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Impegnativi compiti che ci attendono
R.C.

S

tiamo attaversando una fase particolarmente difficile
della storia del nostro continente e del nostro Paese.
L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea
costituisce per l’Europa la crisi più grave dopo la fine
della Seconda Guerra Mondiale.
Non era mai accaduto che una nazione, piccola o grande,
se ne andasse dalla Comunità europea costituita nel 1957
con il Trattato di Roma, poi divenuta Unione europea.
Pesanti saranno le ripercussioni non solo economiche,
ma politiche sulla Gran Bretagna e sull’Europa.
L’Inghilterra appartiene alla nostra storia europea,
geograficamente,
politicamente,
culturalmente.
L’Inghilterra non solo non perse la guerra ma riuscì da
sola a fronteggiare Hitler e a resistere, per quasi due mesi,
alla violenta offensiva aerea concentrata su Londra e
sferrata dai tedeschi dal 7 settembre 1940.
Il cosiddetto Brexit è una sconfitta per tutta l’Europa, per
tutta la civiltà occidentale ed una vittoria dei movimenti
populisti che vogliono sfasciare tutto l’esistente.Ma c’è un
altro elemento da considerare. Londra non ha mai voluto
che l’Unione Europea si affermi come soggetto politico
sovrannazionale e il ricorso del primo ministro Cameron
al referendum ha assunto il senso di un deliberato atto di
ostilità all’Europa.
Il vizio d’origine dell’Unione europea è da ricercare nel
fatto che si è creata una moneta comune, senza però
procedere speditamente all’unità politica e democratica
dell’Unione. La necessità di costruire un’Europa unita
politicamente e socialmente, così come prefigurata da
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni si
pone in maniera particolarmente urgente in un mondo
sempre più globalizzato, nel quale il nazionalismo non
può essere una risposta.
E’ tuttavia difficile vedere una via d’uscita per il vecchio
continente se predominano le spinte liberiste e l’Europa
rimane prigioniera di una politica di austerità restrittiva
e deflazionistica. Il nazionalismo, all’origine della Prima
e della Seconda Guerra Mondiale, condannato da Altiero
Spinelli, sta riemergendo con estrema pericolosità in
Europa. Il vecchio continente è attraversato da tendenze
autoritarie, da movimenti populisti, neofascisti e
neonazisti strettamente connessi all’aggravarsi della
crisi depressiva che ha investito l’Europa. Populismo,
nazionalismo, e neonazismo tendono sempre più
ad intrecciarsi e a sovrapporsi, mescolandosi l’uno
nell’altro. In Europa siamo in presenza di Paesi che

stanno assumendo sempre più connotati autoritari, se
non addirittura totalitari, come l’Ungheria di Orbàn
o la Polonia. In Austria è stato sconfitto, alle elezioni
presidenziali, il partito di estrema destra di Hofer, anche
se ha sfiorato il 50% dei voti.
Elezioni amministrative e crisi della politica
Ci sono state, a giugno, le votazioni per le amministrative
e - come sempre - l’ANPI se ne è tenuta fuori, mantenendo
la propria indipendenza e la propria autonomia,
limitandosi, in varie sedi, a cogliere l’occasione per
chiedere, a tutti, più antifascismo, più trasparenza, più
democrazia, anche nella gestione della cosa pubblica;
questa è la nostra linea e da questa non intendiamo
deflettere, mai.
Sarà difficile minimizzare quanto è successo nelle maggiori
città italiane. E ancora di più catalogare come voto
amministrativo ballottaggi che spediscono al governo un
segnale univoco di protesta. Il dato è inequivocabile: su
143 ballottaggi il centrosinistra aveva 90 sindaci ora ne
ha 45.
I risultati di Milano
Un dato estremamente preoccupante è costituito
dall’astensionismo. A scegliere il nuovo sindaco di Milano
sono stati poco più della metà degli elettori milanesi:
521.487 su 1.006.701. Il minimo storico per Milano:
51,80%. Tre punti sotto la percentuale del primo turno
e molto inferiore al 67,38% del ballottaggio del 29
maggio 2011.Un elemento di particolare preoccupazione
è costituito dalla perdita di 5 su 9 municipi a Milano.
Tra questi la zona 9 che anche ai tempi della Giunta
Moratti era in mano al centrosinistra. Fra l altro, nel
Comitato di Gestione della Casa della Memoria, per il
Consiglio di Zona 9 sarà presente un rappresentante di
destra. In provincia di Milano il centro sinistra riesce a
riconfermarsi solo a Cassano d’Adda, a Rho e a Pioltello.
Perde invece a San Giuliano Milanese (va al centrodestra
dopo 70 anni ), a Peschiera Borromeo (liste civiche), a
Nerviano (Lega Nord), a Corbetta (centro destra).
Programma ANPI e confronto con il nuovo sindaco
di Milano
Avremo modo di confrontare le nostre proposte e il
nostro programma con il nuovo sindaco di Milano e di 
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misurare così il suo impegno sui temi dell’antifascismo,
della Resistenza e della Memoria. Gli ricorderemo i temi
che abbiamo richiamato nell’appello ai candidati sindaci
e gli impegni che Sala si è assunto con la risposta che
ci ha inviato: opposizione alle iniziative neofasciste,
pietre d’inciampo, conservazione dei luoghi simbolo di
Milano, criteri più rigorosi nell’iscrizione al Famedio del
Monumentale, intitolazione di una via a Giovanni Pesce,
di cui il 27 luglio del 2017 ricorre il decimo anniversario
della scomparsa.
Campagna referendaria
A Milano e Provincia abbiamo consegnato un importante
risultato: 26000 firme raccolte.
Bisognerà intensificare, nel tempo, la nostra opera di
informazione e di convincimento, anche in vista del
momento in cui la campagna referendaria arriverà al
suo culmine, prima della scadenza di ottobre. Non
dobbiamo, dunque, cessare un solo momento, di
rispondere alle mille falsità che vengono diffuse non
tanto e solo nel merito dei provvedimenti in discussione,
quanto e soprattutto per tentare di alimentare le paure
e le suggestioni dei cittadini che soffrono già, da anni,
di una crisi che non sembra finire mai. Dobbiamo saper
ribattere a chi va in giro prospettando caos se vinceremo
nei due referendum, che le sorti del Governo non sono
in discussione; che la stabilità economica dipende da
ben altri fattori che non dalle riforme costituzionali;
che non è vero che sia importante “fare”, perché occorre
sempre fare, ma bene e nell’interesse della collettività;
che infine non è vero che se non passeranno queste
riforme l’Europa non ci considererà più, come vanno
dicendo i propagandisti del “SI”, per la semplice ragione
che il nostro prestigio, in Europa, dipende da come
sapremo realizzare un vero sviluppo, incrementare gli
investimenti, produrre lavoro, ridurre le disuguaglianze,
combattere la povertà. Ancora una volta è vero che,

prima ancora che di revisionare la Costituzione si tratta
di attuarla, a cominciare dall’articolo 1 che recita:
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro”. Un elemento di fondamentale importanza è di
evitare toni esasperati in questa campagna referendaria.
Dobbiamo sempre attenerci al merito delle questioni,
senza farci trascinare nel plebiscito pro o contro il
Governo e rispettare all’interno della nostra Associazione
chi la pensa diversamente, chi ha deciso di votare per il sì.
L’unità dell’ANPI è un valore straordinario che va difeso
e consolidato.
Ci attende, nei prossimi mesi, un periodo dunque molto
intenso. Saremo impegnati nella campagna referendaria a
difesa dlla Costituzione, nata dalla Resistenza.
Ma avremo anche altre importanti scadenze:
dall’appuntamento del 10 agosto per il settantaduesimo
anniversario dell’eccidio di piazzale Loreto, alle iniziative
nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della
guerra civile in Spagna, alla costituzione a Milano di un
Comitato per la posa delle pietre d’inciampo a ricordo
dei deportati per motivi politici e razziali che non fecero
più ritorno dai lager nazisti.
Per attrezzarci meglio abbiamo eletto una Presidenza
costituita da undici membri, a ciascuno dei quali è
stata data una precisa responsabilità. Pensiamo così
di poter intervenire più compiutamente sui problemi
della scuola, della cultura, di Milano, dei Comuni
dell’area metropolitana e sulle questioni organizzative.
Di fondamentale importanza è l’intensificazione della
campagna di tesseramento che si concluderà il 31 ottobre
prossimo. Abbiamo bisogno di un’ANPI radicata nel
territorio, con i suoi attivisti e le sue sezioni.
Sarebbe bene che attorno ai responsabili delle commissioni
si costituissero gruppi di lavoro sulle varie problematiche.
Sono più che mai indispensabili, in questa fase così
intensa, l’apporto e la disponibilità appassionata di tutti
i nostri iscritti. 
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Riforma costituzionale
M.D.T.

I

n data 12 aprile, in sesta lettura, la Camera dei deputati,
con voto a maggioranza, ha approvato la modifica di 47
articoli della carta costituzionale riguardanti la seconda
parte della stessa, quella relativa cioè all’ordinamento
della Repubblica.
Alcune osservazioni di carattere metodologico: nel corso
dell’iter approvativo della legge di revisione costituzionale
ci sono stati complessivamente tre voti di fiducia
(tra Camera e Senato), emendamenti proposti dalle
opposizioni non esaminati con il metodo del “canguro”
perché considerati ostruzionistici, sostituzioni d’ufficio
di membri della commissione “affari costituzionali” del
Senato perché dissenzienti dalla linea politica scelta dal
partito di maggioranza relativa.
Sul punto, occorre ricordare che il quarto comma
dell’art. 72 della carta costituzionale prevede che per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
è sempre prevista “la procedura normale di esame e di
approvazione” e in tal senso, dovrebbe essere escluso
il ricorso all’uso e all’abuso dell’istituto della fiducia al
Governo.

Molteplici forzature di prassi e regolamenti parlamentari
hanno determinato in parlamento spaccature insanabili
tra le forze politiche, portando all’approvazione da
maggioranze raccogliticce e occasionali, rese possibili
unicamente dal premio di maggioranza dichiarato
illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza
n1/2014.
La natura rigida della carta costituzionale, prevista dall’art.
138 della stessa, avrebbe dovuto suggerire al Governo in
carica una maggiora cautela istituzionale; le revisioni
costituzionali, approvate, in conformità alla procedura
prevista dalla carta, avrebbero dovuto, almeno, riguardare
materie giuridicamente omogenee fra loro senza mettere
insieme “la soppressione del Cnel, al superamento della
natura elettiva del Senato, il procedimento di formazione
delle leggi, il contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni”.
Come noto, infatti, le costituzioni, sono patti pre-politici
che dovrebbero unire e non dividere una comunità e,
soprattutto, quando vengono modificate non dovrebbero
essere ispirate dalla mera contingenza politica. La
prossima campagna referendaria riguardante la carta
costituzionale, non può essere impostata sulla fiducia
o meno nei confronti del Governo Renzi…. Perché i
Governi passano, ma la costituzione resta.
Molte costituzioni (pensiamo a quelle degli Stati Uniti
del 1787 i e a quella Inglese del 1215 ad es. la Magna
Carta) hanno subito poche modifiche, sempre con
maggioranze qualificate.
Le Costituzioni democratiche proprio perché intrise di
valori, principi, architetture istituzionali fondate sulla
separazione dei poteri e sul funzionamento degli organi
di garanzia e controllo, infatti, guardano al futuro
parlano a tutti i cittadini e alle nuove generazioni, in
particolare. Quella italiana, in particolare, fu il frutto
di un’altissima mediazione politica fra culture diverse
quella liberale, quella socialcomunista, quella cattolica
democratica, quella azionista che avevano in comune,
però, l’esperienza della lotta antifascista.
Spesso le Costituzioni, sono successive a eventi storici
significativi (lo è quella spagnola ad es. adottata dopo la
caduta del franchismo durante gli anni 70 ) e sono a tempo
indeterminato o meglio, per dirla con i classici latini,
guardano all’eternità … “sub specie aeternitatis““….
Inoltre, va rilevato come la legge di revisione costituzionale
Boschi-Renzi (dal nome del Ministro proponente e 
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recante la firma del Presidente del Consiglio sul disegno
di legge governativo approvato), sia stata approvato da
un Parlamento eletto sulla base di una legge elettorale
dichiarata incostituzionale (la n 270/2005 nota come
Porcellum). che avrebbe dovuto indurre, invece il
legislatore ad approvare una nuova legge elettorale
(possibilmente priva dei vizi denunciati dal giudice delle
leggi), con la quale, una volta sciolto un Parlamento
legittimato unicamente ad adottare provvedimenti di
ordinaria amministrazione, andare poi a nuove elezioni.
Invece, sono stati compiuti interventi legislativi
sostanziali in tema di diritto del lavoro (Jobs act e decreti
attuativi di modifica della legge 300/70), organizzazione
scolastica (la legge 107/2015 buona scuola), e modifica
della seconda parte della Costituzione Repubblicana.
Nel merito, la modifica costituzionale contiene molte
novità, quale quella del superamento del bicameralismo
perfetto che non attribuisce però al Senato poteri di
controllo sull’azione dell’esecutivo e che sposta alla
Camera dei deputati il potere di dare e negare la fiducia
al Governo.
Una complicata elezione indiretta di nuovi senatori,
che saranno solo 100 (non più 315) e saranno eletti
dai Consigli regionali “in conformità alle scelte espresse
dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione
del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità
stabilite dalla legge“ in questo senso l’art.2 della legge di
revisione costituzionale approvata.
Cosa significhi, in conformità, è questione interpretativa
che rimarrà aperta, in futuro, in caso di approvazione
definitiva della modifica costituzionale.
Viene confermata, per i senatori, inoltre, l’immunità
parlamentare.
Le corsie preferenziali per i disegni di legge del governo
(art. 72) accentuano i poteri dell’esecutivo limitando
le prerogative parlamentari. Il Governo può chiedere,
infatti, alla Camera di deliberare, entro cinque giorni,
che un disegno di legge indicato come essenziale per
l’attuazione del programma di governo sia iscritto con
priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia,
in via definitiva della Camera entro 70 giorni dalla
deliberazione. Tempi limitati, dunque, per compiere
l’istruttoria delle Commissioni, l’approfondimento della
discussione e l’assunzione delle decisioni.
Altro che centralità del Parlamento !
Con l’elezione indiretta dei senatori, la legge di revisione
costituzionale, interviene sulla prima parte della carta
laddove si dice all’art.1 della stessa che “la sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione“.

Lo stesso rilievo vale per l’esigibilità dei diritti sociali
(lavoro, istruzione e sanità pubblica), previsti dalla
prima parte, che possono essere attuati solo con l’assetto
istituzionale fondato sulla centralità del Parlamento,
messa in discussione dalla legge costituzionale Boschi, e
sulla reale separazione dei poteri.
Quanto ai presunti risparmi sui costi della politica
si rileva che con una riduzione dei deputati a 400 da
630 e una riduzione dei Senatori a 200 (mantenendo
la natura elettiva degli stessi in conformità al principio
della sovranità popolare previsto dall’art. 1 della carta)
si sarebbe garantito un maggior risparmio di spesa. Per
non parlare, dei risparmi che si potrebbero ottenere
da un effettivo recupero dell’evasione fiscale pari, nel
nostro paese, a 120 miliardi annui o a un recupero dei
60 miliardi per la corruzione diffusa, indicata dalla
stessa Corte dei Conti come degenerazione della nostra
Pubblica Amministrazione.
E ancora: per quale ragione un Sindaco di capoluogo
(componente della quota dei 21 sindaci ,ciascuno per
regione), eletto dal consiglio regionale in qualità di
senatore dovrebbe sottrarre tempo e risorse alla gestione
della sua Amministrazione per dedicarlo a un’istituzione
(il Senato delle Autonome territoriali) a cui sono state
ridotte significativamente competenze e funzioni di
controllo? Un doppio lavoro inutile, dunque.
Si modifica, ulteriormente, il titolo quinto della carta
costituzionale riportando alcune competenze legislative,
in via esclusiva, allo Stato (trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia, ma anche l’adozione dei principi
in ordine all’uso del territorio) in luogo di quelle
regionali, introducendo il superamento della legislazione
concorrente che attribuiva alle regioni maggior poteri
e tramite la clausola dell’interesse nazionale attribuisce,
con la legge di revisione costituzionale Boschi-Renzi,
allo Stato il potere di intervenire in materie non riservate
alla legislazione esclusiva limitando, in tal modo, i poteri
delle Regioni.
E ancora: si triplicano il numero di firme richieste
necessarie per presentare leggi di iniziativa popolare
(da 50.000 firme a 150.000), così limitando l’esercizio
della partecipazione da parte dei cittadini ai processi
decisionali.
Il Senato non voterà più la fiducia al governo ma solo per
alcune materie conserverà la funzione legislativa. Restano
le competenze in tema di nomina delle commissioni
d’inchiesta, le leggi costituzionali, le leggi elettorali degli
enti locali ecc. Si legga la nuova formulazione dell’art.
70 così come modificata, che usa, contrariamente alle 9
parole usate dalla costituzione vigente) ben 493 parole
per definire le competenze del nuovo Senato che potrà 
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esprimere, per le altre leggi che saranno di competenza
della Camera, proposte di modifica entro trenta giorni,
dopodichè la legge tornerà alla Camera che potrà anche
respingere la proposta di modifica.
Altro che semplificazione del procedimento di formazione
delle leggi!
Con la nuova legge elettorale, inoltre, il partito di
maggioranza relativa (per esempio con il 30 per cento
ma anche con una percentuale inferiore non esistendo
alcuna soglia di accesso per il ballottaggio) che riesca a
vincere al secondo turno, non avendo superato i primi
due partiti la soglia del 40 per cento al primo turno)
avrà il 54 per cento dei seggi alla Camera, potendo
così controllare il Parlamento, esprimere il Presidente
della Repubblica (eleggibile dalla settima votazione in
poi con il 3/5 dei votanti) in quasi totale autonomia e,
quindi, potendo nominare la maggioranza dei giudici
di spettanza parlamentare della Corte Costituzionale

e dei rappresentanti del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Una sorta di governo Presidenziale o di Premierato
assoluto (introdotto tramite una legge ordinaria di
rilievo costituzionale), dunque, senza pesi e contrappesi
adeguati.
Del resto, la legge elettorale n 52/2015 è stata ideata solo
ed esclusivamente per la Camera dei deputati, dando per
scontato il superamento della natura elettiva del Senato.
Per questi motivi, occorre diffondere le ragioni in
favore dell’abrogazione della legge elettorale n.52/2015
approvata (nota come Italicum) e in favore del no al
referendum costituzionale, per difendere e attuare
la Costituzione, perché la partecipazione popolare è
democrazia.
La fedeltà alla carta costituzionale, ai suoi valori e alla sua
architettura istituzionale, per noi, viene prima di quella
al singolo partito. 

Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana. 27 dicembre 1947
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La Costituzione è già da rifare?
S.M.

L

a nostra Costituzione è troppo vecchia? Ve lo siete mai
chiesto? Forse non è più attuale, al tempo con il nostro
presente? E’ stata pensata in uno di quei pochi momenti
dove l’uomo ha il dono della lucidità: dopo una guerra
mondiale. E’ stata basata su valori universali imprescindibili
e per garantire una democrazia governativa. Non è la
Costituzione che ha creato burocrazia, confusione e inciuci
parlamentari, ma le varie riforme pensate dai diversi Governi:
liste bloccate, Porcellum e così via. E ora per “sistemare” il
caos si propone una riforma che non è tutta da buttare, ma
che vuole cambiare ben 47 articoli della Costituzione. Se
si confronta il testo originale con le correzioni, ci si rende
conto che molte modifiche sono gratuite. Non hanno senso.
La Riforma scritta da Matteo Renzi e Maria Elena Boschi è
di 60 pagine. Questo fa già capire che non è un ritocchino
qui e là e che non aiuta certo i cittadini a comprendere. Chi
si metterebbe a leggere 60 pagine di linguaggio burocratese?
Come fare ad orientarsi? Impazzano comitati per il sì per il
no, testimonial. Siamo stanchi della politica, ma in questo
caso non si tratta di eleggere un candidato della serie “tanto
sono tutti uguali”, ma di cambiare un pilastro della nostra
storia. Quindi occorre fare uno sforzo e fare ricerche su
internet, sui giornali, nei comitati, negli incontri pubblici
per capire a fondo cosa succederà per firmare per il sì o per
il no. Cambiare la Costituzione costituisce un precedente
pericoloso se le ragioni non sono necessarie.
Pro e contro della Riforma
La riforma si propone di superare il bicameralismo perfetto
che caratterizza l’assetto istituzionale italiano. Attualmente
tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere
approvate da entrambe le camere. Anche la fiducia al governo
deve essere concessa sia dai deputati sia dai senatori. Con
la riforma, invece, la camera dei deputati diventa l’unico
organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e
l’unica assemblea che dovrà approvare le leggi ordinarie e di
bilancio e accordare la fiducia al governo.
I senatori non potranno più essere eletti dagli elettori,
ma saranno dei rappresentanti presi dalle Regioni, due
per ciascuna Regione, più 7 nominati dal Presidente della
Repubblica. Inoltre, il Senato sarà composto da cento
senatori invece dei 315 attuali. Non ci saranno più senatori a
vita, lo saranno per diritto solo i Presidenti della Repubblica.
Una delle ragioni del sì è il risparmio economico dato dal
taglio dei senatori, infatti, percepiranno solo lo stipendio
da amministratori regionali, ma davvero si diminuiscono i
costi della politica? Perché non ridurre anche i parlamentari
allora come promesso?
L’articolo 70 della Costituzione cambierà profondamente:

Il senato potrà esprimere pareri sui progetti di legge
approvati dalla camera e proporre modifiche entro trenta
giorni dall’approvazione della legge, ma la camera potrà
anche non accogliere gli emendamenti. Questo vuol dire
che il Parlamento/ Camera dei Deputati avrà bisogno solo
marginalmente dell’approvazione del Senato. Per fare un
esempio, il Senato sarà tagliato fuori dalle decisioni come
l’indulto, la legge di bilancio e i trattati internazionali.
Centralizzare il potere legislativo alla Camera dei deputati
velocizzerà la burocrazia ma garantirà la democrazia? Ci
fidiamo dei nostri deputati eletti, della loro formazione,
preparazione e integrità? Il Senato per voi era una garanzia in
più? Nell’articolo 82, infatti, si toglie al Senato il diritto di
disporre inchieste su materie di pubblico interesse, potranno
farlo solo concernenti le autonomie territoriali. E cosa più
importante il Senato non voterà più la fiducia al Governo.
Ma non solo, il Senato sarà esautorato dall’elezione del
Presidente della Repubblica e il suo presidente dalle facenti
funzioni del Presidente della Repubblica, in caso che egli
non possa adempierle, con la riforma saranno esercitate dal
presidente della Camera dei deputati.
La nuova Costituzione abolisce il Cnel, consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro. Qualcuno ne ha ma sentito
parlare? E’ composto da 64 consiglieri e si occupa di queste
due materie proponendo anche proposte di legge.
Nella riforma vengono coinvolte anche le Regioni,
che ora possono chiedere delle extra autonomie oltre
l’amministrazione della giustizia di pace, come le politiche
sociali, le politiche attive del lavoro, dell’istruzione e
formazione professionale, del commercio con l’estero, del
governo del territorio, purché, e qui si apre una riflessione,
la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio. Allo stesso tempo però,
perdono e tornano di competenza esclusiva dello Stato
una ventina di materie, tra queste: l’ambiente, la gestione
di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione
e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione,
sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni.
Dulcis in fundo, modifica della costituzione che lascia
perplessi, è la decisione di triplicare da 50mila a 150mila
le firme per i disegni di legge di iniziativa popolare. Questo
rende più facile la partecipazione popolare?
Ultimo dilemma sulla riforma: è giusto che un cambiamento
così radicale sia fatto da un Governo non eletto dai cittadini?
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Milano – Mauthausen

Nove scuole da nove Zone e il Gonfalone di Milano
I.R.

U

n viaggio nella storia, un viaggio nella memoria.

Il 15 maggio 2016, ancora una volta una
delegazione di studenti milanesi ha potuto accompagnare
il gonfalone della città alla più importante manifestazione
europea di Memoria e di Liberazione. La ricorrenza della
liberazione dell’ultimo Lager nazista, il KZ Mauthausen,
avvenuta il 5 maggio 1945, si è presentata fin dal lontano
1947 con un’impostazione esplicitamente internazionale
e internazionalista. Caratteristica che è stata mantenuta
anche nel cambiare delle forme della celebrazione. La
scelta di un tema guida come quello di quest’anno –la
solidarietà internazionale – esprime ancora una volta
questa concezione politica, avversa a ogni risveglio di
chiusi nazionalismi. Dicono alcuni studenti con il loro
insegnante:
«Conserveremo un bellissimo ricordo di quest’esperienza
unica, speciale. Aver rappresentato insieme a voi
l’intera comunità milanese durante le celebrazioni
commemorative è stato davvero emozionante.» (Roberto,
Biorn, Delia, Giacomo, Linlin).
Per Milano, Mauthausen, con i suoi satelliti, è il
principale campo della deportazione politica. Circa
l’ottanta per cento dei deportati politici dalla nostra città
è stata dirottata verso questo Lager. La cava di pietra
rimane il ricordo più vivo e doloroso nella memoria
dei sopravvissuti. All’ingresso al Lager una lapide ci fa
riflettere sul fatto che i milanesi deceduti rappresentano
soltanto una frazione degli italiani qui ricordati. Gli
italiani a loro volta sono una parte minore dei oltre
130.000 cittadini europei rimasti qui soffocati dalle
spire dei fascismi. Quell’epigrafe ci ricorda ancora che
la memoria degli anni tra il 1938 e il 1945, gli anni di
Mauthausen, è fondativa per la nostra storia di europei.
Sono gli anni di quella Resistenza tenace che infine ha
vinto. «Chi si è opposto è stato abbattuto, chi è stato
abbattuto si è opposto», cantava Bertolt Brecht dall’esilio:
sono i versi che troviamo scritti su una delle innumerevoli

lapidi nel memoriale. Chi si è opposto, infine ha vinto, e
non soltanto militarmente e con l’aiuto di eserciti amici.
Ha vinto prima di tutto nella coscienza dei sopravvissuti
che lo hanno potuto dichiarare al mondo nel giuramento
di Mauthausen. Giuramento che è stato pronunciato
solennemente ancora una volta a Mauthausen nel maggio
2016. Quell’idea di Europa, quell’idea di fratellanza tra
i popoli che tanto efficacemente ha saputo esprimersi
in ogni celebrazione internazionale al KZ Mauthausen
incontra oggi molte e serie difficoltà.
L’ANPI di Milano ha voluto proporre alla città un
modello di partecipazione che coinvolgesse le giovani
generazioni in un’operazione ‘memoria’. Modello che
desse risposta alla domanda di una studentessa che alla
manifestazione del 2012 chiese «ma perché Milano
non c’è?». Non era spiegabile a un giovane l’assenza
di una rappresentanza della sua città “Medaglia d’oro
della Resistenza”. Abbiamo trovato l’attenzione politica
necessaria nell’amministrazione milanese, la volontà e
capacità organizzativa da parte del decentramento
comunale, la stretta e convinta collaborazione da
parte dell’associazione dei deportati ANED. La lettera
indirizzata da insegnanti e studenti di scuole milanesi
che hanno partecipato alla manifestazione del 2013 al
sindaco Giuliano Pisapia è stata la risposta:
«Consideriamo un privilegio e un onore l´essere stati
testimoni di una memoria che si è rinnovata in questi
giorni in un contesto dal forte respiro europeo e
internazionale e di aver rappresentato il Comune di
Milano che per la prima volta ha sfilato qui con il proprio
gonfalone. Auspichiamo che questo appuntamento
internazionale, così importante per la storia della nostra
città e del nostro Paese, venga riproposto e divulgato
anche attraverso i mass media.».
Milano ora c’era, e la straordinaria manifestazione per
il 70° ha dimostrato che anche gli studenti con i loro
insegnanti c’erano. Si è così finalmente dimostrata, da
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parte di molti, la capacità di saper tradurre l’esperienza
in consapevolezza civile e politica, in impegno culturale.
Istruzione e conoscenza erano gli obiettivi indicati ai

paesi europei.

giovani da parte di Gianfranco Maris nel 2013. Il nostro
viaggio si è fatto più “maturo”: non è più un mero
pellegrinaggio per ricordare i nostri morti. La memoria

silenzio: si tratta infatti della costruzione di una

come strumento di conoscenza per l’oggi, e per l’ostinata
e tenace difesa dei valori della Costituzione.

manifestazione internazionale. L’ANED ci comunica che

Le difficoltà dell’oggi non sono presenti soltanto in
Europa: li troviamo anche nella nostra città e nel nostro
paese. La mancanza di attenzione per l’appuntamento

2017 sarà il “nazionalismo”. Cercheremo, nel nostro

internazionale da parte dei mass media, la superficialità
con la quale sono trattati i problemi che ricompaiono nelle
zone di ‘frontiera’, il riapparire di stantie argomentazioni
nazionaliste. Nello stesso KZ Mauthausen la revisione nei
modi di condurre la cerimonia internazionale da parte
dei Comitati nazionali e internazionali – MKÖ, ÖLM,
CIM – ha sconcertato molti. Preoccupazioni nascono
dagli orientamenti elettorali comparsi ormai in troppi

anche delle parole di Willi Mernyi, del Comitato

L’ANPI continuerà in questa operazione, fortemente
motivata e perciò in grado di sconfiggere ogni assordante
coscienza civile nelle giovani generazioni che è alla base
del modello di partecipazione delle scuole milanesi alla
il tema proposto dai comitati organizzatori per l’anno
lavoro, di tenerne conto, in una sempre più efficace e
necessaria linea di intervento formativo. Ci ricorderemo
Austriaco di Mauthausen: “quando l’estremismo di destra
si organizza ancora una volta in Europa, la nostra risposta
non può che essere una - internazionale. Quando uomini
sono costretti a fuggire dalla guerra verso l’Europa,
molti governi europei si dimostrano solidali. Solidali nel
volgere lo sguardo altrove e nel non far nulla. Noi qui
pretendiamo una vera solidarietà internazionale.” 
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Comitato Permanente Antifascista
contro il terrorismo per la difesa
dell’ordine repubblicano

72° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO
DI PIAZZALE LORETO
Piazzale Loreto - Mercoledì 10 agosto 2016
ore 10,00
Deposizione di corone alla stele che ricorda i 15 Martiri.
Interventi di rappresentanti delle istituzioni e di Sergio Temolo,
figlio di Libero Martire di piazzale Loreto
coordina:
Roberto Cenati Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano

Le associazioni della Resistenza, i familiari dei Caduti, gli Enti, le forze democratiche e antifasciste milanesi renderanno omaggio alla memoria dei Combattenti per la
Libertà e nel contempo ribadiranno la
permanente mobilitazione a tutela dei capisaldi
sanciti nella Costituzione Repubblicana nata
dalla Resistenza.
Piazzale Loreto - Mercoledì 10 agosto 2016 - ore 21,00
Manifestazione antifascista

Interverranno:

Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Martire di piazzale Loreto, Presidente
dell’Associazione «Le radici della Pace – I Quindici» a nome dei familiari dei 15
Martiri;
Monologo teatrale:
«Le Voci di Piazzale Loreto» a cura di Campo Teatrale — voce recitante Livia Bonetti.

La cittadinanza
è invitata

Frammenti musicali di Renato Franchi.
Coordina: Ivano Tajetti, vicepresidente ANPI Comitato Provinciale di Milano;
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Comitato Permanente Antifascista
contro il terrorismo per la difesa
dell’ordine repubblicano

15 VITE PER LA LIBERTA’
Antonio Bravin - Giulio Casiraghi - Renzo Del Riccio
Andrea Esposito - Domenico Fiorani - Umberto Fogagnolo Giovanni Galimberti -Vittorio Gasparini - Emidio Mastrodomenico
Angelo Poletti - Salvatore Principato Andrea Ragni - Eraldo Soncini
Libero Temolo - Vitale Vertemati

Il 10 agosto 1944
un plotone della legione Muti, per ordine della sicurezza
nazista, fucilò 15 Partigiani in Piazzale Loreto.
Le loro colpe: non pensare fascista e difendere gli impianti
industriali che i nazisti volevano trasferire in Germania, depredando così la struttura economica del nostro Paese.
A questi 15 Partigiani, come a tutti i Partigiani, dobbiamo 70 anni di pace, democrazia e libertà.
Nel 72° Anniversario, il Comitato Permanente Antifascista invita i
cittadini milanesi a partecipare al ricordo, testimoniando così la propria fede negli ideali per cui diedero la vita i 15 Martiri.

Hanno collaborato a questo numero:
Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano; Marco Dal Toso, avvocato; Francesco
Gianotti; Sonia Minchillo; Renzo Lissoni; Inge Rasmussen; Ivano Tajetti e Paola Vallatta.
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