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Un ponte verso il nulla
R.C.

“Un ponte verso il nulla”, questo il titolo dell’articolo del “Financial Times” dedicato al testo di revisione 
costituzionale sul quale saremo chiamati a pronunciarci il 4 dicembre prossimo. Secondo il giornale inglese 

la revisione, se approvata dagli elettori, “farà poco per migliorare la qualità del governo, della legislazione, della 
politica”. La presa di posizione della testata inglese smentisce dunque le previsioni apocalittiche prospettate 
dal Presidente del Consiglio nel caso di vittoria del No al referendum e costituisce un’autorevole conferma del 
nostro giudizio negativo sulla legge di revisione costituzionale, varata, non dimentichiamolo, da un Parlamento 
di non eletti, ma di designati dai partiti, grazie ad una legge elettorale, il Porcellum, dichiarata incostituzionale 
dalla Consulta.

Una prima osservazione riguarda il taglio dei costi della politica, che ridurrebbe da 315 a 100 il numero dei 
senatori sul quale il Governo sembra avere 
incentrato la propria campagna referendaria. 
Va rilevato, a questo proposito, che le 
modifiche costituzionali non possono essere 
neppure concepite per semplici ragioni 
di risparmio di spesa, come si dichiara 
addirittura nel titolo della legge di revisione 
che costituirà anche il testo del quesito 
referendario. Il buon funzionamento delle 
istituzioni non è un problema di costi, 
bensì di equilibrio tra organi diversi e di 
potenziamento, non di indebolimento delle 
rappresentanze elettive. La riduzione del 
numero dei senatori, prevista dalla legge di 
revisione, non porterebbe a nessun risparmio, 
dato che rimarrebbe inalterata la struttura 
preposta all’assistenza dei 100 senatori che per 
espletare il loro mandato dovranno recarsi 
a Roma. Un risultato senz’altro più efficace 
si sarebbe ottenuto tagliando lo stipendio 
complessivo di senatori e deputati, senza 
toccare la Costituzione repubblicana, oppure 
riducendo proporzionalmente il numero dei 
deputati che invece rimane inalterato (630).

Un’altra argomentazione dei sostenitori del sì 



è riferita al fatto che la legge di revisione garantirebbe una maggiore stabilità dei governi. La stabilità a nostro 
avviso, non dipende da imperfezioni della nostra Carta costituzionale, ma solo dalla coesione delle maggioranze 
politiche che sostengono i governi. Riteniamo comunque che la stabilità non si possa considerare come un 
valore assoluto, perché un governo non lo si può giudicare dalla sua durata, ma dalla sua buona politica.

La legge di revisione abolisce solo le elezioni per il Senato che verrà eletto dai Consigli regionali e non più 
dai cittadini. Per il resto il Senato resta vivo e vegeto, con tutta la costosissima burocrazia retrostante. Il 
bicameralismo paritario non viene dunque superato, anzi si rende ancora più farraginoso il cammino legislativo.

È falso affermare che cambiando ben 47 articoli della Costituzione non si abbia un impatto sui principi 
fondamentali. Se vincesse il sì ci troveremmo di fronte ad un Senato che, pur privo dell’investitura popolare, 
eserciterebbe comunque importanti funzioni. Il primo ad essere toccato sarebbe quindi l’articolo 1 della 
Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo”. È inoltre non corretto affermare che la revisione costituzionale 
non cambi la forma di governo. La trasformazione risulta dall’intreccio tra revisione costituzionale e legge 
elettorale, che prevede un esagerato premio di maggioranza (340 deputati su 630) alla lista che raggiunge il 
40% dei voti, o, nel caso nessun partito raggiungesse tale percentuale, ad una delle due liste che partecipano 
al ballottaggio. Così, anche conseguendo un risultato modesto una minoranza esigua può dominare il sistema 
intero, senza l’intralcio di un Senato non più eletto dai cittadini. La democrazia costituzionale ne risulterebbe 
stravolta. I cittadini rimarrebbero senza voce: con un Senato non più eletto dal popolo ma da consiglieri 
regionali che si eleggono fra loro, con una Camera dove domina una maggioranza artificiale creata distorcendo 
l’esito del voto. Una Camera in cui una simile maggioranza può dominare le istituzioni, estendendo la sua 
influenza alle stesse istituzioni di garanzia. Se questo scenario dovesse prevalere saremmo di fronte ad un 
consistente rafforzamento del potere esecutivo e la nostra non sarebbe più una Repubblica parlamentare.

È da decenni che gli Italiani stanno attendendo cambiamenti. L’attesa non riguarda però la Carta Costituzionale 
che è già stata modificata 16 volte, anche in modo sbagliato. Basti ricordare la revisione dell’articolo 81 con la 
quale si è introdotta la legge di pareggio di bilancio. L’attesa è per il cambiamento del Paese, per riforme che 
rendano la vita di ognuno degna di essere vissuta. Ma per far questo non si può pensare, come si sostiene, di 
“modernizzare”, o meglio stravolgere la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Il Paese lo si cambia 
attuando la Costituzione nei suoi principi e nei suoi valori fondamentali, a cominciare dall’art.1 che recita 
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Ci attende un mese e mezzo molto intenso. A Milano abbiamo prenotato, per i fine settimana di ottobre e di 
novembre, la Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza milanese, con l’obiettivo di diffondere il 
nostro materiale di propaganda e cercare di convincere i numerosi  indecisi, siano essi giovani o anziani. Nei 
Comuni della Provincia le ANPI locali stanno organizzando per ottobre e novembre numerosissimi incontri. 
In questi giorni stiamo definendo con la Camera del Lavoro di Milano, una serie di iniziative sui luoghi di 
lavoro sulle ragioni del No. L’aspetto più interessante di questi incontri sta nel fatto che si svolgeranno durante 
l’orario di lavoro, utilizzando le ore previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Cercheremo così di parlare con il maggior numero possibile di lavoratori.

Il periodo che ci separa dal 4 dicembre richiederà dunque tutta la nostra passione e il nostro slancio per la 
difesa della eredità più preziosa che la Resistenza italiana ci ha trasmesso: la Costituzione repubblicana.



Italiani all’estero: la riforma è 

un doppio inganno
F.G.

Che gli Italiani all’estero siano un terreno di 
conquista non è una novità. Ci provò la destra 

con scarsi risultati, ci stanno provando con gran 
dispendio di mezzi i sostenitori del “sì”, vedasi i 
recenti viaggi della ministra in terre lontane ed il 
vagabondaggio europeo di parlamentari vari.

Quello che non è chiaro è perché mai un Italiano 
all’estero dovrebbe apprezzare la riforma, posto che 
se ogni cittadino perderebbe qualcosa, gli Italiani al 
di là del confine perderebbero il doppio.

L’eliminazione della rappresentanza nel “nuovo 
Senato” basterebbe, da sola, a giustificare ogni NO. 
Da una parte si sostiene che la prossima Camera 
Alta rappresenterebbe i territori, dall’altra si fa 
finta d’ignorare che l’attuale legge identifica un 
collegio elettorale estero diviso in circoscrizioni, 
esattamente come se fossero regioni. Eliminare 
i Senatori “esteri” e ridurre di un terzo - da 18 a 
12 - la rappresentanza in Parlamento, è l’ennesima 
conferma della disattenzione, gentile eufemismo, 
verso l’emigrazione.

Scelta scellerata a fronte d’un esodo che ha ripreso 
ad aumentare - più di 100.000 persone solo nel 
2015 - e che meriterebbe quindi non d’essere 
ridotto e declassato ad una sparuta rappresentanza 
alla Camera.

Si aggiunga il dettaglio che, grazie all’italicum, 
gli emigrati non contribuiranno – bontà loro – 



nemmeno all’iniquo premio di maggioranza che, di fatto, rende la loro rappresentanza ancora più esigua.

Inutile addentrarsi nel periglioso territorio del diritto di voto degli Italiani all’estero, sino a che non vi saranno 
soluzioni alternative, ogni cittadino italiano ha il diritto di contribuire alle scelte del Paese, indipendentemente 
dalla residenza o dal censo. Quest’ultima annotazione, che può sembrar campata in aria, è invece di fondamentale 
importanza per bloccare ogni obiezione. Nel combinato disposto di riforma ed italicum infatti, si ripropone 
una vecchia stortura: se posso permettermelo mi pago il viaggio per rientrare in Italia e voto sia per la Camera 
che per i rappresentanti al Senato – e addirittura per il ballottaggio, se riesco a sostenere le spese di 2 viaggi o 
di un lungo soggiorno italico – se invece non ho i mezzi economici… il mio voto vale meno della metà, con 
buona pace dell’articolo 3 della Costituzione.

Poche parole ed un esempio pratico per illustrare il perché d’un convinto NO alla riforma d’un cittadino italiano 
all’estero, ragioni che si aggiungono a quelle “classiche” del NO, una modifica raffazzonata, dirigistica, scritta 
male e dalle conseguenze incerte.

Una breve riflessione va poi aggiunta per completare il quadro: l’informazione. Carente, pilotata e totalmente 
squilibrata in Italia; assente, falsata e volontarista all’estero. Non esistono spazi per le affissioni, luoghi pubblici 
per incontri specifici, il tema non è ovviamente affrontato dai media locali ed il cittadino italiano è abbandonato 
a sé stesso. Perché a parte Facebook, che può essere utile e/o pericoloso mezzo di diffusione/disinformazione, 
l’unico vero strumento a disposizione dei Comitati all’estero è il vecchio “porta a porta” o il volantinaggio 
mirato.

Mirato, giacché se la presenza ad un mercato in Italia coglie di certo un popolo d’elettori, quella ad un mercato a 
Bruxelles o a Parigi deve saper identificare il potenziale votante nella massa. Ed ecco allora il volantino all’uscita 
dalla messa in italiano o quello affianco al banco del salumiere che vende la ricotta fresca o quei biscotti che 
al supermercato ancora non si trovano. Ogni tentativo di sollecitazione delle rappresentanze diplomatiche per 
ottenere uno spazio sui media poi, è generalmente accolto con un “se solo avessimo i soldi” che elimina ogni 
remota speranza.

Pensare di ritoccare la Carta Fondamentale senza prevedere una corretta informazione di “tutti” gli Italiani è 
un’altra scelta che non si può condividere, un ennesimo “vorrei ma non posso” che rende la riforma ancor più 
inaccettabile.

Per questi motivi, oltre per quelli totalmente condivisi con gli Italiani in Italia, sono sorti i Comitati per il NO 
all’estero, in cui le ANPI europee hanno un ruolo fondamentale.

Impegnati in una campagna improba, con i pochi strumenti di cui sopra, gli iscritti e le sezioni ANPI si 
accompagnano a varie realtà della società civile per cercare di chiarire, d’incontrare i connazionali, di smentire 
le castronerie spesso diffuse ad arte, aggiungendosi al normale impegno anche la necessità di spiegare “come” 
si vota, invitare a registrarsi ai Consolati per ricevere il materiale che sarà trasmesso per posta, ricordare che 
ci saranno pochi giorni per rinviare la scheda votata alle rappresentanze diplomatiche. Un vero tour de force, 
affrontato con il carattere e la tenacia che da sempre contraddistingue la nostra Associazione. 



200 MEDAGLIE AI PARTIGIANI MILANESI

( Ma non erano d’oro)

L.T.

Sabato 15 ottobre al Conservatorio di Milano cerimonia per la consegna della “Medaglia della Liberazione” a 
duecento partigiani, celebrata dal Ministero della Difesa, per il 70° Anniversario della Liberazione, con un 

anno di ritardo.
Il discorso di apertura è stato svolto dal Presidente dell’ANPI di Milano, Roberto Cenati, e sono seguiti gli 
interventi dell’Assessore del Comune di Milano Carmela Rozza ( in rappresentanza del sindaco Sala), del co-
mandante del Presidio Militare generale Settimo Caputo, del sottosegretario alla Presidenza della Regione 
Lombardia, Gustavo Cioppa e del Prefetto di Milano Alessandro Marangoni.
Nella cronaca pubblicata dal “Corriere della Sera” si è parlato di “medaglie d’oro”, ma non è vero, sono di una 
lega di bronzo e stagno, lo dice uno che l’ha ricevuta.
C’erano tanti sindaci dei Comuni della Città Metropolitana e c’erano i partigiani. Non tutti quelli per i quali 
erano state predisposte le medaglie un anno fa , perché nel frattempo alcuni tra loro ci hanno lasciati.Tra questi 
ricordiamo il nostro Tino Casali ( ha ritirato la medaglia la moglie) e Gianfranco Maris (medaglia ritirata dalla 
figlia Floriana).
E c’erano anche due partigiane ultra centenarie: Emma Fighetti , 106 anni, e Rosa Boniforti, 101.
La cerimonia è comunque stata un avvenimento di grande importanza, per la valorizzazione della Resistenza 
e dei suoi interpreti, in un momento in cui i valori della Lotta di Liberazione sono poco riconosciuti, se non 
dimenticati. A partire da quelli rappresentati dalla Costituzione.
Vale la pena di fare qualche considerazione da parte di uno che c’era ed ha incontrato tanti compagni nei de-
cenni che partono dalla Resistenza e ci hanno portato ai giorni attuali. Con i neofascisti ancora nelle strade, i 
rigurgiti nazisti in tutta Europa, le malefatte razziste.
La domanda è: perché? Certo, quelli che hanno ricevuto le medaglie non sono più quelli dei tempi della Re-
sistenza, quando si battevano contro tedeschi e fascisti, vedendo cadere accanto a loro tanti giovani combat-
tenti per la libertà. E certamente non bastano ad animare la battaglia antifascista, la difesa della libertà e della 
democrazia. Di qui l’importanza della presenza e dell’impegno dell’ANPI, con le generazioni venute dopo la 
Resistenza.
Senza l’ANPI è difficile pensare alla possibilità di difendere le conquiste della Resistenza, a partire dalla Costi-
tuzione.
Onore, quindi, a quanti erano presenti alla cerimonia del Conservatorio e a tutti quelli che non ci sono più, ma 
senza i quali la Resistenza non ci sarebbe stata.
Non piace ai partigiani essere considerati “reduci” o addirittura “eroi”. No, solo combattenti della Libertà, di 
ieri e di oggi.



La sezione XXV Aprile, fortemente radicata e onorata dalla presenza di “partigiani veri”, ha iniziato un 
coraggioso percorso per costruire l’ANPI del futuro. Il Presidente, sostenuto da tutto il direttivo,  ha contattato 

i collettivi studenteschi della zona:  siamo circondati da giovani brillanti che si definiscono antifascisti ed era 
un peccato non conoscerli.
E’ iniziato un percorso di avvicinamento, in cui  i ragazzi hanno iniziato a frequentare la nostra sezione.
Al netto dei benefici coronarici - vedere la sezione piena di facce giovanissime apre il cuore e mette allegria -  la 
loro presenza è  positiva,  e le cose che ci uniscono superano quelle che ci dividono (decenni a parte).
 Ci hanno confermato ad esempio l’attualissima necessità di antifascismo e mostrato il  loro modo contemporaneo 
di essere antifascisti: nelle scuole capita di fronteggiare casa Pound e nuove destre .
Hanno il nostro stesso amore per la Costituzione e alcuni di loro hanno accettato di darsi da fare per il NO al 
referendum, anche se alcuni  non potranno nemmeno votare perchè minorenni.
Con  nostra sorpresa conoscono la Costituzione, abbastanza da amarla: la considerano una conquista dei  loro 
nonni, che i loro padri non sono riusciti ad attuare fino in fondo.
Ragazzi liceali che si riconoscono nei valori della Costituzione  e vorrebbero vederne  realizzati i principi 
fondanti sono la dimostrazione della necessità della nostra esistenza. Ma anche la prova plastica che per 
continuare a difendere e portare avanti quei  valori non possiamo prescindere dai ragazzi del terzo millennio.
La collaborazione con i millennials è iniziata e credo che il modo migliore per sostenerli sia lasciargli declinare 
l’antifascismo e la difesa dei valori costituzionali anche con il loro linguaggio, le loro istanze. Ringiovanirà le 
nostre pratiche perchè i nostri millennials sono ragazzi curiosi, pragmatici, sognatori quanto basta e utopici 
come si deve alla loro età. Hanno idee e progetti e credo che il nostro ruolo sia continuare sostenere i nostri 
valori e principi aiutandoli a realizzare i “loro” progetti: si vogliono impegnare su vari temi .
E così abbiamo messo a disposizione di questi studenti antifscisti il nostro “know-how”, l’ esperienza e anche 
un po’ di  autorevolezza, che i ragazzi ci riconoscono.
I ragazzi vorrebbero realizzare una loro “festa d’aprile” e celebrare la “loro resistenza”. Non mancherà Bella 
Ciao,  magari suonata un po’ rock, ma ci sarà molto di più. 
Stanno imparando l’arte del compromesso in senso alto: la loro lista dei sogni di una settimana tra l’Isola di 
Wight e la Repubblica di Montefiorino si è ridimensionata con i nostri inviti al realismo, ed hanno affrontato 
con noi incontri preliminari con alcune istituzioni. 
Una celebrazione va fatta nelle regole e secondo i crismi, che a 17 anni possono legittimamente apparire gabbie. 
Mediare, essere dialogici e positivi, a volte resilienti. Noi ci mettiamo la saggezza dell’esperienza, la temperanza. 
Loro ci mettono l’energia . 
Non  abbiamo la presunzione di “farli crescere” , ma avremo il piacere di assistere da vicino alla loro inevitabile 
crescita. Che promette molto bene.
Per ora teniamo al caldo un virtuale embrione dell’antifascismo che verrà.
Benvenuta  ANPI millennial, benvenuto futuro.

ANPI & The Millennials
A.R.



 

Giovedì 17 novembre dalle ore 20:45 alle ore 23:00 

REFERENDUM SULLA RIFORMA 
COSTITUZIONALE. 
VOTIAMO NO PER CONTARE DI PIU' 
"E' in gioco la sovranità e il ruolo dei cittadini. Noi, 
con orgoglio, abbiamo il dovere di difendere la 
Costituzione" 
CONFERENZA PUBBLICA Conferenza Pubblica 
Con la partecipazione Luca Marcangeli, Presidente 
della locale Sezione. 
Maria Sciancati, del comitato direttivo di Sezione 
Roberto Cenati, Presidente ANPI provincia di Milano 

https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/anpi-cornaredo-17-11-conferenza-no.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/anpi-rescaldina-12-11.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/cesano-boscone.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/17-novembre-cinisello-b1.pdf


ANPI BUSSERO
INAUGURAZIONE SEDE

13 NOVEMBRE 2016
h.10,30 VILLA CASNATI

Con il patrocinio del 
Comune di Bussero

COLTIVARE LA MEMORIA PER
COSTRUIRE IL FUTURO

LA CITTADINANZA È INVITATA

con
APERITIVO ANTIFASCISTA

ANPI LOMBARDIA - ANPI PROVINCIALE DI MILANO CON L’ADESIONE DI ARCI LOMBARDIA

MANIFESTAZIONE REGIONALE

NO
AL REFERENDUM SULLA LEGGE DI

REVISIONE COSTITUZIONALE

VENERDI 11 NOVEMBRE - ORE 15.30 a MILANO, presso il Teatro Dal Verme,

via S. Giovanni sul Muro, 2. MM1/MM2 Cadorna - MM1 Cairoli

INTERVENGONO:

- MASSIMO CORTESI – Presidente regionale ARCI Lombardia;

- Prof.ssa MARIA AGOSTINA CABIDDU – Docente di Diritto Pubblico presso Politecnico di Milano;

- Prof. CARLO SMURAGLIA – Presidente Nazionale ANPI.

INTRODUCONO:

- TULLIO MONTAGNA – Presidente ANPI Regionale Lombardia;

- ROBERTO CENATI – Presidente ANPI Provinciale di Milano.

Hanno collaborato: Roberto Cenati, Presidente ANPI  Milano; Francesco Gianotti; Filippo Giuffrida; 
Renzo Lissoni; Antonella Loconsolo; Anna Romanelli; Ivano Tajetti; Libero Traversa; Paola Vallatta.

https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/locandina-mostra-spagna-copy1.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/presentape1.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/smuragliastatale1.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2016/11/locandina-manifestazione-regionale1.pdf

