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Piazza Fontana, 45 anni dopo
F.S.

S

ono passati 45 anni da quel 12 Dicembre, quando
la bomba nazi-fascista alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura ha cambiato la storia di questo paese.
A quelle forze antidemocratiche che si annidavano ancora
nelle istituzioni repubblicane, insofferenti alla nuova
società che si andava delineando nelle lotte operaie e
nelle proteste studentesche, bastò innescare la miscela di
frustrazione e superomismo delle frange più ideologizzate
dell’estrema destra per provocare la deflagrazione che si
propagò poi per tutti gli anni 70.
In tutto questo tempo, pur dovendo scontare depistaggi e
vergognose coperture da parte dei servizi, la drammatica
morte di Pinelli e la artefatta accusa a Valpreda, non si è
mai smesso di cercare la verità e i responsabili.
Quando, nel 2005, la Cassazione confermò l’assoluzione
di Zorzi e Maggi nel processo scaturito dalla nuova
indagine del giudice Salvini, molti pensarono che fosse la
fine della ricerca della verità.
Al contrario quella sentenza, confermando l’impianto
dell’indagine, il ruolo operativo di Ordine Nuovo
del Veneto, la partecipazione di Freda e Ventura e la
colpevolezza di Carlo Digilio, ha definito una volta per
tutte il perimetro delle responsabilità dell’estrema destra.
La vicenda processuale che si è svolta davanti alla Corte
d’Assise di Brescia per i fatti di piazza della Loggia, nata
da un’indagine per certi versi parallela, ha confermato
anche in quel caso il ruolo operativo del gruppo veneto
di O. N. capitanato da Maggi e l’ambiguo gioco del SID,
i cui informatori sapevano, ma che non collaborò alla
ricerca dei colpevoli.

al loro posto e la ricostruzione delle “spallate
controrivoluzionarie” di quegli anni avrebbe un impulso
decisivo, così come la prova del ruolo degli “stregoni” che,
al riparo degli uffici dei servizi segreti, hanno manovrato
quei manipoli di aspiranti nazisti coltivati nei sottoscala
della destra in doppiopetto.
Si riaprirebbe una possibilità, forse, anche per un nuovo
tentativo di riapertura delle indagini per identificare altri
possibili autori della strage del 12 dicembre 69.
Quando ci abbiamo provato, nel 2012, la magistratura
milanese non ritenne che gli elementi nuovi che avevamo
portato fossero sufficienti per una nuova istruttoria.
Se nessuno indaga, tuttavia, sarà sempre difficile trovare
nuovi indizi: ciò che più indigna, infatti, è che da anni
nessun magistrato a Milano sia più stato delegato a
cercare i responsabili di Piazza Fontana: evento che ha
segnato un’epoca ma rischia di restare impunito.
Oggi abbiamo accumulato molte più conoscenze sul
terrorismo nero di quegli anni e identificato alcuni
colpevoli, ma per accertare definitivamente la verità e
fare giustizia per le vittime e per il popolo italiano molto
deve ancora essere fatto, e non necessariamente solo
attraverso il processo penale il cui strumentario tecnico si
è dimostrato più volte incapace di affrontare l’unitarietà
del fenomeno stragista.
È ora, forse, di chiedere alle forze politiche e alle istituzioni
se non sia il caso di prevedere una apposita autorità
inquirente, simile alla procura nazionale antimafia, alla
quale demandare espressamente la ricerca delle definitive
verità e responsabilità per le stragi degli anni 70 e 80.

Ci troviamo di fronte, allora, al disvelamento della
verità, all’identificazione di un gruppo abbastanza
ristretto di persone alcune delle quali ,anche se non più
punibili, sono ormai state raggiunte dal riconoscimento
processuale della colpa (Freda, Ventura, Digilio, Soffiati).

Concentrare in un ristretto nucleo di investigatori e
magistrati la ormai immensa mole di atti che tanti
processi hanno creato, significherebbe non disperdere
quel patrimonio di conoscenze e rafforzare la capacità di
lettura di tutti quei fatti.

Il nuovo processo d’appello per la strage di Brescia che
si celebrerà nei prossimi mesi a Milano potrebbe dare
finalmente un volto alla persona che coordinò quella
strage: è, ancora, quello tristemente noto di Carlo Maria
Maggi, già condannato e poi assolto per insufficienza di
prove per Piazza Fontana.

Anche la recente decodificazione degli atti secretati non
produrrà risultati significativi, infatti, se la ricerca di
documenti ancora sconosciuti non verrà coordinata e
governata.

In questo caso molti tasselli di quel processo tornerebbero

Non potremo dirci una nazione democratica e matura se
non avremo affrontato e risolto, finalmente, quei tragici
fantasmi storici e lo scandalo della loro rimozione. 
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Sabato 29 Novembre 2014: mobilitazione antifascista dell’ANPI di Milano nella
giornata nazionale del tesseramento
R.C.

L

a Giunta Comunale di Milano con deliberazione n.
1871 del 26 Settembre 2014 ha deciso di accettare
la donazione della stele collocata all’interno della Loggia
dei Mercanti, da parte dell’ANPI Provinciale di Milano.
Il pannello autoportante realizzato dall’architetto
Cini Boeri, partigiana e componente della Presidenza
Onoraria dell’ANPI Provinciale, è stato collocato sotto la
Loggia dei Mercanti il 24 aprile 2013.
La stele, sulla parte anteriore, riporta la scritta “Milano
per la Resistenza”, per ricordare ai cittadini che alla
Loggia dei Mercanti sono riportati i nomi dei milanesi
caduti per la Libertà. Sull’altra facciata è stata incisa la
famosa epigrafe di Piero Calamandrei “Lo avrai Camerata
Kesserling, il monumento che pretendi da noi Italiani”.
La decisione della Giunta Comunale di accettare la
donazione della stele, da parte dell’ANPI, costituisce un
fatto molto significativo ed è anche frutto dell’azione
costante e continuativa della nostra Associazione, che si sta
battendo da oltre tre anni per sottrarre definitivamente al
degrado la Loggia dei Mercanti, simbolo della Resistenza
milanese, per riqualificarla e farne un importante luogo
della memoria, della cultura e della storia della nostra
città.
Occorrerà, come da noi più volte richiesto, senza tuttavia
aver ottenuto risultati significativi, un particolare
impegno da parte dell’Amministrazione Comunale,
sul fronte della vigilanza, perché questo luogo così
importante per Milano sia rispettato e valorizzato.
Proprio davanti alla Loggia, in via Mercanti, l’ANPI
Provinciale di Milano si ritroverà, sabato 29 Novembre
a partire dalle ore 14, per la giornata nazionale del
tesseramento che assumerà il carattere di una ferma e
unitaria risposta antifascista all’ennesima provocazione

LA PAGINA DELLA MEMORIA AL CAMPO GIURIATI:
l’Amministrazione Comunale di Milano ha accettato la donazione, da
parte dell’ANPI, dell’opera dello scultore Mario Giuntini, in ricordo dei
15 partigiani fucilati nel 1945 al campo sportivo Giuriati. L’opera sarà
collocata nel Giardino della Resistenza, all’interno del Campo sportivo, in
sostituzione della vecchia stele inaugurata nel gennaio del 1954 e ormai in
stato di degrado.
Il 14 gennaio 1945 al campo Giuriati vengono fucilati nove ragazzi del
Fronte della Gioventù dai repubblichini di Salò. Sono: Bazzoni Sergio,
Botta Renzo, Capecchi Arturo, Giardino Roberto, Folli Attilio, Serrani
Giancarlo, Rossato Giuseppe, Rossi Luciano, Ricotti Roberto. La mattanza
viene replicata il 2 febbraio 1945 contro i gappisti Luigi Campegi
(comandante della 3a Gap dal settembre al dicembre 1944), Venerino

che, secondo fonti giornalistiche, dovrebbe svolgersi
nella nostra città, proprio nella giornata di sabato.
A Milano, infatti, è previsto un raduno neonazista degli
Hammerskin, con band musicali provenienti da diversi
Paesi europei.
Il raduno neonazista, per i suoi contenuti antisemiti e
razzisti, si pone in aperto contrasto con i principi della
Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, con
le leggi Scelba e Mancino e costituisce un’inaccettabile
offesa a Milano Città Medaglia d’Oro della Resistenza.
L’ANPI Provinciale di Milano fa appello alle forze
politiche democratiche, alle istituzioni e alle autorità
perché intervengano per impedire che il raduno si svolga
ancora una volta a Milano,come avvenuto lo scorso anno
nel quartiere di Rogoredo.
L’ANPI di Milano si rivolge in particolare al Sindaco
Giuliano Pisapia, al quale chiede un’autorevole pubblica
presa di posizione in cui si ribadisca che, soprattutto
in vista del 70° anniversario della Liberazione, Milano,
capitale della Resistenza, non venga invasa e oltraggiata
da simboli e manifestazioni neonaziste e neofasciste che
offendono la memoria dei Caduti per la Libertà.
Chiamiamo sin d’ora le Associazioni della Resistenza, le
forze politiche democratiche, i cittadini, a partecipare alla
mobilitazione da noi promossa per sabato 29 Novembre
per ribadire la nostra ferma opposizione al preoccupante
ripetersi di iniziative e manifestazioni antisemite, razziste
e xenofobe che si susseguono a Milano, città antifascista,
democratica e multietnica.
Al presidio e alla mobilitazione davanti alla Loggia dei
Mercanti interverrà il Presidente Nazionale dell’ANPI
Carlo Smuraglia. 
Mantovani, Oliviero Volpones, Vittorio Resti, Franco Mandelli. L’ultimo
ad essere fucilato al campo Giuriati, il 18 marzo 1945, è il partigiano Luigi
Arcalini.
Il campo Giuriati è un luogo della memoria. Avere recuperato questo
monumento è importante
per Milano Città Medaglia
d’Oro della Resistenza e
costituisce un doveroso
riconoscimento della nostra
città a chi ha sacrificato la
propria giovane vita per la
nostra libertà e per costruire
un mondo migliore. 
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Attuare e rispettare la Costituzione
Assicurare la parità dei diritti ai lavoratori di tutti i mondi del lavoro
A.P.

L

’ANPI nella sua attività e iniziative opera per far vivere i
valori della Resistenza implementati nella Costituzione a
partire dai diritti del lavoro e sociali considerato che l’Italia è
una Repubblica fondata sul lavoro.
Per questo l’ANPI è intervenuta per cambiare le misure
in discussione in Parlamento, vedi jobs act che mettono
a repentaglio l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e il
reintegro al lavoro dei licenziamenti ingiustificati e arbitrari
oltre a non assicurare la parità dei diritti a tutti i lavoratori.
In Italia la crisi economica e le trasformazioni tecnico
produttive hanno frantumato con 46 tipologie di contratti
(rapporti) di lavoro.
Un lavoratore su due è escluso dalle politiche inclusive,
milioni di lavoratori sono in “nero”, con appalti e sub appalti.
La disoccupazione è salita al 12,6 % ed il 42,9 % dei giovani
dai 15 ai 24 anni è disoccupato e la maggioranza di essi
svolge lavori precari.
Per cambiare questa situazione, far uscire l’Italia dalla crisi,
assicurare il lavoro e parità dei diritti a tutti i mondi del
lavoro, sabato 25 ottobre un milione di italiani (lavoratori,
pensionati, giovani, precari, studenti, ) provenienti da tutto
il Paese hanno manifestato a Roma in piazza San Giovanni
richiedendo con determinazione al Parlamento e al governo
di cambiare il jobs act (legge delega ed il piano di stabilità).
Vanno modificati anche perchè la legge delega è in vari
aspetti (a partire dall’art 18) anti costituzionale. Infatti
l’articolo 76 della Costituzione stabilisce, fra l’altro, che “..
la funzione legislativa non può essere delegata al Governo se

non con determinazione dei principi e criteri direttivi e.. per
oggetti definiti.”.
Il testo della legge delega – approvata in ottobre con voto di
fiducia al Senato ed ora in esame alla Camera non rispetta
queste norme a partire dall’art 18 - del quale non si parla e
non vi sono “indicazioni e criteri direttivi” a cui il Governo
dovrà attenersi nell’emanare i decreti legislativi mentre
Presidente del COnsiglio Renzi dichiara che l’articolo 18
sarà abolito.
E’ contro tale violazione della Costituzione che l’ANPI
Nazionale – a firma del Presidente Carlo Smuraglia – è
intervenuta nei confronti del Governo e ha sollecitato la
modifica di tale legge delega
I Sindacati hanno presentato al Governo precise richieste
su più aspetti, con l’obiettivo di rendere eguale i diritti dei
lavoratori di tutti i settori (industria, agricoltura, servizi,
terziario) e luoghi di lavoro.
Bisogna ridurre drasticamente le tipologie di rapporti
(contratti) di lavoro dagli attuali 46, generalizzare gli
ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità,
indennità di disoccupazione).
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non solo non va
cancellato ma la tutela contro i licenziamenti e il reintegro
dell’occupazione vanno estesi a tutti i lavoratori.
Si devono inoltre approvare per legge le norme per la elezione
delle rappresentanze sindacali e le regole sulla contrattazione
come previsto dall’accordo sottoscritto dalla CGIL CISL UIL
e Confindustria all’inizio dell’anno.
Invitiamo i deputati ad accogliere tali
proposte e a modificare il testo della
legge (jobs act) approvato dal Senato la
legge finanziaria per assicurare a tutti
i lavoratori pari diritti e tutele sociali.
E’ evidente che dopo la grande
manifestazione di Roma se il Governo
non accoglierà e il Parlamento non
tradurrà in normative la mobilitazione
dei lavoratori, dei pensionati e dei
cittadini, continuerà con lotte e
manifestazioni territoriali e verso lo
sciopero generale. 
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XIV Conferenza Organizzativa Regionale dell’ANPI Lombardia

S

abato 22 novembre 2014, nella Sala Di Vittorio della
Camera del Lavoro Metropolitana di Porta Vittoria
43 a Milano, si svolgerà la XIV Conferenza Organizzativa
Regionale dell’ANPI Lombardia. Si tratta di una Conferenza
di organizzazione del Coordinamento Regionale, luogo di
confronto non decisionale come previsto dallo Statuto
dell’Associazione, per cui gli interventi riguarderanno in
particolare il miglioramento dell’efficienza organizzativa
delle Anpi Provinciali e dei rapporti con il Coordinamento
Regionale. La conferenza dovrà dunque verificare se e come
si stiano attuando le decisioni assunte nell’ultimo Congresso
Nazionale e i deliberati del Comitato Direttivo Nazionale dal
Congresso a oggi. Non sono previste votazioni, né ammessi
documenti e/o ordini del giorno. La Presidenza raccoglierà

le proposte, le osservazioni e le critiche che verranno dal
dibattito per mettere a punto il Programma delle attività
organizzative da realizzare entro la prossima conferenza di
organizzazione, che sarà inviato tempestivamente a tutte le
Anpi Provinciali. Concluderà il dibattito l’intervento del
Presidente nazionale dell’ANPI Carlo Smuraglia, previsto
per le 16.30.
I 265 delegati in rappresentanza dei 26.497 iscritti al 3112-2013 (5.571 in più dalla precedente Conferenza) e
338 sezioni (54 in più dalla precedente Conferenza) delle
dodici ANPI provinciali, si riuniranno, come previsto dallo
Statuto art.9 e Regolamento art.8, per fare il punto sulla
propria organizzazione ed eleggere i propri rappresentanti
nel Comitato, nel Consiglio regionale ANPI Lombardia. 

Camera del Lavoro Metropolitana, Corso di Porta Vittoria 43, Milano – Salone Di Vittorio
PROGRAMMA XIV CONFERENZA ORGANIZZATIVA REGIONALE DELL’ANPI LOMBARDIA

Mattino:
• 9,00 registrazione partecipanti;
• 9,30 saluto di Graziano Gorla – segretario generale CdLM;
• 9,40 introduzione di Antonio Pizzinato – Presidente onorario ANPI Lombardia;
• 9,45 elezione presidenza;
• 9,50 relazione di Tullio Montagna – Presidente ANPI Regionale Lombardia;
• 10,20 inizio dibattito – interventi di 7 min.;
• 13,00 pausa buffet in loco.

Pomeriggio:
• 14,30 ripresa lavori e dibattito;
• 16,30 conclusioni di Carlo Smuraglia – Presidente ANPI Nazionale;
• 17,30 comunicazione nominativi componenti il Comitato, il Consiglio e le tre Commissioni 		
		

dell’ANPI Regionale Lombardia indicati dalle rispettive ANPI Provinciali;
• 18,00 fine lavori.
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Le repubbliche partigiane
N.A.

R

icorre quest’anno il settantesimo anniversario delle
repubbliche partigiane, una prima esperienza di
democrazia diretta, sviluppatasi nella primavera-estate del
1944.
Si definiscono repubbliche le zone liberate da tedeschi e
fascisti ad opera delle unità partigiane in territori per lo più
montuosi, che furono amministrate da giunte governative
elette secondo gli ordinamenti previsti dal CLN Alta Italia.
Per estensione, si fanno ricadere sotto la denominazione di
repubbliche anche le zone libere dove fiorirono molteplici
esperienze di autogoverno locale sotto la responsabilità dei
comandi partigiani.
Le zone liberate da tedeschi
e fascisti che riescono a darsi
un’organizzazione strutturata si
articolano secondo tre modelli: in
alcune i compiti amministrativi
sono assunti direttamente dai
comandi partigiani, come in
Valsesia o nelle valli del Parmense.
In altre sono i commissari politici
delle bande partigiane che scelgono
direttamente
i
componenti
dei CLN locali e delle giunte
amministrative, come accade
a Montefiorino. Le forme più
avanzate prevedono invece la
costituzione di giunte formate da
civili, sulle quali la popolazione
è chiamata a pronunciarsi, sia
pure nella forma elementare delle
assemblee di capifamiglia.
Il primo impulso all’organizzazione
delle zone libere proviene da
un documento del CLNAI del
2 giugno 1944, che spinge a
organizzare ovunque i CLN locali composti da rappresentanti
dei partiti antifascisti e da gruppi politici locali antifascisti
e antitedeschi. I CLN dovranno procedere alla nomina
di una giunta comunale e di un sindaco. La direttiva del
CLNAI viene ribadita da due ordini del giorno delle Brigate
Garibaldi, che danno istruzioni perché l’occupazione di
paesi e vallate sia seguita dall’istituzione di giunte popolari
elettive, cui devolvere tutte le questioni amministrative della
comunità.
Protagonisti di queste prime esperienze democratiche furono
in primo luogo i contadini, che allora costituivano il 50%
della popolazione italiana: non solo la dittatura fascista, ma

anche l’Italia liberale li aveva sempre lasciati ai margini, senza
alcuna possibilità di partecipare alla vita pubblica. I contadini
peraltro non costituiscono un blocco unitario: il poverissimo
montanaro friulano costretto ad emigrare è diverso dal
produttore di vini pregiati dell’Astigiano, che a sua volta è
diverso dal casaro del Cuneese o dal piccolo proprietario
emiliano che vive nelle ricche cascine della pianura. Ma tutti
sono stati coinvolti nella guerra, attraverso i figli e i giovani
paesani, dispersi sui fronti europei, dalla Grecia alla Russia:
quando compaiono i soldati sbandati, i contadini forniscono
istintivamente aiuto e assistenza. I bandi di leva della
Repubblica di Salò sono una nuova minaccia cui i giovani si
sottraggono andando in montagna
insieme con gli antifascisti delle
città; nelle bande che si formano,
i contadini riconoscono un
alleato contro un regime ormai
screditato anche ai loro occhi: per
di più, i prodotti agricoli, che sono
obbligati a consegnare all’ammasso
fascista, vengono ormai pagati a un
prezzo irrisorio, inferiore ai costi
di produzione. Verso i giovani
partigiani – figli, nipoti, paesani –
scatta il sentimento di solidarietà e
di appoggio.
Ma non sempre e ovunque le
comunità contadine accettano la
convivenza con i partigiani e la
precaria esperienza delle zone libere,
con lo spettro sempre incombente
delle rappresaglie nazifasciste. E di
fatto durante l’occupazione tedesca
il mondo contadino pagò un
prezzo altissimo, con lo sterminio
di intere comunità come Boves,
S.Anna di Stazzema, Marzabotto,
Vinca. Ma i contadini scelsero di stare con i “ribelli”
“perché sentivano che da quella parte c’era la speranza di un
avvenire migliore, la volontà della pace e della fine di servitù
intollerabili”, come dice Arrigo Boldrini. Infatti, se, come
in Carnia, il bestiame veniva distribuito non in proprietà
privata ma in cooperativa; se, come in Emilia, la trebbiatura
si faceva tutti insieme, podere per podere, prestandosi la
trebbiatrice; se, come sulle montagne dell’Ossola, veniva
discusso democraticamente l’uso dei pascoli, era un nuovo
modo di organizzare il lavoro e la vita quotidiana che veniva
adottato. E non sul piano teorico o per predica ideologica,
ma in concreto e nel quotidiano passava la buona novella
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del cambiamento radicale dello stato di cose presenti: i
contadini entravano nella storia.
Ci entravano finalmente anche le donne. Alle riunioni
dei cittadini impegnati nell’autogoverno delle proprie
comunità, per l’assenza degli uomini dispersi sui fronti di
guerra, si affacciano le donne. La zona libera della Carnia
prevede espressamente che esse possano votare: in Italia, è la
prima volta. In Ossola, poi, una donna, Gisella Floreanini,
diventa ministro della libera Repubblica. Ma è la grande
massa delle donne che si trova coinvolta nella lotta: furono
35.000 le donne partigiane, ma furono molte di più quelle
che portarono un loro contributo allo sforzo collettivo. Al
momento dell’armistizio le donne provvedono a rivestire
di abiti civili un esercito sbandato e in fuga. Poi, quando
crollano le reti di trasporti e rifornimenti, sono le donne che
a piedi o con mezzi di fortuna provvedono cibo e indumenti,
per le loro comunità e per le formazioni partigiane. Sono
loro che provvedono le medicine e prestano le prime cure
a malati e feriti. Tocca infine alle donne il compito di
proteggere bambini e ragazzi dai pesanti traumi psicologici
indotti da occupazioni militari, rastrellamenti, assassini e
devastazioni.
L’impegno resistenziale delle donne non deriva soltanto dalla
loro tradizionale dimensione privata e di cura: nell’animo
di molte donne si fanno chiare le ragioni dell’antifascismo,
perché anch’esse ne avevano subito le ingiustizie e i soprusi.
Le operaie partecipano in massa ai grandi scioperi del marzo
1944; le giovani donne partecipano alla lotta di liberazione
non solo come staffette o infermiere, ma anche come
combattenti; nelle città, madri e donne anziane scendono
nelle piazze a manifestare per la mancanza di pane, di sale,

A

LA SCOMPARSA DI ADELINA DEL PONTE (R.C.)

bbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Adelina
Del Ponte, partigiana, sindacalista, insegnante. Adelina prende
parte, dopo l’8 settembre 1943, alla Resistenza nei Gruppi di Difesa
della Donna.
Per evitare i bombardamenti, frequenti nella zona nord della città
vicina alla ferrovia e agli stabilimenti di Sesto S. Giovanni, la famiglia
di Adele sfolla a Giussano. Adele teneva i collegamenti tra Milano e
Giussano, abbastanza vicino alle zone in cui operavano i partigiani.
Portava volantini, che prendeva in una tipografia in zona Garibaldi,
oppure cibo, vestiario, e li portava a destinazione in bicicletta. Finita la
guerra non finisce l’impegno di Adele che dapprima va a lavorare nel
sindacato, la Fiom, e poi decide di riprendere gli studi per dedicarsi
all’insegnamento.
Adele Del Ponte ci ha lasciato una drammatica testimonianza
sull’eccidio dei 15 Martiri di Piazzale Loreto. “Quella terribile
mattina del 10 agosto quindici resistenti furono fucilati all’alba e i
loro corpi furono ammucchiati sul lato sinistro di piazzale Loreto”.
Così comincia la testimonianza di Adelina Del Ponte. “A quei tempi
da piazzale Loreto passavano tram bianchi e portavano, ogni mattina

di legna. Organizzate nei Gruppi di difesa della donna,
promossi dal Partito comunista, le donne trovano una
palestra per attività culturali e sociali del tutto inedite nel
chiuso mondo femminile delle campagne. Anche qui
peraltro non mancano le ombre: le donne dei lontani paesi
di montagna si mostrano diffidenti verso le nuove idee
portate dai cittadini; e inoltre era vivissimo il timore delle
rappresaglie nazifasciste, di cui sarebbero state (e furono) le
prime vittime.
Bisogna infine ricordare che l’attività delle zone di libero
autogoverno si esplicò non solo sul piano pratico, per la
gestione della vita quotidiana delle comunità, ma anche
sul piano legislativo generale, con risultati di alto valore
democratico e civile: in varie zone si realizzano i primi
tentativi di governo dell’economia e, in Carnia, di giustizia
fiscale; si abolisce la pena di morte; si protegge l’ambiente;
si amministra la giustizia con senso di umanità; si provvede
in senso democratico alla pubblica istruzione e in Ossola si
progetta una nuova scuola media non più elitaria; si lascia la
più completa libertà di riunione e di associazione, nonché
di stampa; si dà impulso alla cultura e all’informazione.
Nel Cuneese, al confine con la Francia, si stabiliscono
nuovi rapporti internazionali sulla base dell’amicizia e della
collaborazione fra i popoli. Le libere repubbliche adottano
in nuce molti dei principi che saranno sanciti nella nostra
Costituzione: in questo troviamo oggi la ragione per
ricordare l’opera dei nostri nonni. Erano contadini poveri,
ma non di intelletto e di dignità, che seppero ergersi a nuova
classe dirigente, e seppero trovare entro la loro umanità le
nuove regole per una convivenza civile autenticamente
democratica. 

e ogni sera, i lavoratori che dall’hinterland scendevano a Milano a
lavorare nelle grandi fabbriche. I tram furono fermati dalle Brigate
nere di Salò ed i lavoratori furono costretti a scendere e sfilare davanti
a quel povero mucchio di cadaveri, guardati a vista da fascisti armati
sino ai denti, pronti ad arrestare qualsiasi persona avesse tentato di
protestare o semplicemente compiere un atto di pietà”. “Io -continua
Adele Del Ponte – ricordo di avere accompagnato la madre e le
sorelle di Vertemati, ad identificare la salma del loro figlio e fratello.
In quel povero mucchio di uomini
morti, coperti da grumi di sangue e
da mosconi inferociti dalla grande
calura, la ricerca per l’identificazione
del corpo del giovane fu una cosa
straziante ed orribile. Ricordo che
per separare i corpi affastellati ed
abbracciati nella sorte comune, i
militi repubblichini adoperavano i
loro piedi, calzati da orrendi stivali.
A pedate e tra urla ingiuriose la salma
di Vertemati fu identificata e mostrata
alla madre e alle sorelle”. 
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ANPI OGGI
“Ricominciare. Donne che costruiscono, 1945-1948”

C

’è un protagonismo femminile importante nel nostro Paese,
che segna dalla Resistenza ad oggi tutte le fasi di progresso
civile, politico e sociale. È un protagonismo spesso dato per
scontato e a volte non riconosciuto, ma forte e determinante per
la nostra democrazia.
È questo protagonismo che, come ANPI, vogliamo ricostruire,
riconoscere e valorizzare, a partire dalla straordinaria partecipazione
delle donne alla Liberazione dell’Italia e alla costruzione della
democrazia. Quelle donne non hanno avuto paura e si sono ribellate
al fascismo e al nazismo, chi nelle città, chi nelle campagne, chi
imbracciando le armi in montagna.
Cessato, però, il rombo dell’ultimo cannone, contate le vittime
e i dispersi, che ne è stato delle donne che per cinque lunghi
anni avevano saldamente tenuto in piedi quel che restava del
nucleo familiare, protetto e sostenuto gli sbandati, i renitenti, i
fuggiti dai campi di concentramento, i partigiani? E delle 35.000
partigiane, delle 70.000 dei Gruppi di Difesa della Donna che in
modo organizzato, con le armi e senza armi, avevano partecipato,

“compagne di combattimento”, alla Resistenza?
La maggior parte osservò la montagna di macerie che si stendeva
davanti a loro e decise che “bisognava rimboccarsi le maniche”. Che
bisognava assumersi quella responsabilità personale e collettiva che,
durante la guerra, avevano imparato ad esercitare. Che bisognava
costruirla quella democrazia che avevano immaginato senza averla
mai conosciuta.
Così entrarono nei Consigli comunali, qualcuna (pochissime)
diventò sindaco.
Entrarono nei sindacati. Costruirono associazioni di sole donne
per esercitarsi a essere protagoniste, elaborare propri programmi
per cancellare le nefande discriminazioni cui erano state sottoposte
da sempre, ancor prima del fascismo. Entrarono in Parlamento.
All’Assemblea Costituente furono determinanti per ottenere gli
articoli che sanciscono, nella Carta, la parità dei diritti.
L’ingresso in scena delle donne, il loro protagonismo nella
ricostruzione, è quindi uno dei frutti più straordinari della
Resistenza. Un’entrata in scena destinata a cambiare l’Italia. 

Ieri e oggi: il lungo cammino delle donne italiane

L

a partecipazione delle donne nella Resistenza fu inattesa e
sorprendente nella sua imponenza e importanza. Anche grazie
a questa, si aprì la strada verso il pieno riconoscimento dei diritti
civili e politici della donna, a partire dall’acquisizione del diritto
al voto.
Quando ancora la guerra non era finita, infatti, il governo Bonomi
(31 Gennaio 1945) emanò il decreto con cui si sancì il diritto di
voto alle donne di 21 anni compiuti, ma fu un anno dopo che, con
la concessione del diritto a essere elette, divennero effettivamente
cittadine con pieni diritti (10 Marzo 1946).
La Resistenza rappresentò sicuramente un momento di rottura
con il passato, sia per il ruolo che le donne scelsero di avere nella
guerra di liberazione (andando spesso contro il parere di familiari o
amici), sia per la successiva conquista della “cittadinanza politica”.
In quegli anni le donne emersero dall’anonimato in cui si trovavano
a causa della tradizione secolare che le voleva semplicemente mogli
e madri, proseguita nella ventennale dittatura fascista che adottò
nei loro confronti una politica altamente discriminatoria (in
ambito scolastico, lavorativo e familiare).
Molte delle donne che parteciparono (con e senza armi) alla
Resistenza desiderarono ribellarsi alle imposizioni della società
esterna e, sviluppando un senso di consapevolezza del proprio
valore e delle proprie capacità, cominciarono a intravvedere la
premessa della propria emancipazione. Il desiderio di liberarsi dai
nazifascisti si intrecciava così con quello di conquistare una nuova
collocazione nella società e nella famiglia e la parità con l’uomo.
Fondamentale per l’affermazione di questi valori e il riconoscimento
dei diritti femminili fu la presenza delle donne nella Consulta
e nell’Assemblea Costituente, per la scrittura degli articoli della
Costituzione che sancirono la parità tra uomo e donna nella

- A.O.

- E.M.

famiglia, nel lavoro e nella società. Un cammino certamente non
ancora concluso, ma che da quel lontano 1946 a oggi ha compiuto
numerosi passi in avanti.
In ambito familiare, infatti, il percorso per il pieno riconoscimento
della parità tra moglie e marito, come anche tra i genitori nei
confronti dei figli, avvenne molto dopo la fine della guerra, con
il Nuovo Codice di Famiglia nel 1975. Nel mondo del lavoro ci
furono tappe fondamentali per il raggiungimento del pari diritto
ad accedere ad alcune carriere, come la legge 66 del 1963 con cui
si consentì l’accesso delle donne a tutte le cariche, professioni e
impieghi pubblici, compresa la magistratura. Attualmente le
donne magistrato sono circa il 48% del totale, ma nessuna donna
è Procuratore Generale in una Corte d’appello.1
In politica, la presenza femminile è andata aumentando in questi
settanta anni di democrazia. Se nel 1946 le donne presenti in
parlamento furono 21 su 556, nelle ultime elezioni del 2013 sono
state elette al Senato 86 donne su 315 e alla Camera 198 su 630.
Anche in questo campo però possiamo sottolineare che ancora
nessuna donna è mai stata eletta Presidente della Repubblica.2
Le donne, quindi, pur raggiungendo livelli di formazione
scolastica elevata, non riescono ancora oggi a superare quello che
è stato definito il “soffitto di vetro”, una sottilissima barriera che
impedisce loro di raggiungere le posizioni apicali.
Le quote rosa, tuttavia, non risolvono le discriminazioni che
colpiscono le donne nella società italiana: occorre prendere le
distanze da tali discriminazioni e iniziare a concepire le differenze
di genere come un valore aggiunto. È proprio nella differenza e
nell’integrazione che si cresce e ci si arricchisce: le differenze non
vanno superate annullandole e rendendo le donne un “surrogato
maschile”.
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DALLE SEZIONI
d
La gran

e retata alla Pirelli - Bic

occa

23 novembre 1944

23 novembre 2014 ore 17.30
Casa di Alex – via Moncalieri 5

Giuseppe Valota ANED SestoSan Giovanni
La deportazione di lavoratori verso le fabbriche del Reich

Inge Rasmussen ANPI Pratocentenaro
Kahla e l’aeroplano di H.Goering e F.Sauckel

Sergio Temolo Istituto pedagogico Resistenza
Operai della Pirelli

introduce

Pratocentenaro

sabato13 dicembre 2014
nel salone della Cooperativa

AGRICOLA

via Mariani 11 Cinisello Balsamo
ore 19.30 cenaperitivo con contributo libero

A.N.P.I. Paderno Dugnano
Sez. “A. Cazzaniga”

a sostegno dell’iniziativa “viaggi della memoria”
rivolta agli studenti delle scuole di Cinisello Balsamo

invita tutti gli iscritti e simpatizzanti al

Nella ricorrenza del 45° anniversario
della strage di Piazza Fontana

alle ore 21.00

Pranzo Partigiano

Proiezione dello spettacolo teatrale di Dario Fo:

MORTE ACCIDENTALE
DI UN ANARCHICO

Domenica 23 Novembre 2014 ore 12.30 al

presso
Centro Diurno EIN KAREM
Via GADAMES, 47 - Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano

La giornata sarà dedicata al 70° Anniversario dei Martiri di
Piazzale Loreto:
 Intervento di Sergio Fogagnolo, ANPI Melegnano, figlio di Umberto
vittima di Piazzale Loreto
 Testimonianza del nostro già Presidente Angelo Villa
 Lettura di scritti e poesie di partigiani
 Musiche e canti partigiani a cura del Coro “Questo è il fior del
partigiano” diretto da Mario Toffoli con la straordinaria
partecipazione di Antonio Ricci
 Premiazione con consegna targhe “ad honorem”

Contributo alla Sez. ANPI “A. Cazzaniga”per il pranzo
€ 20,00 - prenotazione obbligatoria entro mercoledì 19
novembre 2014 telefonando a:
Esole Evangelisti cell. n. 338 7528242
___________________________________________________________________
ANPI PADERNO DUGNANO “Sezione Cazzaniga”
Via 2 Giugno 2 – Paderno Dugnano
Codice Fiscale 91050810158 – e-mail anpipadernodugnano@libero.it

Campagna tesseramento ANPI 2015
per info: http://anpicinisello.blogspot.it/

Hanno collaborato a questo numero: Nunzia Augeri; Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano; Francesco
Gianotti; Renzo Lissoni; Emanuela Manco; Ardemia Oriani, Segreteria ANPI Milano; Antonio Pizzinato, Presidente Onorario
ANPI Lombardia; Federico Sinicato; Ivano Tajetti e Paola Vallatta.

Pagina 9

