunskirchen. Complessivamente furono qui imprigionati
oltre 200.000 uomini,
dei quali più della metà
non sopravvisse.
Le parole di Willi
Mernyi del comitato di
Mauthausen dichiaravano
apertamente quello che
era nei pensieri di molti:
la vergogna e l’ira per le
risorgenti manifestazioni
fasciste con le parole
cariche d’odio delle
organizzazioni
dell’estrema destra.
La delegazione italiana era la più numerosa, composita,
formata dalle rappresentanze di più città e da gruppi
formati dalle associazioni ANED e ANPI. Moltissimi i
giovani, rappresentanti da intere scuole, e non solo.
L’ANPI Provinciale di Milano si era aggregato alla
delegazione ANED di Sesto San Giovanni che da molti
anni, con il comune, organizza la partecipazione a questo
evento sollecitando anche la partecipazione di scuole dai
comuni viciniori.
Mauthausen, così è stato ricordato anche nel discorso di G.

Maris al monumento dei caduti italiani, è il luogo della
deportazione dell’opposizione politica. Anche il campo
del triangolo rosso dei lavoratori italiani delle fabbriche
di Milano e dell’area sestese. Alcuni studenti lo hanno
notato: perché non c’era il gonfalone di Milano?
Il viaggio dell’ANED di Sesto per raggiungere Mauthausen
era stato preceduto da visite al castello di Hartheim, a Steyr
e a Gusen. Deposizione delle corone e visite guidate hanno
reso il cammino significativo. Il contatto con familiari di
deportati ha favorito un profondo coinvolgimento umano.
La consapevolezza politica e civile degli organizzatori di
Sesto ha così contribuito non poco al successo formativo
per i giovani.
Come cittadina di Milano prima ancora che come ANPI
mi auguro che si riesca per
l’anno prossimo a organizzare
una presenza più significativa
della città, per rinverdire il
necessario ricordo della nostra
opposizione ai fascismi. Per
attuare nei confronti delle
giovani generazioni una più
significativa politica della
memoria. Sentire recitare
commossi da parte di giovani
le nobili parole del giuramento
di Mauthausen, fa bene anche
a noi non più giovani.
“Noi non scorderemo mai gli immensi sacrifici di tutte
le nazioni che hanno posto le basi per l’edificazione di un
mondo nuovo. In ricordo di tutto il sangue sparso da tutti i
popoli, in ricordo dei milioni di nostri fratelli assassinati dal
nazismo, noi giuriamo di non abbandonare mai questa strada.
Sulle sicure basi della fraternità internazionale noi
vogliamo costruire il più bel monumento che è possibile
realizzare per i combattenti caduti per la Libertà: IL
MONDO DELL’UOMO LIBERO.”
Speriamo che sia così. 
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IL TRENO DEI MILLE
L’ANPI Nazionale ha collaborato con la Federazione Internazionale dellaResistenza all’organizzazione di un viaggio della Memoria nel Campo disterminio di Auschwitz per mille giovani. Riportiamo di seguito la testimonianza di due giovani milanesi.

Avevo undici anni quando lessi per la prima volta “Se que- Confusione, smarrimento, ancora ora non ho ben presente
sto è un uomo” di Primo Levi. Entrai in contatto con una
tragedia che, fino ad allora, avevo conosciuto tramite film,
documentari e testi di scuola elementare. Da allora, ogni
informazione, ogni racconto, ogni testimonianza da me acquisita sulla “Shoah” ha avuto come “perimetro” immaginativo quella descrizione così fedele, così spietatamente reale
che Primo Levi ha trovato la forza di raccontarci. Ora ho
ventiquattro anni, ho fatto della storia la grande passione
della mia vita, oltreché l’oggetto dei miei studi; lungo tutti questi anni ho immaginato il giorno in cui avrei messo
piede nell’inferno di Auschwitz. Poco più di due settimane
fa, in una giornata di sole, sono entrato a Birkenau (detto
anche Auschwitz II). Quello che ho visto io lo hanno visto
tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visitare il campo, non voglio quindi parlare di baracche, forni crematori
o camere a gas. E’ forse più significativo raccontare le sensazioni provate in quelle poche ore passate nel campo. Non
si può uscire da quel luogo senza aver sentito nell’aria l’eco
delle urla, il suono delle botte e quell’odore di morte che
circonderà per sempre quei 175 ettari di terra . Un senso di
rispetto profondo per il dolore di chi non c’è più, di chi è
stato massacrato e di chi è sopravvissuto, malgrado le infami condizioni, a quella barbarie. Una responsabilità di tutti
noi, quella di convertire l’ormai abusato “mai più” in uno
sforzo costante affinché si estirpi il male alla radice, prima
che sia troppo tardi.
Un obbligo, quello di non dimenticare. 

M.C.

come un’esperienza del genere possa aver influenzato il mio
stato d’animo.
Appartengo ad una generazione in cui sta diventando sempre più importante poter astrarre ogni cosa, in cui l’operato
passa quasi in sottofondo rispetto all’idea, per esigenza di
gestire sistemi sempre più grandi o semplicemente per comodità. Vivo e cresco nell’era del computer, quella in cui gli
occhi si fondono con il monitor, quella in cui la curiosità
cerca di essere placata da quello che si riesce a trovare attraverso il web.
Dall’altra sono sempre stato convinto che questo sistema
potesse sì allargare la propria prospettiva ma che non riuscisse a filtrare la realtà che descrive in maniera degna come
talvolta in taluni casi meriterebbe.
Io non ho mai visto la guerra, e neppure le son mai stato
neanche vicino. Per me il dolore, la sofferenza son sempre
stati ristretti in un campo limitato.
E’ con questo penso che mi sono presentato al viaggio nè
ho tentato di prepararmi all’appuntamento con l’obiettivo
di affrontarlo in un certo modo. Questo per me avrebbe
significato in un certo modo la presenza di una coscienza
di quello che stavo per vedere. Non sono stato neppure un
partecipante modello, dato che tra gli obiettivi dell’iniziativa il socializzare o interagire con gli altri ragazzi delle altre
nazionalità aveva un certo peso. Anzi penso di essere stato
piuttosto taciturno, limitandomi per la maggior parte del
tempo a guardare e a passare. Non posso nè voglio descrivere quello che ho visto. Principalmente perché a parer mio
le parole che possano avvicinare maggiormente un estraneo
siano quelle dei sopravvissuti, i soli che veramente capiscono
e vivono tutt’ora con quella realtà negli occhi.
Distanza e ancora oggi un po’ di incomprensione rispetto
ad un eredità che sento difficile da raccogliere ma da cui è
impossibile fuggire, con cui è impossibile trovare una mediazione.  					

F.G.
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I rischi eversivi

PAGINE RESISTENTI
A.L.

R.C.

In questa delicata fase di grave crisi del Paese occorre aumentare la nostra vi-

gilanza ed attenzione, a fronte di altri gravi fenomeni che si stanno verificando. Ci riferiamo al sanguinoso attentato avvenuto Sabato 19 Maggio 2012 a
Brindisi all’entrata della Scuola Morvillo Falcone che ha provocato la morte
di una ragazza di 16 anni e il ferimento di altre dieci. È la prima volta che
viene colpita e violata una scuola nel nostro Paese, con l’obiettivo di creare
paura in un luogo considerato da tutti sacro e inviolabile. Quello di Brindisi
è un attentato odioso, non soltanto perché si prefiggeva di compiere una strage di giovanissimi studenti, ma perché rappresenta un attacco violento alla
cultura, strumento indispensabile per combattere la barbarie. È nella scuola
infatti che si formano le coscienze dei giovani, ai quali vengono forniti quegli
strumenti culturali e critici in grado di analizzare e capire la realtà. Antonino

Caponnetto, il padre del pool antimafia di Palermo diceva che i violenti, i
mafiosi, i terroristi temono più le scuole che le aule di giustizia. E nei giorni in
cui era prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa impiegava
una parte importante del proprio prezioso tempo per recarsi nelle scuole e
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di una cultura della legalità da contrapporre a un fenomeno drammatico come quello della criminalità mafiosa.
Gravissimo è l’attentato compiuto a Genova il 7 Maggio 2012 nei confronti
di Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell’Ansaldo Nucleare. L’attentato è stato rivendicato dalla Federazione anarchica informale che preannuncia di voler colpire altre sette volte. La nostra ferma condanna si estende
anche ai numerosi atti di violenza e intimidazione contro le sedi di Equitalia.
C’è da allarmarsi perchè non vorremmo che incominciasse un’altra stagione
di stragi, attentati e di atti terroristici. Una preoccupazione fondata, dunque,
che deve metterci all’erta, farci avvertiti dei pericoli e che richiede una ferma
risposta unitaria di tutte le forze democratiche per la difesa della legalità. 

Le pagine che avete davanti
sono indirizzate ai giovani.
A loro i partigiani raccontano, a
loro intendono affidare così un
«testimone» che sia forza di futuro, continuità di sogno e impegno per realizzarlo: un Paese
di persone uguali nei diritti e libere. L’ltalia della Costituzione,
eredità immensa e imprescindibile della Resistenza.
Per tutto ciò l’Anpi ha convintamente aderito alla proposta di
Einaudi di collaborare a questo
progetto editoriale, attivando
memoria e «antica» responsabilità degli ultimi protagonisti
viventi della guerra di Liberazione, prontamente disponibili a ripercorrere strade e lotte
straordinarie. Proprio per loro,
per i ragazzi e le ragazze di oggi.
In tanti, con la svolta del Congresso di Chianciano Terme del
2006 – che ha aperto le porte
dell’Anpi anche ai non partigiani – sono entrati a far parte
della nostra associazione. Oggi
su un totale di quasi 130.000
iscritti, i giovani tra i diciotto e
i trent’anni sono circa 25.000.
La loro è una ricerca pressante di valori forti e limpidi su
cui investire giorni e speranze.
Hanno voglia di fare ed esserci.
Di costruire e partecipare.
Ci piace, perciò, pensare a questo libro come a una «piazza
delle radici» dove dare appuntamento ai giovani.
Per intrattenerli e per incoraggiarli. E offrire un sentiero.

