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Superare la crisi attuando i principi della Costituzione repubblicana
nata dalla Resistenza: lavoro, diritti e democrazia

Programma manifèstazioni nella ricorrenza

L

a gravissima crisi recessiva che investe l’Europa oltre ad
aggravare le condizioni di vita di milioni di cittadini e ad acuire
la piaga della disoccupazione che colpisce soprattutto giovani e
donne, rischia di provocare ripercussioni pericolose sotto lo stesso
profilo democratico, mettendo a repentaglio fondamentali diritti
e importanti conquiste realizzate nel corso del Novecento.
Al lavoro, valore fondante della Repubblica, deve essere restituito
il suo ruolo e la sua dignità, eliminando il contrasto stridente tra i
principi costituzionali e la durissima realtà del nostro Paese.
Per questi principi si sono battuti i lavoratori delle grandi
fabbriche del Nord, nel corso degli scioperi del marzo 1943 di
cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario. Questo forte
sussulto collettivo di dignità sino al sacrificio, per l’affermazione
della libertà e dei diritti fondamentali della persona umana è il
messaggio più profondo trasmesso a tutti noi da quelle lotte che
hanno rappresentato un salto di qualità nell’opposizione al regime
fascista.
Sempre più preoccupante nel nostro Paese è la caduta di valori
che sono alla base dello stato di diritto, cui si accompagna una
gravissima crisi ideale e morale che richiede una diversa concezione
della politica da intendersi al servizio della collettività, come l’intera
vicenda resistenziale ci ha insegnato. E’ indispensabile ribadire
ancora una volta che i valori a cui ispirarsi sono solo e sempre quelli
costituzionali e che la democrazia rappresentativa costituisce un
cardine fondamentale del nostro sistema. Una democrazia fondata
sulla partecipazione, sulla divisione dei poteri, sul rispetto della
persona umana. Non possono essere più consentite tolleranze
nei confronti di chi si ostina a negare il complessivo significato
antifascista della nostra Costituzione, respingendo ogni tendenza
populistica, presidenzialista e autoritaria.
Mentre ricordiamo i Caduti della Resistenza contro il nazifascismo
e celebriamo le pagine più belle della nostra storia, dobbiamo
assumere l’impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti
sacrifici sono stati compiuti, e a tradurre nella realtà i valori
contenuti nella nostra Costituzione, consegnando ai giovani la
speranza di un futuro migliore, in un’Italia libera e democratica e
in un’Europa unita e sociale.
E’ indispensabile, infine, uscire al più presto dalla crisi politica e
morale che attanaglia l’Italia, impegnando tutte le forze politiche
e sociali che si richiamano ai valori della Costituzione a reperire
soluzioni idonee a garantire un profondo rinnovamento del nostro
Paese nel solco dell’antifascismo e della democrazia e a ricostituire
un vero rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

del 68° Anniversario della Liberazione
Mercoledì 24 Aprile 2013
Ore 10,00 cerimonia al campo della Gloria, con deposizione di corone,
a ricordo dei Partigiani, dei militari italiani caduti nella Guerra di
Liberazione, dei cittadini milanesi deportati nei lager nazisti a seguito
della persecuzione antisemita e della opposizione al regime nazifascista
Interverranno:
•
•
•
•
•

il Comandante del Presidio Militare;
un rappresentante della Diocesi milanese;
il rabbino capo di Milano;
rappresentanti delle Istituzioni (Comune, Provincia, Regione);
Mario Artali, Presidente Nazionale della FIAP a nome delle
Associazioni Partigiane e Combattentistiche.

Giovedì 25 Aprile 2013
Dalle 9,00 alle 10,50 deposizione di corone alle lapidi e monumenti che
ricordano i Caduti per la Libertà:
• Piazza Tricolore - Monumento alla Guardia di Finanza;
• Palazzo lsimbardi - Lapide che ricorda i Caduti in guerra;
• Palazzo Marino - Lapide riproducente la motivazione della Medaglia
d’Oro al Valor Militare alla città di Milano;
• Loggia dei Mercanti - Sacrario Caduti per la Libertà;
• Piazza S.Ambrogio - Sacrario dei Caduti di tutte le guerre;
• Campo Giuriati - Monumento ai caduti per la Libertà;
• Piazzale Loreto - omaggio ai Quindici Martiri.
Manifestazione centrale
Concentramento dei partecipanti al corteo lungo Corso Venezia a partire
dalle ore 14,00. Il corteo raggiungerà Piazza del Duomo percorrendo le
vie del centro città.
Ore 15,30 palco piazza Duomo:
• coordina Roberto Cenati, Presidente del Comitato Permanente
Antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’Ordine
Repubblicano.
Saluti di:
• Alessia Bosco, delegata RSU Unilever,
• Gianfranco Maris, Presidente Nazionale ANED (Associazione
Nazionale Ex Deportati);
• Giovanni Bianchi, Presidente Nazionale ANPC (Associazione
Nazionale Partigiani Cristiani).
Intervento di:
• Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale ANPI.
Concluderà la manifestazione l’On. Laura Boldrini, Presidente della
Camera dei Deputati.
Al termine della manifestazione una delegazione si recherei alla Loggia
dei Mercanti per rendere omaggio ai Caduti per la Libertà
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO
PER LA DIFESA DELL’ORDINE REPUBBLICANO
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25 Aprile a Milano: tutti in piazza per l’antifascismo e la Costituzione
R.C.

L

a manifestazione nazionale che si svolgerà Milano nella
ricorrenza del 68° Anniversario della Liberazione sarà
incentrata sulla necessità e l’urgenza di superare la gravissima crisi
recessiva che investe l’Italia e l’Europa attuando i principi della
Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.
La preoccupante e pericolosa depressione economico-sociale, oltre
ad aggravare le condizioni di vita di milioni di cittadini e ad acuire
la piaga della disoccupazione che colpisce soprattutto giovani e
donne, rischia di provocare ripercussioni pericolose sotto lo stesso
profilo democratico, mettendo a repentaglio fondamentali diritti
e importanti conquiste realizzate nel corso del Novecento.
La situazione è particolarmente grave in Italia dove è mancata una
politica industriale e ha largamente dominato l’idea che l’economia
potesse passare quasi per intero ai servizi, privilegiando quelli a
minor contenuto tecnologico, in nome dell’idea che dell’industria
si potesse fare a meno. Nel nostro Paese un lavoratore su tre è
precario o irregolare, oltre il 50% dei lavoratori regolari è occupato
in luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti. Quasi sette
milioni di italiani si trovano in forte difficoltà. La povertà in Italia
è più diffusa della media dell’Unione europea e un giovane su
quattro non studia e non lavora. “Al lavoro, valore fondante della
Repubblica – si sostiene nell’appello del Comitato Permanente
Antifascista contro il terrorismo, per la Difesa dell’Ordine
Repubblicano - deve essere restituito il suo ruolo e la sua dignità,

eliminando il contrasto stridente tra i principi costituzionali
e la durissima realtà del nostro Paese”. Per questi principi si
sono battuti i lavoratori delle grandi fabbriche del Nord, nel
corso degli scioperi del marzo 1943 di cui quest’anno ricorre il
settantesimo anniversario. Gli scioperi del marzo 1943, che in
Lombardia hanno inizio il 22 marzo alla Falck Concordia di Sesto
San Giovanni, hanno rappresentato un salto di qualità nella lotta
di opposizione al fascismo. Opposizione che per la prima volta
si manifesta di massa e che sfida il regime dominante. Salto di
qualità anche perchè da quel momento comincia una crisi, che si
rivela sempre più inarrestabile, di credibilità del sistema totalitario
di oppressione. Sia pure pagando il prezzo di centinaia di arresti
già nel marzo del 1943, gli scioperi rappresentarono un fatto
inaudito per il regime che si sentiva ancora sicuro di sé almeno
sulla possibilità di contare sulla passività delle grandi masse.
Ma è dopo l’8 settembre 1943 che i lavoratori delle grandi
fabbriche di Sesto, di Milano, della sua provincia e di Torino
erano profondamente consapevoli dei rischi che si assumevano
con lo sciopero: arresti, fucilazioni, deportazioni. Ciononostante,
lo sciopero del marzo del 1944 che paralizzò il triangolo
industriale è stato definito dal New York Times e da Radio
Londra “la più grande manifestazione di massa mai effettuata
nell’Europa occupata dai nazifascisti”. Ed è proprio questo forte
sussulto collettivo di dignità sino al sacrificio, per l’affermazione
della libertà e dei diritti fondamentali della persona umana il 
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messaggio più profondo trasmesso a tutti noi da quelle lotte che hanno costituito un
fatto di notevole rilevanza nella mobilitazione contro il regime fascista.
Nella delicatissima fase che stiamo attraversando bisogna ritornare a mettere il lavoro e
la difesa dei diritti al centro della politica se vogliamo uscire dalla devastante crisi che
travaglia l’Italia. È indispensabile quindi ripartire dalla Costituzione che pone il lavoro a
suo fondamento, come è ribadito nel primo articolo della Carta costituzionale nel quale
solennemente si afferma “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
La gravissima depressione economica dell’Europa si è intrecciata con un altro
preoccupante fenomeno: il rifiorire nel nostro continente di formazioni neofasciste e
neonaziste che hanno assunto particolare consistenza in paesi come l’Ungheria o la stessa
Grecia.
Anche nel nostro Paese e a Milano, città Medaglia d’Oro della Resistenza, si stanno
manifestando pericolosi rigurgiti neofascisti e neonazisti che offendono la memoria
di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la libertà. Questi preoccupanti segnali
hanno una spiegazione ben precisa: se il fascismo è stato sconfitto militarmente nel
nostro Paese il 25 aprile 1945, non lo è stato culturalmente e idealmente. Molte persone
non conoscono bene cos’è stato il fascismo, quali tragedie ha provocato al Paese e non
sanno che il fascismo non promise mai l’emancipazione e la liberazione dell’uomo e
tanto meno della donna. Prima e dopo la conquista del potere il fascismo dichiarò
apertamente di considerare le masse un materiale da plasmare per conseguire gli obiettivi
della sua politica di dominio e di potenza. Occorre avviare una vasta controffensiva
ideale, culturale e storica contrapponendo, con determinazione, una rigorosa concezione
antifascista del nostro sistema normativo ai sempre più frequenti tentativi di riportarci
ad un passato che non può e non deve tornare, in qualsiasi forma, respingendo ogni
tendenza populistica, presidenzialista e autoritaria.
Siamo di fronte, nel nostro Paese, non solo ad una gravissima crisi recessiva, ma ad
una caduta senza precedenti dell’etica pubblica, a un’implosione di tutti i valori, a
un allentamento delle tensioni politiche e morali, al manifestarsi quasi quotidiano di
fenomeni di corruzione, sino alla scoperta di infiltrazioni della criminalità organizzata
nella stessa amministrazione pubblica. La conseguenza inevitabile di questa deriva etica,
che ha determinato, fra l’altro, una pericolosa assuefazione della gente alle numerosissime
situazioni di illegalità, è costituita dal venir meno della speranza nella possibilità di
costruire una società più giusta e da una perdita di fiducia forse irreversibile da parte
dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Occorre un forte sussulto delle coscienze,
occorre una vera e propria rivolta morale, alla quale ci chiamano i partigiani che, negli
anni del regime fascista, posero a fondamento la questione della rigenerazione e della
rinascita etica della società. Chi ha lottato lo ha fatto anche per una società più libera
e più giusta, mettendo a repentaglio la propria vita, in una visione della politica intesa
come servizio al bene comune. Bisogna rilanciare nella società contemporanea la cultura
della legalità, il richiamo alla Costituzione repubblicana, ai valori dell’antifascismo, della
politica intesa come servizio alla collettività. In questa fase in cui si parla ripetutamente
di revisione della Costituzione, nostro fondamentale impegno deve essere quello, come
in occasione del referendum del 2006 con il quale si sono respinte le controriforme
costituzionali proposte dalla destra, della sua difesa, soprattutto nella sua impalcatura
fondamentale fondata sull’equilibrio e la divisione dei tre poteri, legislativo esecutivo,
giudiziario su cui è fondata la nostra democrazia. Ma la Costituzione va anche attuata,
traducendo nella realtà i valori e i principi in essa contenuti e consegnando ai giovani la
speranza di un futuro migliore.
Ciò significa anche battersi per la realizzazione dell’unità politica e democratica
dell’Europa che, secondo la visione di Altiero Spinelli, di Eugenio Colorni e di Ernesto
Rossi dovrà essere unita non in nome di interessi mercantili, ma negli ideali della pace,
della democrazia, della solidarietà, della giustizia. Su questi temi chiamiamo i milanesi a
partecipare, con una grande e straordinaria mobilitazione, alla manifestazione nazionale
del 25 Aprile che vedrà, dal palco di piazza Duomo, l’intervento di Carlo Smuraglia,
Presidente nazionale dell’ANPI e di Laura Boldrini, Presidente della Camera dei
Deputati. 
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Graziano Gorla, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana
di Milano: importante partecipare alla manifestazione del 25 aprile

L

’intera Europa sta attraversando una crisi gravissima, che
sta aggravando le condizioni di vita di milioni di persone,
e il nostro paese è fra quelli più a rischio; anche nella nostra
regione, la Lombardia, e nella nostra città, Milano, la crisi morde
pesantemente colpendo i soggetti più deboli, gli anziani, le donne
e, soprattutto, i giovani.
Storici e fondamentali valori, come la solidarietà, già messi
fortemente in discussione dal modello berlusconiano, sono
ulteriormente compromessi da crescenti difficoltà economiche e
da una drammatica scomparsa del lavoro.
La crisi che stiamo attraversando non può essere superata solo
con una politica economica tesa a tenere sotto controllo i conti;
è necessario rilanciare il lavoro investendo su formazione e
ricerca. Dalla crisi non si può uscire senza l’unità del paese ed è
indispensabile il contributo di tutti.
Lo scorso mese abbiamo celebrato il settantesimo anniversario
degli scioperi delle grandi fabbriche del Nord, che, nel 1943 e
poi nel 1944, diedero un contributo fondamentale alla Resistenza
contro il fascismo e il nazismo; come Camera del Lavoro di
Milano abbiamo organizzato un evento che ha avuto come
momento culminante una lezione rivolta a diverse centinaia di
studenti delle superiori che hanno seguito con molta attenzione e
coinvolgimento.
Il mondo del lavoro, i milioni di donne e di uomini che
quotidianamente hanno dato e danno il loro contributo
all’economia del paese, ha svolto un ruolo fondamentale nella
conquista della libertà e dei diritti fondamentali.

noi attuare compiutamente i principi della nostra Costituzione e
trasmettere questi valori alle giovani generazioni unitamente alla
speranza di un futuro migliore in un’Italia libera e democratica e
in un’Europa unita e sociale.
Nella situazione critica in cui si trova il nostro paese bisogna
ripartire dal lavoro e dai lavoratori; bisogna ridare dignità,
prospettive e speranza a chi lavora; bisogna dare in fretta al paese
un governo che sia in grado di affrontare i tanti problemi che
abbiamo di fronte; è necessario che si torni a fare politica vera,
governata dall’etica, che sia in grado di occuparsi della soluzione
dei problemi e di rappresentare gli interessi del paese; bisogna
mettere in pratica i principi della nostra Costituzione che deve
rappresentare in ogni situazione il faro che guida le nostre scelte.
Per dare voce a queste esigenze è necessario farsi vedere e farsi
sentire; per questo motivo, per tenere alta la tensione morale,
per rivendicare la piena attuazione della Costituzione, perché il
lavoro riacquisti centralità nel nostro paese, perché ogni persona
sia trattata con rispetto, per dare un futuro ai giovani, per tenere
viva la speranza in un mondo migliore, è necessario partecipare ad
ogni manifestazione, far sentire la propria voce, unirsi ai tanti che
non accettano di chinare la testa e di rassegnarsi.
Il 25 aprile a Milano si terrà, come tutti gli anni, la manifestazione
nazionale; partecipare in tanti sarà importante; la Camera del
Lavoro Metropolitana di Milano, con tutto il suo gruppo dirigente
e i suoi militanti ci sarà. 

Bisogna riallacciare il filo rosso della memoria.
È necessario ripartire da quegli scioperi del ’43 e del ’44 che
diedero un formidabile sviluppo al movimento di opposizione
al fascismo e al nazismo e che contribuirono decisamente alla
lotta di Liberazione da cui è nata la nostra Repubblica e la nostra
Costituzione.
La classe operaia si fece classe dirigente del paese e si fece carico
dei sacrifici, delle difficoltà e delle fatiche per far risorgere un
paese distrutto, per ricostruirlo non solo materialmente ma
contribuendo alla ricostituzione dei valori democratici.
Non fu l’unica occasione; basti pensare alle grandi battaglie per i
diritti civili e del lavoro degli anni Settanta e alla capacità di farsi
baluardo difendendo le istituzioni democratiche nel periodo buio
delle stragi e della lotta armata.
Migliaia di donne e uomini, di anziani e di giovani, di lavoratrici
e di lavoratori hanno sacrificato la loro vita, i loro sogni, le loro
speranze per garantire a noi la possibilità di un futuro migliore.
Questo sacrificio non può essere disperso e vanificato; spetta a
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Gli ultimi giorni di Milano occupata*
R.L.
10 aprile A Sesto San Giovanni, sciopero generale con vastissima partecipazione.
15 aprile Sciopero in Val d’Olona; si fermano le fabbriche di Gallarate, Busto Arsizio
e Legnano.
19 aprile Il prefetto di Milano emana un’ordinanza per l’immediato arresto di tutti gli
operai che si fossero astenuti dal lavoro.
23 aprile I ferrovieri milanesi, su disposizione dei Comitati di agitazione, proclamano
lo sciopero generale a oltranza.
24 aprile Le truppe alleate superano il Po. Il mattino del 24 viene impartito l’ordine
di insurrezione a tutte le formazioni garibaldine di Milano, della Lombardia e del
Piemonte. Reparti Gap e della Terza Brigata Garibaldi assaltano la caserma della
Guardia repubblichina di Niguarda, catturando il presidio e requisendo molte armi. Nel
pomeriggio il comitato insurrezionale emana le disposizioni per lo sciopero: avrà inizio
alle ore 14 del giorno successivo. Analoghe direttive ricevono gli operai delle fabriche
tramite i loro comitati di agitazione. Partigiani della «Matteotti» guidati da Sandro Faini
(Oliva), danno l’assalto al parcheggio dei carri armati tedeschi, nel recinto della Fiera
campionaria.
25 aprile ore 8 Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia si riunisce nel collegio
dei Salesiani di via Copernico (presenti: Arpesani, Marazza, Pertini, Sereni, Valiani) e
approva la decisione del giorno precedente assunta dal ristretto comitato insurrezionale.
Ore 15 Mussolini fa sapere al comando del C.V.L. e al C.L.N.A.I., tramite il cardinale
Schuster, che è disposto a incontrarsi con i delegati dei Comitati per trattare la resa. Ore
18 Il gen. Cadorna, comandante il C.V.L., Riccardo Lombardi, del Partito d’Azione e
Achille Marazza della Democrazia cristiana si recano all’incontro con Mussolini. Ore
18,30 Durante la trattativa Mussolini viene informato che i tedeschi stanno trattando
la resa con il Generale Wolf, per gli alleati, tramite il Console Generale germanico a
Milano e il Colonnello Rauff. Ore 19,30 Mussolini si alza sorpreso e dichiara “Sono le
sette e un quarto. Voglio dire ai tedeschi il fatto loro. Fra un’ora sarò di ritorno”. Subito
dopo fugge verso Como. I tranvieri abbandonano il lavoro; è in corso l’occupazione delle
fabbriche da parte degli operai. Squadre di Gap e di Sap sono in azione nei quartieri
popolari di Porta Romana, Vigentina, Ticinese. Nel pomeriggio tutte le officine di
Sesto San Giovanni sono occupate e la popolazione manifesta per le strade. Alla
Pirelli è catturato il presidio tedesco. I nazisti, per liberare i loro camerati, attaccano
lo stabilimento con tre carri armati e sparano con i cannoncini. Nella notte tra il 25
e il 26 a Milano le forze patriottiche occupano gli edifici pubblici, la stazione radio,
le principali caserme della città, la tipografia del «Corriere della Sera» dove vengono
stampati i primi numeri dell’«Unità» e dell’«Avanti!», mentre nelle tipografie del «Popolo
d’Italia» viene stampata l’«Italia libera». La 117ª brigata Garibaldi occupa la sede fascista
della Oberdan, trasformata in luogo di tortura per i partigiani. Reparti della Guardia di
Finanza occupano la prefettura e alcune caserme. I patrioti danno l’assalto al carcere di S.
Vittore liberando i prigionieri politici. Un violento combattimento si accende all’Arena
dove squadre sappiste e di «Giustizia e Libertà» guidate da Bruno Trentin sbaragliano
i fascisti. La 116ª Garibaldi occupa il Policlinico, la 124ª l’aeroporto Forlanini, un
distaccamento della 116ª il Raci e cattura l’ex segretario del Partito fascista, Achille
Starace. La 116ª si impadronisce di un treno blindato e costringe alla resa una colonna
tedesca in via Varesina. La 126ª occupa l’aeroporto di Taliedo catturando il presidio
tedesco. ore 21 L’insurrezione popolare travolge le ultime velleità di resistenza delle
milizie fasciste. Nella notte il CLNAI prende il controllo di tutti i servizi essenziali di
Milano. ore 21,30 «Radio Milano Libertà» trasmette il messaggio dell’insurrezione che
il C.L.N.A.I. aveva diramato sin dal mattino.
28 aprile Mussolini e i gerarchi fascisti vengono giustiziati a Dongo. 

* Cronologia tratta da : http://www.antoniogramsci.com/angelamolteni/politica_resistenza.htm
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