
Il 1° marzo 2016 si è riunita l'Assemblea congressuale della Sezione ANPI Adele Bei

Relazione di Lorenzo Mazzoli, Presidente della Sezione Adele Bei
Care compagne, cari compagni
vi ringrazio per la vostra presenza, per aver scelto di impegnare un po' del vostro tempo per partecipare a questo
nostro congresso. Ringrazio a nome di tutti:  il  compagno Gianfranco Pagliarulo, direttore di Patria Indipendente
(mensile  dell’Anpi  fondato  nel  1952),  Claudio  Maderloni  (Commissario  straordinario  della  Federazione  Anpi  di
Roma), Carlo Ghezzi (Comitato nazionale Anpi...e fonte inesauribile di conoscenza di fatti e persone). Ringrazio le
compagne ed  i  compagni   del  comitato  di  sezione per  l'impegno dato  in  tutto  questo  periodo,  che  è stato  un
contributo fondamentale per la vita della sezione. Nella discussione, nella realizzazione della nostra bella newsletter,
nella tenuta del sito, nelle iniziative svolte.

Premessa
La presenza  di  Gianfranco  che  farà  le  conclusioni,  di
Claudio, che se vorrà (ed a me farebbe molto piacere),
potrà  portare  il  suo  contributo,considerando  che  il
Documento congressuale lo do per letto, mi porta a fare
una  scelta  di  non  descriverlo,  ma  di  trarre  qualche
spunto da esso per questa mia introduzione.

La memoria bene prezioso
Devo confessarvi che il mio cruccio maggiore di questa
fase storica del nostro paese, quasi un’ossessione, forse
addirittura la motivazione principale per cui mi sento  im-
pegnato nell’ANPI, è la perdita della memoria e l’indebo-
limento dei valori identificativi del nostro paese.
Perdere  la  memoria  significa  smarrire  il  patrimonio  di
esperienze vissute e di valori fondamentali che sono in-
dispensabili per non ricadere negli stessi errori che nel
passato si sono trasformati in vere e proprie tragedie per
la storia degli esseri umani e per il mondo. 
Indebolire l'identità porta alla confusione e allo smarri-
mento di fronte alle domande: nuove e vecchie. 



Imbarazzo prima di fronte a quelle complesse e mano
mano che l'identità si affievolisce, si arriva a non saper
rispondere  anche  ai  quesiti  più  semplici.  Addirittura  a
non saper distinguere destra e sinistra, a non essere in
grado di dire sì o no anche rispetto a ciò che in termini
valoriali dovrebbe essere scontato. Uguaglianza, libertà,
solidarietà si richiamano a precetti sociali, politici ed isti -
tuzionali precisi. Eppure viene a confondersi sperdendo-
si nel ginepraio di opportunismi, neocorporativismi, con-
formismi.  È  come  se  anatomicamente  perdessimo,  o
meglio,  rinunciassimo  alla  funzione  del  pollice  della
mano. La nostra presa si  farebbe oltremodo difficile  e
tutta una serie di cose sarebbero pressoché impossibili
da fare. 
Rinunciando alla memoria, rinunciamo alla presa salda
sulla storia.
Memoria ed identità sono elementi  fondamentali  di  un
paese. La Resistenza e la lotta di Liberazione sono le
fondamenta dell'Italia democratica. E proprio per ribadire
anche  la  nostra  identità  di  sezione  vorrei  innanzitutto
presentarvi la compagna: Adele Bei.

Adele Bei
La donna partigiana alla quale è titolata la nostra sezio-
ne. Molti la conoscono, molti no. Lo faccio per tre motivi:
per risottolineare chi era Adele, per evocare il contributo
straordinario che le donne hanno dato alla Resistenza
ed alla lotta per la libertà dal nazifascismo (o fascinazi-
smo visto che abbiamo la primazia ideologica di quella
barbarie) e perché, quest’anno, oltre al settantesimo del-
la Repubblica, ricorre il settantesimo del primo voto alle
donne. Queste tre ragioni mi portano alla decisione di ri-
cordarvi, brevemente, chi fosse la compagna Bei.
Nata a Cantiano (Pesaro) nel 1904, terza di undici figli,
nel 1923, insieme al marito, è costretta all’esilio; appro-
dano in Francia dopo Belgio e Lussemburgo. Nel 1933,
a 29 anni, rientrata in Italia da clandestina, viene arresta-
ta e condannata a 18 anni di carcere. Ne sconta otto e
viene mandata al confino a Ventotene. Come sapete a
Ventotene furono confinati Giuseppe di Vittorio, Sandro
Pertini,  Umberto  Terracini,  Luigi  Longo,  Lelio  Basso,
Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia, Camilla Ravera, Gi-
rolamo Li Causi.
Nel 1943, dopo la caduta del fascismo, Adele riesce ad
arrivare a Roma dove inizia la sua attività di  partigiana.
Organizza i GDD (gruppi di difesa delle donne) e diventa
Capitano nella Brigata Garibaldi. Nel 1945 è responsabi-
le  della  Commissione  consultiva  femminile  della  CGIL
unitaria  e  per  la  Confederazione  entra  a  far  parte
dell’Assemblea provvisoria che sostituiva il  Parlamento
in attesa delle elezioni:l’unica donna nominata dal sinda-
cato e non dal partito di appartenenza. 
Nel 1946 è nel Comitato Direttivo della CGIL, dell’UDI,
del Consiglio nazionale dell’Anpi. 

In  quello  stesso  1946,  viene  eletta  all’Assemblea
costituente nelle liste del PCI (collegio An,Ps,Mc,AP). 
Nella prima legislatura (1948-1953) fu Senatrice di diritto
per meriti antifascisti. 
Nel 1952 viene eletta Segretaria del Sindacato nazionale
delle “tabacchine” e riconfermata nel 1956. Dal 1953 al
1963 è deputata. Dal 1963 è nell’UDI e nel 1972 Consi -
gliera  nazionale  dell’Associazione  Perseguitati  politici.
Muore a Roma il 15 ottobre 1976, all'età di 72 anni. Luigi
Longo ed Enrico Berlinguer inviano un telegramma alla
figlia Angela in cui scrivono ricordando Adele “...una del-
le donne più intrepidi del nostro tempo...”.

La storia, la memoria
La seconda guerra mondiale è stato il tragico teatro  di
un evento che ha portato sull'orlo dell'abisso l'umanità
intera.  Ci sono voluti eserciti composti da decine di na-
zionalità diverse per battere la furia nazifascista di cui il
nostro paese era parte integrante.
Non bisogna mai dimenticare che ci sono stati degli op-
pressori, ci sono stati gli oppressi, ci sono stati i liberato-
ri. Ciò che non è accettabile è non ricordare bene chi fu-
rono gli oppressori, gli oppressi e chi i liberatori. 
Chi ha riscattato l’Italia agli occhi del mondo sono stati
quelli che i nazifascisti chiamavano “banditi”.
Chi negli anni 43-44 ha rischiato la vita arruolandosi nel-
le Brigate partigiane dopo l’8 settembre 1943, lo ha fatto
consapevole di quel gesto. Non era nato eroe, lo diven-
tò. Altri scelsero la strada della condivisione delle idee
fasciste  e  della  repubblica  sociale  di  Salò.  Decine  di
migliaia di combattenti sono morti trucidati, torturati. 



Il  Corpo Volontari della Libertà, il  Corpo di Liberazione
Nazionale rappresentano il meglio che i partiti  abbiano
dato al nostro paese: Gap (gruppi di azione patriottica),
Sap  (squadre  di  azione  patriottica),  Brigate  Garibaldi
(PCI); Brigate fiamme verdi, del popolo, Osoppo (DC);
Formazione  di  Giustizia  e  Libertà  (PdA);  Formazioni
Matteotti (PSI). Oltre un milione di militari italiani operanti
nei diversi fronti di Albania, Francia, Grecia, Jugoslavia,
furono  disarmati,  catturati,  inviati  nei  lager.  Migliaia  di
lavoratori italiani deportati nei campi di concentramento
per aver preso parte agli  scioperi  del 43-44, tantissimi
deportati  a  Mauthausen,  Gusen,  Ebensee,  a  Dachau.
Quei  due  anni  di  storia  andrebbero  fatti  studiare  nel
dettaglio alle giovani generazioni perché è allora che si
genera la linfa vitale della libertà ed il senso della nostra
democrazia. 
Fa  bene  il  documento  congressuale  a  sottolineare  la
straordinarietà di quegli anni.

L’Anpi. Il percorso. Le origini
L’Anpi, da quel 6 giugno 1944, si muove lungo questo iti -
nerario della storia e non soltanto per rendere merito a
chi è stato dalla parte giusta, ma anche per irrobustire le
gambe della democrazia sancita nella Carta Costituzio-
nale. Democrazia, dunque, che non ci è stata donata,
ma è costata sangue e sacrifici straordinari e che non ci
è data per sempre, a prescindere.  
Nel primo congresso dell'Anpi, nel 1947, fu eletto Presi-
dente  Arrigo  Boldrini,  il  leggendario  comandante
“Bulow”, prima medaglia d’oro al valor militare della Re-
sistenza. Boldrini rimase in carica fino al 2006 (mori’ due
anni dopo). Nel 1970, un ex partigiano, il generale Enzo
Marchesi, fu nominato Capo di Stato maggiore della di-
fesa. Nel 1978, Sandro Pertini, nella Presidenza onora-
ria dell’Anpi, venne eletto Presidente della Repubblica. 
Negli anni settanta Anpi è in prima linea contro il terrori -
smo, contro la loggia P2 ed i tentativi di destabilizzazio-
ne della democrazia, per la legalità, contro le mafie, nel-
la difesa della Costituzione schierandosi, nel 2006, con-
tro il progetto di Riforma del centro-destra che prevede-
va diversi interventi sull’impianto strutturale della forma-
zione delle leggi e del ruolo del primo ministro.
L’Anpi ha finalizzato la sua azione per custodire quei va-
lori che la Costituzione contiene, per promuovere la me-
moria attualizzando la Resistenza. 
In un paese come il nostro, in cui non è sempre chiara la
differenza tra ricordo e memoria, in cui le rimozioni della
storia sembrano più agevoli del fare i conti con la storia
stessa, il ruolo di un’associazione come l’Anpi è fonda-
mentale.  Forse  addirittura  insostituibile.  Per  dirla  con
maggiore chiarezza, l’azione dell’Anpi non è delegabile
ad altri. Ed è per questa ragione che questo congresso,
questo 16° Congresso è molto importante ed allo stesso
tempo molto delicato.

Sono al centro del dibattito, oltre le questioni proprie di
un  congresso:  i  temi  internazionali,  l’Europa,  il  nostro
paese...i suoi affanni, le sue speranze, le sue delusioni,
mi  pare  di  intravedere  una  sorta  di  ansia  per  il
futuro...per i valori che l’Anpi rappresenta...una preoccu-
pazione per la sfida che l’Anpi deve affrontare.
C'è un interrogativo, dunque, a cui dare una risposta o
più risposte: come consegnare alle nuove generazioni il
patrimonio della memoria che Anpi custodisce, ma che
non deve mai diventare ne’ nostalgia, ne’ argomento per
la battaglia politica tra forze divisive. Non nostalgia, ma
suggestione  in  grado  di  mobilitare  ancora  milioni  di
persone nella difesa dei valori antifascisti e democratici. 

La Riforma Costituzionale. La posizione dell'Anpi 
La Costituzione ed i  suoi  valori  richiamano al cambia-
mento, al progresso sociale, alle riforme. Come sempre
deve essere il come, il merito del cambiamento. Un con-
to è il bicameralismo perfetto che spesso ha reso farragi-
noso il  percorso legislativo. Un altro conto è utilizzare
l’alibi del bicameralismo per disequilibrare i poteri a favo-
re di una deriva personalistica, propagandistica, populi-
stica che potrebbe nuocere seriamente al sistema demo-
cratico. Se i parlamentari vengono eletti in modo da uti-
lizzare soprattutto il sistema della cooptazione; se quegli
stessi parlamentari godono di privilegi ottocenteschi al-
lontanando le persone dalla politica; se si fa ricorso in
modo  frequente  ai  voti  di  fiducia  quasi  come  mettere
l’ombrello sotto  il  piatto  della bilancia falsando l’equili-
brio.  Se  un  Presidente  del  Consiglio  può  essere  tale
senza un passaggio elettorale ovvero attraverso una leg-
ge elettorale che premia eccessivamente chi arriva pri-
mo, magari con una percentuale di voti molto al di sotto
della maggioranza, che c'entra il bicameralismo? E se un
Governo  intende  la  verifica  referendaria,  su  leggi  co-
stituzionali, come una sorta di voto di fiducia del popolo sul
Governo medesimo non è forse una torsione democratica
più grave del tempo decisionale del bicameralismo?
L’Anpi ha una posizione netta sulla Legge di riforma del-
la Costituzione. Ha espresso parere negativo e parteci-
perà  attivamente  ai  Comitati  per  il  No.  Gli  argomenti
sono noti:  la  riforma del  Senato  e  la  legge elettorale.
Questo non significa che tale decisione è stata semplice,
che non c'è stata una forte discussione. Anzi, sono per-
suaso che questo referendum sarà uno dei passaggi più
delicati  nella vita dell’Anpi. Per le implicazioni politiche
ed istituzionali che ha. Per la macchina della propagan-
da che tenterà di dividere: vecchio/moderno; conserva-
zione/cambiamento; spreco/funzionalità.  Quindi bisogna
saper gestire questa fase.
Il punto, dunque, è come questa posizione vive dentro e
fuori dell’Anpi. Nel documento che riporta la presa di po-
sizione  sul  referendum  costituzionale  è  scritta  chiara-
mente la parola chiave: ”rispetto”. 



Rispetto di tutte le opinioni; ognuno sarà libero di votare
come crede  sapendo che  Anpi  è  per  il  no  quando si
voterà al referendum costituzionale.
Care compagne, cari compagni, la nostra è una sezione
“anomala” rispetto a quelle più tipiche legate al territorio.
Siamo  Anpi  e  siamo  CGIL.  La  posizione  critica  della
CGIL sulle Riforme costituzionali è nota e non la devo
argomentare qui per non offendere chi partecipa a que-
sto  congresso.   Se  dalla  discussione  emergesse  un
orientamento per cui si reputasse opportuno un dibattito
di merito sul tema, personalmente non lo troverei sba-
gliato. Questo impegnerebbe il prossimo Comitato di se-
zione a chiedere all'Anpi di valutare le modalità della sua
realizzazione.

Il mondo, le nuove sfide
Come accennavo in altra parte di questa relazione, il Do-
cumento congressuale è ricco di altri contenuti, a partire
dalle questioni internazionali. Il dramma della fuga di mi-
lioni di esseri umani dalle guerre, dalla fame, dalla mor-
te. I rischi di un allargamento del teatro di guerra a sfon-
do religioso impone un salto di qualità nella stessa con-
cezione  securitaria  del  mondo.  Le  armi  di  difesa  non
possono essere negate come necessarie, così come è
fondamentale battere la minaccia dell’ISIS. Ma ormai do-
vrebbe essere chiaro a tutti  che il  problema principale
del mondo si chiama disuguaglianze crescenti e milioni
di esseri umani che vogliono costruirsi un futuro lontano
dagli orrori. Le società più sviluppate devono farsi carico
di questo nuovo bisogno di umanità, evitando di chiudersi
dietro muri e fili spinati. Questi non possono fare altro che
generare nuovi razzismi e nuove ideologie xenofobe. 

Quando neghi a chi è disperato l'opportunità di uscire da
quella  situazione  inaccettabile,  prima  o  poi  quella
disperazione non accolta si ritorcerà contro perché con-
sentirà un arruolamento nelle fila di chi quella dispera-
zione la utilizzerà strumentalmente. 
Le immagini strazianti di bambini che si proteggono da
gas lacrimogeni o che piangono terrorizzati cercando di
oltrepassare una rete metallica, servono, purtroppo per
vincere un “pulitzer” per la migliore fotografia o il miglior
filmato, ma non sembrano in grado di scuotere a suffi-
cienza le coscienze di chi ha il potere di decidere.
L’Europa, fin qui, non ha saputo, meglio, voluto darsi una
strategia su tale questione. Ogni paese ha affrontato le
cose senza una regia complessiva. Un mix di inadegua-
tezza istituzionale, mancata volontà politica ed inefficien-
za organizzativa ha portato alla situazione attuale: mi-
gliaia di profughi senza risposta e senza prospettiva.
Ci ritroviamo immersi in una nuova realtà razzista, ad-
dolcita nei termini formali: etnia è preferita a razza, ma la
sostanza è la stessa. L’etnia è intesa tribale, non ha il
senso dello Stato; è una comunità legata dal  sangue,
dalla natura, non dalla polis, non dalle regole democrati -
che/civili.  Il  razzismo  ha  una  sua  penetrazione
comunicativa,  dunque  ideologica,  perché  non  ha
bisogno di basarsi su dati scientifici. Può alimentarsi di
pregiudizi e di luoghi comuni. 
E' bene tenere sempre a mente, che una delle ragioni
dello  sviluppo  del  fascismo  e  del  nazismo  è  stato  il
lascito della prima guerra mondiale, con i suoi tredici mi-
lioni di morti ed uno stato di prostrazione economica e
sociale nelle nazioni sconfitte.
La creazione di nemici è la storia tragica dei conflitti che
hanno già causato milioni di morti nel passato e che si
stanno  ripetendo,  drammaticamente,  oggi.  Bastò  una
notte tra il 9 e 10 novembre del 1938 “la notte dei cristal-
li”, per dare avvio alla macchina che condusse allo ster-
minio di milioni di innocenti: ebrei innanzitutto.
Quella  notte  furono  distrutte  7.000  vetrine,  vennero
incendiate in Germania quasi tutte le sinagoghe, 26.000
ebrei  vennero  deportati.  E  tutto  quello  che  successe
dopo:  oltre  sei  milioni  di  ebrei,  zingari,  omosessuali,
disabili  psichici  e  fisici  soppressi  con  le  modalità  più
atroci. Tutto giustificato dalla purezza della razza. 
E quelle atrocità rischiavano di non essere conosciute
per quelle che erano.
Se l’Armata rossa non avesse deviato il proprio percorso
militare incrociando sul suo cammino prime testimonian-
ze sui campi di sterminio, probabilmente non avremmo
avuto la possibilità di “vedere” gli orrori di Auschwitz-Bir-
kenau considerato che i nazisti, come noto, stavano di-
struggendo i forni crematori ed eliminando gli ultimi so-
pravvissuti dopo aver messo in cammino forzato, con la
“marcia della morte”, oltre 40.000 persone per spostarle
in altri campi.



Ma non fu  solo  Auschwitz.  Tutti  gli  oppositori  al  terzo
Reich erano nemici da eliminare. Migliaia di operai furo-
no deportati  e subirono il  “Vernichtung durk arbeit”  (lo
sterminio attraverso il  lavoro). Sul tema svolgemmo un
interessante seminario il 24 giugno dello scorso anno.
Tutto ciò fu possibile perché uomini normali erano diven-
tati carnefici grazie a quella che nel frattempo era diven-
tata una vera e propria ideologia, la purezza della razza,
assurta  a  identità  dello  Stato.  “La normalità  del  male”
scrisse  Hannah  Arendt,  descrivendo  Adolf  Heichmann
nel processo di Gerusalemme.  “Se questo è un uomo”
di Primo Levi venne pubblicato nel 1947 e rimase pres-
soché invenduto. Ci vollero dieci anni, quando fu ristam-
pato, perché diventasse un documento straordinario di
denuncia dello sterminio nei campi di concentramento. 
Questo per ribadire quanto sia difficile fare i conti con la
propria storia. E l’Italia è un  paese che non ha fatto fino
in fondo i conti con la propria storia. Ecco perché vive di
tanti vuoti nella memoria ed ecco perché è importante ri-
badire le responsabilità: per evitare di ricaderci.

La Sezione Adele Bei
La Sezione Adele Bei è stata costituita nell’ottobre 2012
per rappresentare gli iscritti all’Anpi delle strutture nazio-
nali  della  CGIL,  delle  Associazioni  nazionali  affiliate  e
della CGIL delle Camere del Lavoro di Roma.
Nel febbraio del 2014, dopo la presa d’atto delle difficoltà
nella sua funzionalità, un congresso decise di procedere
al suo scioglimento ed alla sua ricostituzione. Il 6 marzo
venne eletto il nuovo Comitato di sezione. Il primo luglio
2014 fu perfezionata la sua costituzione. Sergio Sinchet-
to venne confermato Presidente, venne eletta una Presi-
denza e gli altri organismi previsti dallo Statuto. L’8 giu-
gno dello scorso anno, alla luce delle dimissioni di Ser-
gio dall’incarico di Presidente perché cessato il rapporto
con la CGIL nazionale per pensionamento, venni eletto
Presidente.
Se leggete le nostre newsletters e considerate le iniziati-
ve  svolte  dalla  sezione,  dalla  sua  fondazione,  potete
constatare che vengono affrontati sempre temi di carat-
tere generale. Due in particolare: il ruolo delle donne nel-
la Resistenza; lo straordinario contributo del mondo del
lavoro  nella  lotta  per  la  Liberazione  dal  nazifascismo.
Sono temi fondamentali per capire perché la Costituzio-
ne è scritta in quel modo, perché il  lavoro è citato fin
dall’Articolo uno. Perché la battaglia decisiva delle don-
ne nella Resistenza ha rotto quel meccanismo per cui le
donne potevano dare un contributo, magari per curare,
per fare assistenza,  ma mai essere protagoniste  della
vita politica ed istituzionale del paese. Non a caso, in
una nostra recente iniziativa abbiamo parlato di “parteci-
pazione delle donne nella Resistenza” e non di “contri-
buto” alla Resistenza.
Ho insistito su questa caratteristica della nostra sezione

perché credo sia una delle ragioni della difficoltà nel rap-
porto con la Federazione di Roma. A differenza dell’Anpi
Nazionale con la quale abbiamo una relazione totalmen-
te sinergica. Lo dimostra la presenza di Carlo Smuraglia
alla nostra ultima iniziativa pubblica del 20 ottobre 2015.
Una rigidità  nell’interpretazione  organizzativa  delle  se-
zioni da parte del Provinciale che si volevano soltanto di
tipo territoriale ed una scarsa propensione a “tollerare” (il
termine non è esagerato) una sezione, di fatto, necessa-
riamente con un taglio nazionale nella sua iniziativa poli-
tica ha portato ad un dialogo faticoso. Come detto, la Fe-
derazione di Roma è stata recentemente commissariata
ed è in corso una verifica di garanzia. 
Noi siamo di scuola antica e quindi, quando è in campo
la “magistratura”, la politica fa un passo indietro. 
Voglio solo esprimere, sul punto, una posizione politica:
ora è tempo di fare il congresso sui temi del documento
nazionale proposto. Vale per noi, vale per tutte le sezioni. 
Dunque non intendo utilizzare questa occasione per fare
polemica. Sarebbe sbagliato trasformare il congresso in
una sorta di processo. Non nascondo, però, una seria
preoccupazione sullo svolgimento del prossimo congres-
so provinciale, in programma per i primi di aprile, anche
alla luce dell'ultima riunione dei presidenti delle sezioni
in cui era palese un disagio conflittuale. 
Noi vogliamo dare una mano a Claudio nel suo lavoro di
commissario ed all'Anpi Nazionale, per riportare serenità
nella chiarezza dei comportamenti. Una sola cosa voglio
ribadire: il confronto aspro con la Federazione l’abbiamo
“tenuto basso” ed è avvenuto su questioni di merito e di
educazione  politica.  Avevamo  chiesto  un  centinaio  di
tessere ai primi di ottobre del 2014 e ci sono state nega-
te per una gestione burocratica del tesseramento. Risul-
tato: non abbiamo potuto iscrivere compagne e compa-
gni che desideravano farlo. Ci si è rivolti nei nostri con-
fronti con toni politicamente inaccettabili. Abbiamo rispo-
sto nel merito. Abbiamo smesso di farlo alla presa d’atto
dell’impoverimento  dialettico  dell’interlocutore (chiamia-
molo così) e dell’ormai ventilato commissariamento.
Sono molto soddisfatto dell'attività della sezione e della
sua qualità,  ma allo stesso tempo credo sia doveroso
evidenziare il dato mediamente non positivo nella parte-
cipazione  da  parte  delle  compagne  e  dei  compagni
iscritti. Cogliamo l'occasione di questo Congresso per af-
frontare il tema. Abbiamo 346 iscritti, la sezione più gran-
de della Federazione romana. Penso sia possibile rag-
giungere i 500 iscritti nel giro di due anni. Sicuramente
per il prossimo congresso. Oltre alla CGIL Nazionale che
non ha mai fatto mancare il suo sostegno, a partire dal
Segretario generale Susanna Camusso e dall’Organiz-
zazione, quasi tutte le strutture hanno risposto positiva-
mente, ad esempio, quando abbiamo chiesto un contri-
buto per realizzare lo stendardo della sezione. A dimo-
strazione di una sensibilità addirittura crescente.



Dicevo della partecipazione. Abbiamo cercato di capire
perché è così difficile realizzarla. Non abbiamo trovato
una risposta soddisfacente.
Al congresso chiediamo di definire un Comitato di sezio-
ne rappresentativo di tutte le realtà CGIL: Centro nazio-
nale, Categorie nazionali, Affiliate, in modo da avere un
organismo di 20/22 persone. Esso si dovrà riunire perio-
dicamente, non tutte le settimane (modalità che abbiamo
già corretto). Ogni quindici giorni, circa,  potrebbe riunirsi
la Presidenza con Segretario ed Amministratore comuni-
cando la convocazione a tutto il Comitato di sezione in
modo che chi vuole possa valutare se ha le condizioni e
possa partecipare. Questo carattere aperto e funzionale
potrebbe  aiutare,  ma  tutto  dipenderà  dalla  volontà  di
mettere a disposizione una parte del proprio tempo per
una militanza a servizio della cultura antifascista.
Il Documento congressuale prende di petto la politica or-
ganizzativa dell’Anpi. Oggi l’Anpi ha 120.000 iscritti, 3.000
sezioni, 110 strutture provinciali. Un forte radicamento sul
territorio dunque; la sua autorevolezza è indiscutibile, ma
allo stesso tempo è giusto capire le debolezze, le difficoltà
per  poterle  affrontare  ed  operare  per  allargare  la  sua
influenza politica e culturale così utile al nostro paese.
Ribadire  l’autonomia  dai  partiti  e  la  precisazione  che
l’Anpi non è né un partito, né un sindacato è pienamente
condivisibile. Questo evita che l’Anpi si faccia travolgere
dallo scontro politico e che faccia vivere il pluralismo ri-
spetto ai temi propri evitando incursioni di “forze organiz-
zate”  dall’esterno.  Questo  è  dirimente  proprio  in  virtù
dell’inevitabile ricambio generazionale: necessario, deli-
cato. Deve prevalere il fuoco originario dell’Anpi rispetto
alle tante fiammelle particolari che potrebbero accender-
si vista la lontananza temporale dalla Lotta partigiana.
Pena la perdita del senso stesso della sua funzione. 
Gli strumenti di comunicazione dovranno sempre più es-
sere adeguati a trasmettere i valori dell’Antifascismo: va
bene la  newsletter settimanale anche se i suoi contenuti
possono essere sempre migliorati ed estesa più possibi-
le la rete di chi la riceve; va bene il Patria on-line, così
come è fondamentale aprirsi alla rete social. Così come
condivido molto la salvaguardia delle date delle giornate
nazionali dedicate alla memoria dei fatti che rappresen-
tano la storia d’Italia. Contro ogni tentativo di dimenticarlo.

Conclusioni
Ultima  annotazione  personale.  Non  è  ortodosso,  forse
politicamente non corretto, ma è molto umano e sentito e
ritengo giusto condividerlo con tutti voi. Dunque lo faccio.
Per me oggi  è un giorno particolare. Una coincidenza
astrale ha fatto si che questo congresso coincidesse con
un mio nuovo incarico all’interno della CGIL. Da questa
mattina ho assunto la responsabilità del Dipartimento or-
ganizzazione dello SPI nazionale dopo tre anni di per-
manenza nell’Area Organizzazione della CGIL. 

Qui  lascio  una  parte  importante  del  mio  cuore.  Tanti
compagni e tante compagne a cui  mi  sento legato da
profonda amicizia. La mia esperienza in Confederazione
mi ha fatto conoscere molto di più la CGIL. La sua com-
plessità. I tanti equilibri che la fanno forte ed allo stesso
tempo vulnerabile. Ho lavorato con intensità e gioia nel
farlo. I rapporti con le compagne ed i compagni quasi af -
fettuosi. Per decidere ho fatto prevalere le ragioni politi-
che ed organizzative che mi sono state presentate dal
Segretario generale della CGIL Susanna Camusso e dal
Segretario Generale dello SPI Ivan Pedretti. Il mio “car-
tellino” era ed è nelle mani della CGIL e si gioca dove la
CGIL lo ritiene più opportuno. Ho deciso in totale serenità,
non era una costrizione, tutt’altro; mi è stato chiesto di
pensarci ed ho deciso in piena lucidità e senso della sfida.
Perdonatemi  questa  pre-conclusione  impropria.  Ora
chiudo davvero.

Finale. “Una speranza ed un'occasione mancata.
”Venerdì scorso, nella mia città, ero a cena in un risto-
rante cinese. Vicino al nostro tavolo c’era una mamma
con i suoi due bambini...quello più piccolo (7/8 anni) ad
un certo punto, sottovoce, inizia a cantare ”Bella ciao”.
La mamma gli chiede chi gliela avesse insegnata... ”la
maestra”, ha risposto il bambino. Un fatto così bello, così
grande. Poteva essere una sceneggiatura per la promo-
zione dell’Anpi: un bambino:il futuro; la maestra: la scuo-
la, l'educazione primaria; la canzone partigiana in pubbli-
co: la libertà e la democrazia. Un ultimissimo dettaglio. A
completamento della storia. Quel bambino non aveva lo
stesso colore della pelle della madre: il mondo è già qui. 
L’occasione mancata: ho pensato solo dopo che potevo
regalare a quel bambino la spilletta dell’Anpi che indos-
savo. Avrei fatto contento lui, probabilmente la mamma,
sicuramente la maestra. Avrei compiuto un gesto sempli-
ce, ma che probabilmente quel bambino si sarebbe ri-
cordato  da  grande.  Rimane  il  fatto  più  importante  di
quanto accaduto: il futuro può essere coltivato con i va-
lori che hanno reso democratico questo paese. Ci sono
ancora tantissime persone che ci credono e che agisco-
no. Come quella maestra di cui non conosco il nome, ma
alla quale sento di esprimere la più alta considerazione.
Grazie e buon congresso.



Documento Politico
Il  II°  Congresso ANPI  Sezione Adele  Bei,  tenutosi  in
data 1° marzo 2016, evidenzia la gravità  e particolarità
della situazione internazionale (l'Heidelberg Institute for
International Conflicts Research, nel 2014 ha registrato
18 conflitti ad alta intensità, 46 di media intensità e 40
di bassa intensità a livello mondiale) e la drammatica
situazione europea che rischia di minare in maniera ir-
reversibile la pacifica convivenza tra i popoli.
Vengono messe a repentaglio le conquiste dell'Unione
Europea, dal punto di vista sociale e solidaristico. La
politica, a tutti  i  livelli,  arretra e si  nasconde di fronte
alle ragioni dell'economia.
Sempre più esili sono le distinzioni su questi temi stra-
tegici tra le forze politiche che si richiamano ad ideolo-
gie di destra o di sinistra.
Domina il pensiero unico, sostenuto e alimentato da in-
teressi economici, da populismi, da fanatismi localistici.
La soluzione più praticata è la costruzione di muri ed il
ripristino armato delle frontiere, per gli esseri umani e
non per le merci.
L'ANPI è impegnato da sempre nella difesa della Costi -
tuzione  democratica,  garanzia  dei  diritti  fondamentali
politici, civili, sociali ed economici, contro le ingiustizie,
le  discriminazioni,  le  disuguaglianze  e  le  sempre  più
violente forme di razzismo. 
Questo impegno viene realizzato coinvolgendo, oltre gli
iscritti  e le iscritte, tutta la popolazione, in particolare le
giovani generazioni. Esse devono conoscere la storia e
ad esse vanno riconosciuti spazi di partecipazione e pro-

tagonismo per portare nel futuro i valori dell'antifascismo.
La  modifica  alla  carta  Costituzionale  comporta  una
grande attenzione da parte di tutti, viste le conseguen-
ze per  il  sistema democratico.  Il  Congresso della Se-
zione Adele Bei impegna il nuovo organismo che verrà
eletto,  a  chiedere  all'ANPI  un  momento  di  riflessione,
assunta la posizione che l'ANPI ha espresso in materia. 
Il nostro obiettivo è la difesa della tenuta democratica e
la coesione sociale. 
In questa direzione, vitale è il  richiamo ai valori  della
Resistenza, una pagina fondamentale per la storia del
nostro Paese, donne ed uomini che hanno messo a di-
sposizione la propria vita per la lotta contro il nazifasci -
smo, per la libertà e la pace. 
“Senza memoria l'uomo non saprebbe nulla, e non sa-
prebbe far nulla” (G. Leopardi). 
“Noi siamo quello che ricordiamo. Il racconto è ricordo
e ricordo è vivere” (M: Luzi). 
La memoria, però, non è mera nostalgia ma impegno
nella lotta quotidiana.
La  Sezione Adele  Bei  continuerà ed intensificherà la
propria attività di approfondimento, studio, ricerca, con-
fronto, raccolta di materiali e documenti. 
I temi prioritari sono quelli del Lavoro e della partecipa-
zione delle Donne alla Resistenza ed alle lotte sociali.
A questi si affiancano anche iniziative come mostre fo-
tografiche e pittoriche, divulgazione di materiale di ar-
chivio,  su temi  anche poco indagati  dalla  storiografia
contemporanea.

Verbale dell'Assemblea congressuale
Il giorno 1° marzo 2016, alle ore 15,30, nei locali della
Cgil  nazionale,  si  è  riunita  l'Assemblea  congressuale
della Sezione ANPI “Adele Bei”, alla quale hanno parte-
cipato n. 70 iscritti su 346 iscritti nel  2015.
Sono stati presentati: n. 0 emendamenti; n. 0 mozioni/or-
dini del giorno; n. 1 documento di interesse locale.
Sono stati posti in votazione: il documento politico per il
16° Congresso nazionale, che è stato approvato all'una-
nimità; il documento di interesse locale, che è stato ap-
provato all'unanimità.
Si è infine proceduto alle votazioni per la nomina dei de-
legati al Congresso provinciale – n. 9 delegati in base ai
189 iscritti nel 2014 – e degli organismi direttivi della Se-
zione.
Delegati  al  Congresso  provinciale  Anpi  (approvati
all'unanimità):  Marina Boni,  Stefano Breccia, Loredana
Colarusso, Fabrizio Fratini,  Lorenzo Mazzoli,  Giordana

Pallone,  Bruno  Pierozzi,  Elisabetta  Pedrazzoli,  Sergio
Sinchetto.
Delegati supplenti al Congresso provinciale Anpi (appro-
vati all'unanimità): Patrizia Lazoi, Laura Mariani.
Comitato di Sezione (approvato all'unanimità): Benedet-
to  Aquilone,  Adriana  Argentini,  Marina  Boni,  Stefano
Breccia, Marco Carletti, Claudio Cervellini, Loredana Co-
larusso, Tiziana Colusso, Renato Comanducci, Fabrizio
Fratini,  Maria  Guiducci,  Patrizia  Lazoi,  Laura  Mariani,
Lorenzo Mazzoli,  Giordana Pallone, Elisabetta Pedraz-
zoli, Giuseppe Picconi, Bruno Pierozzi, Silvia Simoncini,
Manolo Sorbatelli
Collegio sindaci revisori (approvato all'unanimità): Fabri-
zio Baldacelli, Antonello Claps, Laura Verbigrazia.
Al termine del Congresso si è riunito il Comitato di Se -
zione che ha eletto all'unanimità Lorenzo Mazzoli Pre-
sidente della Sezione ANPI “Adele Bei”.



Distrutta la targa dedicata ad Adele Bei della pista ciclabile a ponte Milvio. 

Un inqualificabile  gesto vandalico è  stato  compiuto da
parte dei nemici della democrazia che ancora una volta
colpiscono simboli della nostra storia della Resistenza e
della  lotta  di  Liberazione  contro  la  stagione  del  nazi-
fascismo nel nostro Paese. 

Nelle vicinanze di Ponte Milvio a Roma è stata distrutta
la targa dedicata ad Adele Bei, realizzata nell'ambito del
progetto ““Sulle vie della parità @ Roma”, che ha visto 7
percorsi ciclabili dedicati ad altrettante partigiane eroine
della  Resistenza,  che  hanno  contribuito  a  costruire  la
storia  di  Roma. Adele  Bei,  Egle  Gualdi,  Adele  Maria
Jemolo,  Laura  Lombardo  Radice,  Marisa Musu,  Laura
Garroni, Maria Teresa Regard. 

Il  5 giugno 2015 c'è stata la cerimonia di intitolazione,
durante  la  quale  sono  stati  installati  e  inaugurati  i
pannelli  didattici  su tutto  il  percorso ciclopedonale che
collega Ponte Milvio a Castel Giubileo.

Di  seguito  il  comunicato  stampa  della  sezione  ANPI
Adele Bei e della CGIL:

La Sezione ANPI Adele Bei e la CGIL Nazionale condannano il gesto vile ed inqualificabile con il quale è stata
distrutta, nei pressi di Ponte Milvio, la targa dedicata ad Adele Bei, Partigiana e donna della Costituente.

Chiediamo  che  venga  fatta  piena  luce  sull’episodio  affinché  siano  accertate  le  responsabilità  per
comprendere quali mani hanno potuto macchiarsi di tale atto ignobile e dare un segnale inequivocabile di
intransigenza di fronte a fatti di questo tipo.

Le istituzioni non possono limitarsi a prendere atto di un episodio che colpisce un valore imprescindibile
della nostra democrazia: la Resistenza e l’Antifascismo. Bisogna ripristinare immediatamente ciò che è stato
devastato,  dotarsi  di  strumenti  più  efficaci  per  tutelare  i  richiami  alla  memoria  e  produrre  sempre  più
occasioni di riflessione su ciò che è stata la Liberazione per il nostro paese.

Lorenzo Mazzoli Susanna Camusso
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Sezione ANPI Adele Bei 
e-mail  ANPIadelebei@cgil.it   web
www.ANPIadelebei.org  Newsletter n°15 -  marzo 2016


