
Saluti e auguri al presidente Felice Riccardi. 

 

“I partigiani sono stati i grandi protagonisti della lotta contro il fascismo. 

Un’avanguardia capace di segnare la discontinuità con il regime. Grazie al loro 

contributo la Resistenza ha riallacciato le fila della storia dello Stato nazionale, 

unitario attorno ai principi della Costituzione, che è il vero, alto e nobile risultato 

dei sacrifici,  del dolore e delle vittime della guerra. La Resistenza nella 

Costituzione vede se stessa riflessa. Devono essere quindi proprio i partigiani a 

vigilare sulla Carta costituzionale. La battaglia antifascista diventa una battaglia 

di difesa della Costituzione e di impegno per la sua attuazione.” 

 

É con queste parole che Arrigo Boldrini, primo presidente nazionale dell’ANPI, in 

un intervento del 1949, indicava le priorità dell’azione dell’Associazione 

Nazionale Partigiani.  

 

E dunque questi sono da sempre i valori a cui, dall’origine della nostra sezione, 

abbiamo cercato di ispirarci e questo è anche ciò che ci detta il nostro Statuto 

che recita  “concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della 

Costituzione italiana, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli”. 

 

In quest’ottica si spiega la presa di posizione convinta del Comitato della nostra 

sezione, in accordo con quanto emerso dal congresso nazionale, rispetto alla 

proposta di modifica della Costituzione del 2016, così come era avvenuto già nel 

2006 quando l’ANPI fu parte attiva nella campagna per il NO alla riforma voluta 

da Berlusconi. Anche in passato, l’ANPI non ha esitato ad essere  in prima fila 

come nel 1953 contro la legge truffa, o nel 1960 contro il Governo di Tambroni, 

appoggiato dai fascisti. Molti ricorderanno lo sdegno che questo fatto suscitò nel 

Paese e fu ancora una volta la gente che si mobilitò prima del Parlamento e da 

Genova, nel luglio del 1960, partì la ribellione che iniziò proprio con gli ex 

partigiani e gli studenti, seguiti dai portuali, dagli operai e da gran parte della 

popolazione. 

 



La scorsa primavera eravamo consapevoli che non tutti gli iscritti sarebbero 

stati d’accordo con questa decisione, ma consideravamo un nostro 

imprescindibile dovere, per quanto dice lo statuto, quello di prendere una 

posizione chiara. Anche per questo, per tutto il periodo della campagna 

referendaria, abbiamo puntato a sottolineare unicamente le ragioni di merito 

che ci vedevano in contrasto con le modifiche proposte e nello stesso tempo 

abbiamo ritenuto importante incontrare i rappresentanti dei partiti di 

riferimento dei nostri iscritti per condividere un obiettivo comune che era 

quello di evitare atteggiamenti e toni aggressivi. Per scongiurare dolorose 

spaccature, non sono state stigmatizzate le posizioni minoritarie di chi 

all’interno del comitato di sezione sosteneva attivamente le ragioni del sì. 

 

E’ da questo spirito conciliatorio che riteniamo importante ripartire tutti 

insieme per rilanciare la nostra associazione soprattutto in un momento di crisi 

di valori come quello attuale che vede la società dividersi su alcuni aspetti 

fondamentali della vita comunitaria, sono infatti sempre più numerosi gli 

episodi di xenofobia, razzismo e intolleranza. 

 

Questi episodi, sia in Europa che in Italia, si stanno diffondendo in modo 

preoccupante. Ci sono almeno tre aspetti del problema nell’era di Internet: una 

produzione abbondante di siti e simbologie fasciste, la continua organizzazione 

di manifestazioni provocatorie, lo sviluppo di organizzazioni apertamente 

fasciste nel quadro di una ripresa di forze e governi nazionalisti e di destra. Di 

fronte ad una generalizzata indifferenza e sottovalutazione del problema da 

parte dell’opinione pubblica diventa importante che l’associazione, in 

collaborazione con le forze democratiche, intervenga sia per contrastare queste 

manifestazioni con presidi non violenti sui territori, sia per contribuire a 

formare, soprattutto fra i giovani, una coscienza antifascista e tollerante delle 

diverse posizioni. Chi mette in sottordine questa battaglia culturale, o la 

considera inutile, non tiene conto degli insegnamenti della storia e delle ragioni 

che hanno portato alla nascita del fascismo e del nazismo. 

 



A prescindere dalla nostra partecipazione a presidi e manifestazioni per 

contrastare questo fenomeno, è soprattutto tra i giovani che si svolge la nostra 

attività di prevenzione. Infatti a gennaio, nel corso delle iniziative, che la nostra 

sezione ha organizzato per il Giorno della Memoria, nelle scuole e al Pertini, in 

collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative, si è tenuto un incontro 

rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado con il professor 

Raffaele Mantegazza dell’Università di Milano Bicocca durante il quale è stata 

analizzata la struttura del potere, la formazione del consenso e la nascita delle 

dittature. Negli altri incontri rivolti alle scuole secondarie di primo grado si è 

invece affrontato il tema della deportazione femminile. 

 

Il ruolo della donna nella società è stato infatti uno dei contenuti privilegiati su 

cui si è articolato il nostro lavoro nel corso del 2016. Lo scorso settembre, con 

un’iniziativa dedicata al 70° anniversario del primo voto delle donne in Italia, è 

stato proposto, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche culturali, un 

incontro che ha visto la partecipazione di molte relatrici e la produzione da 

parte nostra di un documentario nel quale sono state raccolte le testimonianze 

di alcune ragazze di Cinisello che votarono per la prima volta nel 1946.  

 

Proprio per questa nostra attenzione nei confronti delle tematiche legate ai 

diritti delle donne, la nostra associazione vede oggi con sgomento che, nel 

dilagare dell'ignoranza, dell'analfabetismo di ritorno, dell'individualismo più 

sfrenato, tornano sentimenti che arrivano alla negazione di diritti conquistati 

con molto coraggio e fatica, sentimenti che arrivano alla violenza sessuale e 

all'assassinio: quasi ogni tre giorni una donna viene uccisa da un uomo che la 

ritiene sua proprietà.  Anche e soprattutto per queste ragioni è importante 

mantenere viva l’attenzione su questo aspetto ancora irrisolto delle relazioni 

sociali, proponendo nuove iniziative, come faremo quest’anno nel corso degli 

incontri nelle classi che hanno chiesto il nostro intervento sul tema 

dell’emancipazione femminile. 

 



Una vera strategia di conservazione e trasmissione della memoria è l’obiettivo 

che la nostra associazione deve continuare a perseguire, non solo attraverso gli 

interventi nelle scuole di cui si è già detto, ma anche attraverso una seria ricerca 

storica, soprattutto ora che la maggior parte dei testimoni ci sta lasciando. A tale 

proposito ricordiamo l’importante raccolta di documenti e testimonianze su 

Carlo Meani, antifascista, perseguitato politico, partigiano e primo sindaco dopo 

la Liberazione, confluita in una pubblicazione presentata in occasione 

dell’intitolazione a lui di una via cittadina nell’aprile dello scorso anno. È nostra 

intenzione proseguire in questa attività di ricerca proponendo il racconto della 

vita di Gaetano Latino. 

 

Il senso di questo lavoro non sta solo nel tentativo di ripercorrere i momenti più 

salienti dell’esistenza di alcuni partigiani e antifascisti cittadini, ma nello sforzo 

di comprendere i molteplici aspetti e valori che hanno caratterizzato la loro 

partecipazione alla Resistenza, valori che sono stati il filo conduttore anche 

dell’impegno di tutta una vita e che rappresentano ancora oggi un riferimento 

per tutti noi. 

Questi stessi valori sono stati anche alla base della lotta di un grande partigiano 

che qualcuno di noi ha conosciuto e di cui ricorre quest’anno il decennale dalla 

sua scomparsa: Giovanni Pesce, a cui il Comune di Milano e l'ANPI dedicheranno 

una manifestazione commemorativa il 20 aprile al Piccolo Teatro Grassi di via 

Rovello. 

 

Molte delle attività della nostra sezione sono state svolte in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale e in particolare con gli Assessorati alle Politiche 

educative e culturali e, in alcuni casi, con alcune realtà del territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

Non tratteremo oggi tutti gli altri temi che fanno parte del nostro impegno come 

Associazione, non perché meno importanti, ma per questioni di tempo; però, a 

proposito del tema della pace desideriamo sottolineare che non andrebbe 

affrontato come un tema generico, bensì come un vero obiettivo da perseguire 

raccontando, a chi non ne ha fatto esperienza, gli orrori che ogni guerra genera. 

A tale proposito ci piace ricordare quanto Gaetano Latino sentisse con intensità 

ed emozione la volontà del movimento partigiano di perseguire la pace, tanto 

che nel 1949 a Parigi aveva partecipato al Congresso mondiale dei partigiani per 

la pace. 

 

Oggi, il dilagare dei conflitti in vari paesi, le continue violenze subite dalle 

popolazioni inermi e il preoccupante fenomeno migratorio che ne deriva, così 

come i fatti di terrorismo nelle nostre città ci spingono ad intensificare il nostro 

impegno su queste tematiche. Auspichiamo di poter collaborare con 

l’Amministrazione comunale per realizzare un’iniziativa che porti all’attenzione 

dei cittadini, non tanto e non solo i fatti, le date e i luoghi, quanto l’aspetto della 

tragica e grave sofferenza delle persone e soprattutto delle donne e dei bambini, 

come sempre le prime vittime della brutalità delle guerre. 

 

E, a proposito invece delle guerre del passato, segnaliamo che è uscito da pochi 

giorni il libro "Zone di guerra, geografie di sangue - L'Atlante delle stragi naziste 

e fasciste" che conclude il progetto di ricerca dell'ANPI Nazionale e dell'INSMLI 

sulle stragi compiute in Italia da nazisti e fascisti tra il 1943 e il 1945,  finanziato 

dal Governo tedesco e curato da Paolo Pezzino e Gianluca Fulvetti. 

Oltre a stragi tragicamente note, come quelle di Monte Sole e di Sant'Anna di 

Stazzema, il libro indaga su molti episodi finora mai studiati a fondo. Risultato di 

un censimento svolto su oltre cinquemila casi di violenza perpetrati ai danni 

della popolazione civile e dei partigiani inermi, questo volume fornisce una 

mappa completa e ragionata delle stragi che hanno insanguinato l'Italia, 

analizzandole dal punto di vista geografico e storiografico. Dall’analisi proposta 

è possibile dedurre informazioni sulle strategie di guerra dei nazisti e sul ruolo 



dei fascisti repubblicani. Accanto alla ricostruzione degli avvenimenti, sono presi 

in esame i contesti nei quali le stragi ebbero luogo, il ruolo dei responsabili, le 

dinamiche delle azioni partigiane, le strategie di sopravvivenza dei civili, 

ponendo in rilievo i nessi fra i singoli episodi e gli obiettivi dell'esercito tedesco 

in Italia.  

 

Siamo nati come Associazione proprio per tener viva la memoria e per far 

comprendere da dove è nata la nostra libertà, la nostra Costituzione. È dalla sua 

fondazione che la nostra sezione si impegna per far conoscere e per valorizzare 

la Carta costituzionale; più recentemente ricordiamo la realizzazione di un 

filmato sul discorso che Piero Calamandrei tenne a Milano nel 1955. Fu un 

progetto molto apprezzato e il dvd ci venne  richiesto da tantissime 

Amministrazioni comunali, associazioni e sedi ANPI di tutta Italia e anche 

all’estero. A tale proposito desideriamo leggere uno stralcio dell’intervento che 

Silvia Calamandrei, nipote di Piero, invitata dall'Amministrazione comunale in 

occasione del centenario della prima guerra mondiale, tenne in Villa Ghirlanda a 

novembre 2015. 

 

“Dieci anni fa fui invitata a Cinisello in occasione di una serie di iniziative sulla 

Costituzione in preparazione del referendum che si sarebbe tenuto nel 2006: il 

Comune di Cinisello aveva voluto offrire alla cittadinanza strumenti di 

conoscenza per partecipare in maniera consapevole alla scelta tra la revisione 

ampia proposta ed il testo adottato nel 1948, invitando una serie di giuristi, 

costituzionalisti, politici, storici ad illustrare gli articoli della Costituzione, 

coinvolgendo anche alcuni dei costituenti ancora presenti per rievocare il clima 

in cui era maturato quel testo. 

 

Fu l’occasione per rievocare la figura di Piero Calamandrei come Costituente e 

strenuo difensore della Costituzione, fino al suo discorso milanese ai giovani del 

1955, in cui commentava gli articoli ed invitava a non essere indifferenti alla 

politica. Ebbi allora la gioia di incontrare alcuni di quegli studenti che lo avevano 

invitato, e l’ANPI di Cinisello ebbe la felice iniziativa di riprodurre in DVD quel 



discorso, uno dei pochi registrati di Calamandrei, che era anche grande oratore. 

Nelle interviste che arricchiscono il video, si spiega come mai alla metà degli 

anni Cinquanta ci fosse bisogno di far conoscere e spiegare la Costituzione, e 

come mai larga parte di essa fosse ancora inattuata, e come la battaglia per 

attuarla potesse ancora dirsi non conclusa. 

 

Quel video ha molto circolato in questi dieci anni in Italia, anche dopo che il 

referendum del 2006 ebbe bocciato il progetto di revisione costituzionale. L’ho 

portato con me in tante iniziative nelle scuole e nei comuni, ed ancora ci viene 

richiesto, anche se nel frattempo altri video sono stati prodotti e montati su quel 

discorso, che è restato attuale ed è stato rilanciato nel corso del dibattito per la 

difesa della scuola pubblica, coniugandosi ad altri discorsi di Calamandrei degli 

anni Cinquanta, non ultima l’arringa in difesa di Danilo Dolci e del diritto al 

lavoro sancito nella Costituzione. 

 

Sono dunque particolarmente grata agli amici di Cinisello per essere stati i 

capofila di una valorizzazione del contributo di Calamandrei alla democrazia e 

alla partecipazione politica: la loro poté essere considerata l’inaugurazione delle 

celebrazioni del cinquantesimo dalla morte di Calamandrei, che nel 2006 si 

tennero sia a Firenze che a Montepulciano che a Roma.” 

 

Il nostro impegno in questa direzione continuerà, tanto che nel 2018, in 

occasione dell’anniversario della promulgazione della Carta costituzionale, 

abbiamo in previsione una serie di iniziative che verranno meglio articolate in 

seguito. 

 

Quest’ultimo sarà l’impegno per il futuro, mentre per aprile di quest’anno, 

affiancheremo l’Amministrazione comunale che ha deciso di dedicare 

l’anniversario della Liberazione ad Antonio Gramsci in occasione 

dell’ottantesimo della sua morte. Nello specifico l’ANPI svolgerà, 

congiuntamente al Centro Documentazione Storica del Comune, una ricerca sulla 



presenza di Gramsci, nel dicembre del 1925, a Cinisello per un congresso 

provinciale clandestino del P.C.d’I. 

Contiamo che i nostri iscritti partecipino al convegno che si terrà sabato 29 

aprile alle 15.30 al Pertini e che prevede anche un nostro intervento, oltre a 

quello di illustri relatori esperti del pensiero di Gramsci, come Angelo D’Orsi. 

E proprio perché quest’anno il 25 aprile sarà dedicato a Gramsci, quale migliore 

conclusione del nostro intervento se non le sue parole: 

 

 

 

“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive 

veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.  

L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente 

nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può 

contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; 

è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si 

abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, 

lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al 

potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra 

l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, 

tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne 

preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che 

la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un 

terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni 

piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o 

pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di 

far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?  

 

 


