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ANPI OGGI

Intransigente difesa della Costituzione e dei
suoi valori
R.C.

N

el documento congressuale dell’ANPI c’è un
capitolo dedicato all’intransigente difesa della
Costituzione e dei suoi valori. Ciò non significa rifiuto
di ogni modifica, ma contrarietà ad ogni tentativo di
stravolgere le linee portanti, i valori, i principi della
Costituzione. Vi è la necessità, generalmente riconosciuta,
di eliminare il bicameralismo “perfetto” anche se bisogna
riconoscere che la storia di questi anni ci fornisce solidi
esempi di situazioni in cui “le correzioni” da parte
dell’altra Camera, rispetto a quella che per prima aveva
deliberato, sono state positive e addirittura determinanti.
Una riforma costituzionale di grande peso, come quella
che attiene all’eliminazione o alla trasformazione di una
delle due Camere, non può essere neppure concepita
per semplici ragioni di risparmio di spesa, come
frequentemente si sostiene e come viene teorizzato nel
disegno di Legge governativo di revisione costituzionale.
Il problema è quello della funzionalità, non quello dei
costi. È opportuno, infine, ricordare che sulle riforme
costituzionali la parola spetta in primis al Parlamento. Il
Governo dovrebbe esprimere un parere conclusivo, su un
progetto e non presentarlo alle Camere e imporre i propri
tempi, proprio per la ragione essenziale che il problema
dovrebbe essere sottratto al dominio della contingenza
politica e delle scelte governative, pena lo stravolgimento
del sistema che vige nella nostra Repubblica.

Abolizione sostanziale del Senato
Per quanto riguarda le riforme costituzionali, anziché
limitarsi a differenziare le funzioni delle due Camere,
si è puntato su una sostanziale “abolizione” del
Senato, ridotto – per mancanza di una vera elettività
e di significative funzioni – ad un rango accessorio ed
ininfluente. L’unica Camera dotata di rilevanti funzioni
sarà la Camera dei Deputati. Il Senato viene trasformato

in un organo che dovrebbe rappresentare le istituzioni
territoriali, privato del potere di dare o togliere la fiducia
al governo. Il futuro Senato sarà composto da consiglieri
regionali e da sindaci dei capoluoghi di regione.
Settantaquattro saranno i consiglieri regionali eletti dai
Consigli regionali di appartenenza; ventuno saranno i
sindaci dei capoluoghi di regione. I consiglieri regionali
saranno designati secondo modalità stabilite da una legge
di là da venire e che in ogni caso non consentirà l’elezione
diretta da parte dei cittadini. Unica concessione è avere
previsto che i consiglieri regionali dovranno essere
nominati “in conformità alle scelte espresse dagli elettori
per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei
medesimi organi”. Per i sindaci nulla è previsto. Gli
unici senatori a tempo pieno saranno i cinque di nomina
presidenziale. La composizione del Senato sarà soggetta
a continue variazioni perché i senatori decadranno con
i rispettivi consigli regionali o comunali. Con questa
composizione il Senato non voterà più le leggi ordinarie
ma potrà votare le leggi di riforma costituzionale.
Sulle leggi ordinarie potrà proporre modifiche ai testi
approvati dalla Camera, che tuttavia non saranno per
questa vincolanti.

Legge elettorale
Con la nuova legge elettorale il premio di maggioranza
(55% dei seggi) scatta col 40 per cento dei voti conseguiti.
Se non viene raggiunta questa soglia i primi due partiti
vanno al ballottaggio, dove, molto probabilmente, i voti
saranno in cifra assoluta molto minori del primo turno.
Sarà quindi una piccola minoranza del popolo sovrano
a consegnare il potere al partito vincente tenendo conto
che gli astenuti saranno probabilmente il 40 per cento e
forse anche di più.
La riforma del Senato, alla quale si aggiunge una 
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legge elettorale che conferisce un eccessivo premio
di maggioranza e che prevede una platea con troppi
nominati, verrebbe a concentrare il potere sull’esecutivo,
a danno del legislativo e del giudiziario.

sapore dell’unanimità (venti voti a favore e tre astensioni)

Una soluzione fortemente contrastata dall’ANPI perché,
così facendo, si ridurrebbero gli spazi di democrazia, si
inciderebbe fortemente sulla rappresentanza dei cittadini,
si svilirebbe il ruolo di quel Senato che, in molti Paesi, è
addirittura la Camera più “alta”, quella più prestigiosa,
dotata di maggiori competenze anche sul piano culturale
e scientifico.

sue bandiere”, nel senso che non accetterà di porre

Riteniamo che per riformare il Paese non si debba
cambiare, in ben 41 articoli, la Costituzione ma
applicarla. Forte deve essere l’impegno nel pretendere
che, finalmente i princìpi costituzionali vengano attuati e
i diritti resi effettivi ed esercitabili.
Nella seduta del 21 Gennaio 2016 il Comitato Nazionale
dell’ANPI ha deciso con una maggioranza che ha il

di aderire al Comitato per il NO alla riforma del Senato
ed al SI’ sui quesiti referendari. L’ANPI aderisce alla
Campagna referendaria con la sua autonomia e “le
la questione in termini politico-partitici e non si farà
trascinare sul terreno dei “plebisciti”. Siamo convinti che
queste due leggi (quella che “abolisce” di fatto il Senato e
quella elettorale) non sono solo sbagliate ma stravolgono
linee portanti, princìpi e valori chiaramente espressi dalla
Carta costituzionale.
Sarà quindi fondamentale, da parte nostra, avviare una
capillare campagna di informazione, tra i cittadini, sui
guasti che produrrebbero queste “riforme”. Ci sono
luoghi in cui sono già stati costituiti i Comitati e l’ANPI
vi deve aderire, non come un’appendice, ma facendo
valere la propria presenza e la propria forza. 
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Il voto alle donne
N.A.

“L

Le donne hanno il diritto di salire sul patibolo, ma
non sulla tribuna”, lamentava la protofemminista
Olympe de Gouges, avviandosi alla ghigliottina nei giorni
più cruenti della Rivoluzione francese. Passò molto tempo
prima che le donne conquistassero il diritto a salire sulla
tribuna, cioè a prendere la parola sulla scena pubblica
ed affermarsi come soggetti attivi della e nella polis. In
ogni paese le donne vi arrivarono con percorsi diversi e in
tempi diversi, ma con un denominatore comune: finché
la gestione del potere rimase appannaggio dei gruppi di
notabili – come nell’Italia liberale - le donne ne furono
escluse; solo con il nascere dei partiti di massa, in Italia
alla fine dell’Ottocento, le donne entrano finalmente
sulla scena politica.
Nel particolare contesto della società italiana, bisogna
peraltro distinguere due grandi filoni: quello di matrice
cattolica – particolarmente vivo in Italia – e quello
di matrice socialista. In questo le donne entrano
portate prevalentemente dalle lotte sociali, senza
un’organizzazione distinta, partecipando anche con
ruoli di primo piano alla costruzione ideologica e alla
formazione dell’indirizzo generale del partito. Fra i
cattolici, le donne formano gruppi femminili separati,
con piena autonomia, anche se in stretta collaborazione e
con coincidenza di interessi con i gruppi maschili.
La prima guerra mondiale, introducendo le donne nel
mondo della produzione, dove assumono mansioni
e responsabilità che erano sempre state prerogativa
degli uomini, accresce la loro consapevolezza e la loro
partecipazione alla politica: infatti nell’immediato
dopoguerra si comincia a porre la questione del voto alle
donne. Ma per poco: sopravviene il regime fascista, che
considera il Parlamento solo “un’aula grigia e sorda”, non
ammette alcuna possibilità di esprimere giudizi politici
liberi, toglie il voto anche agli uomini, e li obbliga –
se volevano guadagnarsi il pane – ad aderire al partito
fascista.
La maturazione politica delle donne italiane si afferma
infine definitivamente con la Resistenza e nelle vicende,
spesso tragiche e sanguinose, della lotta di Liberazione:
è quello il momento in cui esse – anche le più umili prendono coscienza del proprio peso politico, del proprio
diritto-dovere di partecipazione, della necessità di non
subire più la politica, ma di farla in prima persona. Un
percorso che si può riassumere in alcuni numeri.
Durante la Resistenza, circa 35.000 donne militano nei

gruppi combattenti, 512 sono comandanti o commissarie
di guerra, 683 cadono in combattimento, 2.890 sono
arrestate, torturate, condannate di tribunali fascisti, 1.750
vengono ferite, 2.890 sono deportate nei lager nazisti, e
si calcola che circa 70.000 partecipino alle attività dei
gruppi di difesa femminili. Ma sono innumerevoli le
donne – operaie delle fabbriche o mondine – che nella
scia della loro tradizione di classe si impegnano nella
lotta antifascista. E ancora di più sono le impiegate, le
professioniste, le intellettuali, che con slancio e dedizione
formano un movimento di massa e rappresentano un
salto di qualità nella partecipazione femminile alla cosa
pubblica.
Va messo inoltre in rilievo anche il ruolo svolto dalle
semplici casalinghe: esse sono protagoniste anzitutto
di un’enorme operazione di “maternage”, quando
soccorrono, sfamano e rivestono tutto un esercito
disfatto e sbandato; dopo l’8 settembre 1943, ogni
soldato tornando verso la propria casa trova ospitalità,
cibo e abiti civili nelle umili case contadine dove certo
non dominava l’abbondanza; ma le donne contadine
identificavano quei fuggiaschi con i propri figli dispersi
sui vari fronti europei, fino alla lontana Russia, e agirono
nei loro confronti con spontanea umanità. Quando
poi la Repubblica di Salò e l’occupante tedesco esigono
che i giovani si presentino per il servizio militare o del
lavoro, ogni ragazzo trova una donna di famiglia che lo
nasconde, lo nutre, lo tiene informato. L’aiuto prestato al
figlio o al fratello si estende poi naturalmente al gruppo
di ribelli cui egli si unisce; il gruppo partigiano diventa
quasi una famiglia allargata cui si continua a fornire
alimenti, abbigliamento, informazioni.
Ma l’impegno resistenziale delle donne non deriva solo
dalla loro tradizionale dimensione privata, dal lavoro
di cura familiare e dai principi altrettanto tradizionali
di ospitalità e solidarismo: alle donne si presentano
ben chiari i motivi dell’antifascismo perché anche loro
avevano subito patenti ingiustizie, soprattutto le operaie.
Erano una massa importante e numerosa nelle fabbriche
tessili dell’Alta Italia, ma anche nelle grandi fabbriche di
Milano e Torino, dove sostituivano gli uomini richiamati
al fronte; le donne partecipano in massa agli scioperi del
marzo 1944 (a Milano sono le operaie della Borletti che
vi danno inizio), quando lo sciopero era considerato reato
penale. Gli occupanti non esitano a deportare migliaia di
operai, fra cui molte donne che finiscono nei campi di
concentramento. 
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Nel contesto di precoce libertà della Repubbliche
partigiane, le donne ottengono i primi riconoscimenti:
nella zona libera della Carnia hanno diritto di voto,
purché siano capifamiglia; il che non era difficile in quei
momenti in cui gli uomini erano dispersi in armi, come
soldati o come partigiani, e nelle case erano rimaste
le donne con vecchi e bambini. Nella Repubblica
dell’Ossola poi per la prima volta nella storia d’Italia una
donna entra a far parte del governo: è Gisella Floreanini,
che diventa ministra per l’assistenza e salva dalla fame
e dalla morte centinaia di bambini, organizzandone il
trasferimento in Svizzera.
Nota Arrigo Boldrini: “Il censimento minuto ed esatto
della somma di contributi femminili alla Resistenza
è impossibile proprio per il suo carattere di massa: nel
corso di quei due anni vi fu la contadina che compiva
chilometri a piedi, in mezzo ai blocchi nazifascisti, per
recare i viveri a un gruppo di partigiani; vi fu la casalinga
che preparava indumenti da avviare alle bande in
montagna; vi fu l’operaia che nascondeva un pezzo della
macchina affidatale in fabbrica affinché i tedeschi non
avessero interesse a portarla via o la produzione per loro
conto venisse interrotta. Moltissime di queste donne non
chiesero mai riconoscimenti e le cronache e la storia ne
ignorano perfino il nome. Cosicché la pur elevata cifra
di circa 35.000 donne insignite del titolo di partigiane
combattenti non rappresenta che il contingente di punta
di un più grandioso esercito di collaboratrici e sostenitrici
della lotta”.
Le esperienze dolorose e drammatiche della guerra e
della Resistenza portano finalmente le donne italiane
sulla via della concreta parità giuridica con l’uomo. Il
decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945
– a guerra ancora in corso – scaturito dall’accordo fra

De Gasperi e Togliatti, estende alle donne il suffragio
universale, alle stesse condizioni con cui il diritto di
voto era riconosciuto ai cittadini di sesso maschile. (Ne
vengono escluse le prostitute inquadrate nelle “case
chiuse”). Le donne hanno occasione di esercitare per la
prima volta tale diritto il 2 di giugno del 1946, quando
si vota per il referendum istituzionale e per la formazione
dell’Assemblea Costituente. Il corpo elettorale è
costituito da 13.354.601 uomini e 14.610.845 donne.
Nessuno sa se le donne si varranno in buon numero del
loro nuovo diritto, ma esse dimostrano subito il loro
pieno gradimento. Gli uomini votanti sono 11.949.056,
cioè l’89,0% degli elettori iscritti, le donne sono
12.998.131, cioè l’89,2 delle iscritte: sono loro le madri
della Repubblica. Solamente 21 sono però le donne
elette alla Costituente: Teresa Mattei ne è la Segretaria
di Presidenza.
Di quella data fatidica oggi celebriamo il 70° anniversario.
Molte altre conquiste, sia sul piano legislativo che su
quello – più difficile - del costume, le donne realizzeranno
nei decenni successivi. Soprattutto il miracolo economico
e il pieno impiego degli anni 50-60 aiuteranno le donne
a prendere coscienza della propria dignità e del proprio
valore, a impegnarsi nel mondo del lavoro, degli studi,
della politica militante. Oggi la crisi economica e la
vittoria schiacciante del pensiero unico liberista, che
vuole annullare lo stato sociale e mina profondamente
il principio cardine dell’uguaglianza, pretendono di
fare tornare indietro le lancette della storia e tendono
a schiacciare di nuovo le donne in una posizione
subordinata ed emarginata. Difendere la Costituzione,
nata dal momento esaltante della Resistenza, significa
difendere anche il nostro essere libere donne in una libera
società. 

Pagina 5

ANPI OGGI

Fascisti a Magenta
N.S.

D

omenica 31 gennaio 2016, a Magenta, alcune
donne dell’ANPI sono state apostrofate in modo
aggressivo e ingiurioso con frasi a sfondo razzista e sessista
(«Meritate di essere stuprate dai negri di Colonia») per
avere spontaneamente contrastato la presenza di un
gruppo di persone della sedicente Rinascita Magentina,
giunto in marcia, scortato dalle forze dell’ordine, in Piazza
Liberazione, luogo centrale della città, sventolando il
tricolore nazionale, nel tentativo di camuffare la propria
reale matrice neofascista.
Il gruppo è di recente asceso alla cronaca cittadina
con l’intento di presentare alle future elezioni i
propri “camerati” (cit. da: Settegiorni 29/01/16 pag
2;settimanale di zona). Alcuni di essi, infatti, sono noti
esponenti di Forza Nuova; il movimento di estrema
destra, che più volte ha fatto notizia nel territorio, per
le sortite notturne, durante le quali ha lasciato messaggi
d’istigazione al razzismo sui muri della città e alle porte
di edifici istituzionali.
La loro presenza in piazza si è caratterizzata per la somma
incapacità di rispettare non solo noi, ma anche i comuni
cittadini, i quali si sono trovati avvolti dalla densa coltre
di fumo, causata dai fumogeni attivati.
La manifestazione è stata autorizzata dalle istituzioni
preposte, le quali, nonostante le ripetute segnalazioni,
concedono spazio ad ambigue interpretazioni della
democrazia, procurando disagio ai cittadini antifascisti e
alle forze dell’ordine.

Una domanda rimane sempre sospesa: in questi anni
le istituzioni competenti hanno fatto abbastanza per
bloccare le metastasi di un neofascismo che, con il
razzismo, la xenofobia e l’omofobia, ha trovato nuovo e
velenoso nutrimento?
Ci sembra doveroso richiamare le parole del Presidente
Nazionale Carlo Smuraglia, tratte dalla sua lettera rivolta
alle Alte Cariche dello Stato:
“(…) A nome di tutta l’Associazione che ho l’onore di
presiedere attendo, quindi, un pronto e deciso intervento
da parte di chi ha competenza in materia e una indifferibile
presa di posizione delle massime Istituzioni nazionali
sulla questione di fondo: l’Italia, che si è liberata 70 anni
fa dalla dittatura fascista e dall’occupazione tedesca, è
e deve essere un Paese democratico e antifascista, non
lasciando alcuno spazio a chi sogna impossibili ritorni o
propugna forme nuove di autoritarismo.”
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte e tutti coloro
che hanno inviato messaggi e manifestazioni di sostegno
e solidarietà.
In particolare ringraziamo il presidente Roberto Cenati,
per il comunicato di esecrazione espresso a nome
dell’ANPI di Milano e Provincia e la partigiana Marisa
Ombra della Presidenza Nazionale dell’ANPI; dal
suo messaggio raccogliamo l’incitazione a mobilitarci
per rivendicare dignità, rispetto e parità di diritti,
contrastando l’apparente banalità di questi atti. 
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Nasce a Milano la
Sezione ANPI
Teatro alla Scala

Cento anni per
Raffaele de Grada
D.C.

Comunicato

I

l 29 gennaio 2016 scorso è nata a Milano la Sezione
ANPI del Teatro alla Scala.
L’idea di un piccolo gruppo di lavoratori e lavoratrici
è nata nel 2015, l’anno del 70° anniversario della
Liberazione dal nazifascismo, e si è concretizzata
all’inizio di quest’anno, in tempo per celebrare il 70°
della riapertura del Teatro dopo i bombardamenti del
‘43, dopo aver raccolto nei mesi il crescente ed entusiasta
sostegno dell’ANPI Provinciale, di un sempre maggior
numero di lavoratori, della direzione del Teatro.
I tesserati e i componenti del direttivo appena eletto
rappresentano tutte le categorie presenti in Teatro,
tecnici, amministrativi, artisti, lavoratori e lavoratrici
con diverse sensibilità politiche e appartenenti a diverse
aree sindacali. È dunque rappresentato in tutta la sua
complessità il microcosmo scaligero, ove un’articolata
molteplicità di abilità e competenze concorre alla
realizzazione di un progetto comune; è perciò
pienamente rispettato lo spirito plurale e aggregativo
proprio dell’ANPI e del movimento antifascista.
La sezione si prefigge di promuovere e tutelare i
valori della Costituzione, consapevole, come luogo di
produzione culturale, che anche nei momenti più bui
del ventennio fascista, e sin anche nei momenti più
drammatici della lotta per la liberazione, gli antifascisti
avevano costantemente al centro del loro progetto di
rinascita della società l’idea della cultura come bisogno
primario, come elemento essenziale per l’emancipazione
del popolo e per lo sviluppo di una cittadinanza libera
e consapevole. Idea poi sfociata nell’articolo 9 della
Costituzione.
Il Teatro alla Scala, uno dei simboli di Milano, città
Medaglia d’oro della Resistenza, rende così omaggio ai
tanti martiri ed eroi dell’antifascismo milanese. 

R

affaele de Grada: un personaggio straordinario e
indimenticabile. Spesso infatti capita di incontrare i
suoi allievi e le sue allieve, uomini e donne ormai maturi,
ma con quel pizzico in più di ardore e conoscenza. Il
ricordo in tutti è vivo e il parlarne si scioglie in una serie
di episodi.
Dalla Svizzera a San Gimignano, da Firenze a Milano,
alla Sicilia e poi ancora Milano e poi Parigi: quanta
strada ha percorso Raffaele!
Sempre alla ricerca di mezzi nuovi per comunicare il suo
amore per la libertà, la pace, la democrazia: Corrente,
il Fronte della Gioventù, la lotta per la liberazione di
Firenze, Radio Milano Libera, il Comitato dei Partigiani
della Pace. E poi l’impegno nelle strutture democratiche,
dal Comune di Milano al Parlamento Italiano e ancora
alla provincia di Milano. Accanto, l’impegno nella
scuola all’Accademia di Brera, a Ravenna e a Como e
l’opera di studioso e di critico d’arte testimoniata dalla
sua ricca produzione di articoli e di testi.
Certamente ho dimenticato qualcosa…
Buon compleanno Raffaellino!! 
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Hanno collaborato a questo numero: Nunzia Augeri; Daniela Campiotti;
Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano; Francesco
Gianotti; Renzo Lissoni; Nadia Scioscia, ANPI Magenta sez. “A. Arioli”;
Ivano Tajetti e Paola Vallatta.

Pagina 8

