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lettiva, ai rapporti fra I'esecutivo e il Parlamento; dall'efficienza della
pubblica Amministrazione, alla validità sostanziale del sistema giudizia-
rio e deicodici a 6ni di giustizia; dalla programmazione economica (libro
dei sogni) alle forme d'elezione e allo stesso rilievo costituzionale della
6gura del Capo dello Stato) istituti e meccanismi 

- 
dicevo 

- 
che si

rilevano ogni giorno più inadeguati alla realtà e ai problemi del Paese.

Questo sembra a noi I'auspicio pirì valido che può e deve essere
tratto, contro ogni ottimismo fuor di luogo ma anche oltre ogni inuiile
pessimismo, dal venticinquesimo anniversario della Resistenza r,.

_ §gsidi":e__C_onti: ,r Il nostro G-r-gp-p,o dà q!!o molto volentieri al
P.."idÉ"i. A;l ;id,fr.ato cle ha voluto dare all'ultima riunione deI no-
stro Consiglio. signi6cato che attesta una profonda sensibilità politica
antifascista che del resto in questi anni abbiànìo sempre avuto il piacere
di riconoscergli. Abbiamo sempre dato atto al Presiàente dclla profon-
Ar"ìilà;-A;s[o spi.ito antifascisia, anche quando il nostro giuclizio poli-
tico sui fatti contemporanei o sulle azioni amministrative del nostro Con-
siglio era diverso dal suo e ne abbiamo sempre dato atto anche se noi
abbiamo sempre pensato che i valori della libertà e della democrazia
non si potessero in nessun modo o momento disgiurgere dai valori so-
ciali, dal progresso sociale, dalla emancipazione del?a òlasse lavoratrice.
Del resto questa stessa dialettica che qui abbiamo vissuto in qr-resti anni,
probabilmente anche in questa uìtima serata, risale anch'essa alla Re-
sistenza, risale cioè al momento in cui quelle generazioni di italiani, nate
o cresciute sotto il fascisrno, presero coscienza che i temi della libertà
politica, della democrazia, dellq pace, della stessa vita umana erano pro-
fondamente intessuti co., i lruÈii sociuli di cui la classe lavoratriie è
interprete e da essi non erano distinguibili nè separabili.

Credo si possa dire che questo fu il cammino spirituale del mondo
partigiano che della Resistenza fu protagonista. Quei giovani che en-
trarono nella Resistenza. da quale esperienza provenivano? Noi nq! po*s-
siamo dimenticare che il primo atto della Resistenza italiana, ;i;;;"
iritendendo per Resistenza I'azione di massa che venne svoIta durante
lJguerra. ebbe come teatro la campagna di Russia: lu-g|lJ.,u Resistenza
itali;;;'Tl Ia Reiiitenza dei soldàti-italiani a i."a..ilàilcutori Jegli
9$.§, ai.qi.ig. ciré-il .ruii"*o-diii*or" ed eseguiva nei territori so-
vretrcr.

Qtf:-.,i giovani arrivavano all'antifascismo per ragioni morali di ri-
6uto [éI'G;ioG;liìiHutò d.]l'uÀsuìii"io;'i.,.o.,t.u.òiò durante Ia Re-
;Gt...;-a;;ll[[;;.à"i"1"à"" duilà lotto anrifascista dei primi anni o
decenni, quelli che si erano opposti all'antifascismo in nome delle for-
mazioni politiche tradizionali. N-la questi giovani delle nuove senerazioni
italiane che non avevano vissiliil"l'i-;ii.q polii!-qà_TtàIàn".!;àc-ed941e al

Effigè ufpioau"à.,o uTlu R."ir!.")u nii".1o"ià."i.' p..-.ugi""i
IltS--I-4i,,ÉI.".iò-ioicìe"za ih.. in realtà, ;iò"chdÌi'ltu[iu ur.va vissuto
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era stata una compressione delle libertà dei diritti e delle aspirazioni della
gb::g- o..ng13ia, tradottasi poi nella compressione della libertà dei diritti
e delle aspirazioni di tutto il popolo italiano.

Sarebbe errato interpretare I'unità della Resistenza come una rinun-
cia ai significati sociali della Resistenza, come un'obliterazione di questi
significati sociali in generici significati politici.

In realtà era ben chiaro ai resistenti italiani che il problema non
era quello di ritornare alla democrazia italiana prefascista; infatti questo
ritorno era impossibile. Si sarebbe pertanto trattato non di un ritorno, ma
di una conquista di posizioni nuove. Essi lottarono solo per questo, e
non per un ritorno all'antico.

Questi concetti sono chiari nella memoria di chi ha vissuto quegli
anni; sono tuttavia chiari anche a coloro che li studiano oggi, se osser-
vano i contenuti e i programmi dei movimenti che parteciparono alla
lotta di liberazione : programmi e contenuti dei quali I'espressione più
alta e coerente è quella che si riferisce alla costruzione di una nuova
democrazia in Italia.

Non credo che la parte più viva dei programmi politici della Resi-
stenza si trovi nelle programmazioni economiche e giuridiche o nell'as-
setto economico del Paese, ma piuttosto in una nuova concezione della
democrazia. Questa nuova concezione della democrazia si estrinsecava
non soltanto e non tanto nel programma di ricostruzione delle organiz-
zazioni tradizionali della classe operaia, non soltanto nel programma di
ricostruzione delle forme tradizionali di democrazia politica, come i par-
titi, ma anche direttamente nei Comitati di liberazione nazionale e in
quel programma di lotta contro I'istituto prefettizio al quale, in quell'e-
poca, gli stessi liberali partecipavano; si estrinsecava anche nel program-
ma dell'istituzione deìle Regioni in ltalia, nel programma di una de-
mocrazia che fosse una presa del potere dal basso, da parte del popolo
italiano.

Oggi noi chiudiamo questo Consiglio, per una volontà che esprime
la profonda sensibilità politica del Presidente, rierrocando la Resisten-
za, ma noi chiudiamo questo Consiglio anche alla vigilia dell'istituzione
delle Regioni. Noi la interpretiamo non soltanto e non tanto come una
forma di decentramento del potere dello Stato, non come un livello di
potere inserito tra i livelli tradizionali. Interpretiamo I'istituzione delle
Regioni come la svolta che deve mettere il potere nelle mani del popolo

_-italiano, che deve, per così dire. invertire la direzione del potere.

Questa è la profonda aspirazione della gioventù di oggi, e in que-
sta sua aspirazione vediamo la logica conseguenza di quel fatto storico
che la Resistenza fu, perchè il senso più profondo della lotta della Re-
sistenza fu appunto il crollo delle strutture tradizionali di potere e il su-
Eèntrare della decisione popolare in iuogo di quelle strutture. Era il po-
polo che decideva chi combattere, come e dove combattere, rifiutando
il principio di autorità, rifiutando le decisioni prese dall'alto.
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Noi chiudiamo qui la nostra attività nel selgo di questo pr*o_{_g$o e
y1yg".k-g.qù-e !I" le gqteyi..,.. cìi ieri e i. programpi-d! oggi Q-uqjio ch.e

._g_gllii"èaiamo i.ttoir,o a noi è ii ri"i"e.-e ".i-gio;;"f Ji q".eli iiieall e

qìilIà.tÉ.iie"r.. Disordine, s6dùìiu .,.1l.'or,r..,i.. 
- 

qui se n'è accen-
;àto-r soiio"solionto gli ultimi conati di un mondo che la gioventù cli

oqgi sta lasciandosi alle spalle.
Venticinque anni ci separano dalla chiusura di quella che possian-rrr

considerare una fase della lotta. Un'altra fase si sta aprendo: quelli che
erano i programmi, consaperolezze, ideaii della parte più avanzata r,leile
masse popolari ,italiane, sono diventati un dettato costituzionale e nelle
prossime settimane stanno per diventare I'assetto giuridico dei nostro
Stato. Un assetto giuridico al quale le giovani generazioni che della Re-
sistenza hanno fatto il loro patrimonio daranno contenuto poilticc e con-
tenuto sociale ,,. 

_]

Consigliefe Trioni; ,r Signor Presidente, colleghi Consiglieri. è as-
sai signifrcativo che alla scadenza deì suo mandato questo nostro Con-
siglio rivolga la propria attenzione a un grande tema- 4rolitico qual'è,
senza dubbio, quello del significato attuale della Resis[enza e.lella Li-
berazione, di cui ricorre in questi giorni tl 25'' anniversario.

E' questa, a mio avviso, una ennesima prova che il Consiglio pro-
vincile di Milano non intende la funzione amministrativa come avulsa
dalla funzione politica, quasi che ogni atto amministrativo non impli-
casse una scelta politica, quasi cht il soddisfacimento dei bisogni deile
popolazioni che noi rappresentiamo non fosse subordinato, anche per
quanto attiene ai nostri compiti istituzionali, a condizioni di più effettiva
libertà e di maggiore giustizia, da acquisire giorno per giorno nel con-
testo politico generale.

E' proprio perchè riteniamo ancor oggi necessaria questa qr.roticliana
battaglia per I'integrale attuazione dei valori di libertà e di giustizia
che ispirarono la lotta partigiana e la resistenza contro il fascismo. che
noi socialisti ci rifiutiamo di parlare del venticinquesimo anniversario
della Liberazione in termini che siano soltanto rievocativi o trionfal-
mente celebrativi.

Certo, in questa ricorrenza non mancheremo di ricordare coloro che
hanno combattuto per liberare il nostro Paese dalle barbarie fasciste,
coloro che in questa lotta sono giunti all'estremo sacriGcio della vita.
Non mancheremo neppure di additare alle più giovani generazioni l'e-
sempio di questi eroi, sia dei più oscuri che dei più celebrati, perchè
sappiano le giovani generazioni comprenderne il messaggio e valutarne
appieno I'impegno morale, imparando che nulla si-costruisce sull'egoi-
smo individuale, nulla si conquista senza coraggio e senza spirito di
sacrificio; e infine perchè, di fronte agli errori che ipadri di oggi hanno
commesso, come i padri di tutti i tempi, sappiano Ie giovani generazio-
ni - come dice Brecht - 

(( pensare a noi con indulgenza ,, .
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Neppure potremmo e vorremmo tacere su quanto la vittoriosa Resi-
stenza antifascista ha già dato al nostro Paese in termini di progresso
istituzionale : quelle istituzioni rappresentative. come il Parlamento e

i consessi amministrativi locali, cui la Costituzione repubblicana ha re-
stituito dignità democratica nel momento in cui le ha rese elettive, as-

soggettandole al supremo principio della sovranità popolare, hanno di-
mostrato in questi anni una vitalità che è la migliore risposta a chi vor-
rebbe distruggerle senza prospettare alcuna seria alternativa, senza dire
cioè irr che modo e in quali forme la volontà popolare potrà altrimenti e

più compiutamente esprimersi.

Oggi, poi, essendo alle porte I'attuazione delle Regioni, la nostra
fiducia nelle istituzioni rappresentative si rafforza : crediamo cioè, più
di ieri, nella capacità dei nostri ordinamenti di adeguarsi a nuovi modelli
di vita democratica, più rispondenti alle esigenze attuali della colletti-
vità; e questa Éducia si raffiorza a misura dell'impegno che noi socialisti
intendiamo profondere in questa direzione, certi come siamo che I'oc-
casione delle Regioni, ossia di un Istituto tutto o quasi tutto da inventare
nelle funzioni e nella prassi, sia un'occasione da non perdere, una prova
di volontà e di sensibilità democratica da non fallire. Si tratta cioè di far
sì che I'lstituto regionale nasca e si sviluppi nel segno della partecipa-
zione popolare, esente da quei difetti di burocratismo e di verticismo che
in varia misura hanno costituito il limite delle forme di democrazia rap-
presentativa già sperimentate.

Ma, se il nostro discorso e il nostro impegno si fermassero qui, se

ci limitassimo a contemplare o a soppesare quel poco o tanto di democra-
zia che è stata realizzata finora, se ci limitassimo a custodirle e a difen-
derla contro assurdi ritorni al passato, dimostreremmo di non compren-
dere 6no in fondo gli stessi ideali della Resistenza, dimostreremmo di
non essere all'altezza del compito storico che la Resistenza ci ha tra-
mandato. :'

Come dimenticare che, a distanza di un quarto di secolo dalla Li-
berazione e dall'awento della Costituzione repubblicana, molte, trop-
pe speranze di profondo rinnovamento, che avevano alimentato la Re-
ri"t.rrru, sono rimaste ancora deluse; troppe vecchie strutture che la Re-

sistenza aveva voluto scardinare sono rimaste intatte?

Ancor oggi, a venticinque anni dalla caduta del fascismo, dobbiamo
fare i conti con una realtà economica, sociale ed anche giuridica che per

molti aspetti non è diversa da quelia che il fascismo aveva non tanto co-

struito (perchè le radici di questa realtà sono ben più remote e ben più
solide di quanto non fosse I'avventura mussoliniana) quanto piuttosto
conservato e istituzion alizzato ad uso di quelle forze sociali ed econo-

miche che del fascismo avevano fatto il loro strumento. Permangono,
vistosamente, quelle disuguaglianze di fatto che I'art. 3 della Costitu-
zione, giustamente considerato come 1'architrave del nuovo sistema nato
dalla Resistenza, aveva condannato, assegnando alla Repubblica, quale

I

I

ili'

i;

ii
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suo compito fondamentale, quello di abbatterle per sempre. Permangono
le sacche di miseria, e non solo al Sud dove le statistiche clenunciano
un redCito medio inferiore al minimo vitale, ma anche al Nord cloue,
con buona pace dell'art. -l della Costituzione che garantisce il cliritto al
lavoro. i livelli di occupazione sono continuamente minacciati da una
evoluzione tecnologica sogqiogata alle leggi rlel massimo pro6tto. Per-
mane, a negare il diritto allo studio e alla libertà d'insegnamento. la
struttura feudale deila scuola e dell'Università, dove i cattedratici -cui l'appellativo di baroni non fu mai tanto appropriato 

- 
clifenciono

a denti stretti. forti anche di cospicue complicità politiche, i loro ana-
cronistici privilegi. Permane, a soffocare le autonomie locali, il regime
prefettizio, tante volte, quanto invano, deprecato in questa stessa aula;
un regime di invenzione napoleonica, fatto prcprio. com era fatale, dal
fascismo : un regime che oggi suona offesa al senso di responsabiiità
degli amministratori eletti dal pcpolo. E ancora. nelle fabb,'iche così
come nei rapporti fra Stato e cittaclini, permane, diffuso e inestirpabile
come una malattia, quell'autoritarismo che costituisce il più tipico re-
taggio di coÀtume del buio ventennio fascista.

Come dimenticare, poi, che di fronte alla spinta innovatrice che
sale dal Paese in questi anni, di fronte alle loite rìmd'u.uti e sociaìi con
!e quali si reclama un cambiamento, la risposta è ancora troppo spesso
quella della repressione giudiziaria e poliziesca, attuata riesumando. dal
codice penale e dal testo unico di pubblica sicurezza, norme di pretta
marca fascista. in base alle quali si vietano illegittimamente le manife-
stazioni di piazza, in base alle quali si arresta e si condanna, come se
nulla fosse accaduto il 2i aprilè l9+i, chi esprime un'opinione politica
e chi è reo di esercitare in forme non gradite al padronato, perchè piir
incisive e più vittoriose. il diritto di sciopero qarantito dalla Costituzione.

Noi socialisti, con la proposta di amnistia e con la proposta di mo-
di6ca del codice penale, che abbiamo voluto inserire quali punti essen-
ziali del recente accordo di Governo. abbiamo dimostrato tanqibiìmente
la nostra volontà di tagliare le unqhie a questa repressione: ci arr3rrria-
mo che anche le altre forze che si richiamano a un'ispirazione popolare
e democratica dimostrino la stessa volontt\ anche nel momento critico
dell'attuazione degli impegni.

Occorre anche rimuovere le cause del malcontento. realizzare senza
alcun indugio le riforme strutttrrali richieste dal Paese, per le quali non
servono elaborate soluzioni tecniche, qravosi impegni finanziari, ma
soitanto una precisa volontà politica.

Certo, in un momento come questo. in cui scorazzano per le nostre
città, a celebrarvi lugubri riti di violenza, inuovi epigoni del fascismo,
armati ed equipaggiati come non erano qli squaàristi del'22. in un
momento in cui il nostro Paese sembra accerchiatp da regimi autoritari
la cui ferocia non disdegna neppure il metodo medioevale della tortura.
l'impulso più immediato è queiio difensivo: difendiamo la nostra li-
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bertà contro le avventure di destra, salviamo la democrazia nata dalla
Resistenza.

Noi socialisti sappiamo che la libertà si difende solo rendendola
effettiva, che la democraziu si salva solo andando avanti sulla strada
delle riforme; sappiamo che il vero nemico da battere sono le forze
della conservazione. quelle che occultamente organizzano e finanziano
la provocazione fascista, quelle che influenzano I'apparato repressivo,
quelle che si oppongono, pit) o meno apertamente, al progresso poli-
tico e sociale del nostro Paese.

Battere queste forze è e sarà il nostro impegno di socialisti. Nes-
suno s'iliuda del contrario. ln ogni momento dell'esperienza politica,
anche quale partito di governo, non potremc non continuare ad essere
una componente della sinistra italiana e di quello schieramento popolare
e democratico che è erede diretto della lotta antifascista. Questo ci sem-
bra il modo migliore, anzi I'unico, per onorare, perpetuandone lo spi-
rito al di là del suo tempo, un movimento rivoluzionario quale fu, nel
più completo signiGcato della parola, la Resistenza. rt

Durante l'interoento del Consigliere Trioni è entrato in aula il Con-
sigliere Sangalli (Presenti 33).

Consiglierc Sordi: rr Signor Presidente, egregi colleghi, per ragioni
particolari devo prendere Ia parola molto brevemente. in un momento
sirnile che ricorda la vita vissuta del popolo italiano in una battaglia
spontanea e unitaria per conquistare una vita nuova, che ricorda tanti
sacrifici e tanti lutti affrontati per avere oggi una nuova società che dia
ai nostri figli e a chi deve venire dopo di noi una società migliore, priva
di stenti e di lutti, ma dove la libertà imperi in pieno. Sì, come diceva
lei, signor Presidente, una libertà piena che dobbiamo conquistare.
NIi è sembrato che in quel momento le sue parole. avessero il signiEcatc
di dire che la Resistenza continua, perchè ancora non è stata portata
a termine, perchè le libertà conquistate oggi non bastano, perchè le
premesse erano oltre queìle libertà che abbiamo conquistato oggi.

Ii popolo deve essere veramente protagonista, e io mi auguro che
dopo questa tornata elettorale sia per i Consigli comunali e provinciali,
sia per la Regione, il popolo non sia più solo quelìo che attende cinque
anni per dare un giudizio ai suoi eletti e cioè se deve riconfermarli o
sostituirli, ma sia anche quello che continuamente coi suoi eletti dibatte
i problemi per trovare le soluzioni vere che bisogna realizzare, le leggi
vere che bisogna varare. e diventi protagonista, dando a questi un ap-
coggio. direi quasi un ordine strlla via che bisogna seguire.

Solo allora noi realizzeremo quella democrazia che voleva realizzare
la lotta di Resistenza. AII'indomani della Resistenza c'era una parvenza
di realizzazione. come ha detto la compagna Conti, attraverso tutte
quelle forme dei Comitati di liberazione, quelle forme che si interessa-

8t


