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letta a inizio no-
vembre 2017 sulla
spinta di una di-
scontinuità possibi-
le, Carla Nespolo
era alla guida
dell'Associazione

nazionale partigiani da meno di tre
anni. Sullo sfondo l'orizzonte di un
tempo nuovo e di una sfida colletti-
va: ragionare sulla cornice dell'anti-
fascismo quando la generazione dei
protagonisti comincia ad assotti-
gliarsi. Un dato profondo, una con-
vinzione che percorre i tornanti di
una vita. Le radici più vitali e profon-
de della lotta di liberazione hanno il
pregio di continuare a trasmettere
messaggi e speranze, di porsi il pro-
blema di arrivare a chi non c'era, a
chi è venuto dopo o a chi ha scelto
per le ragioni più diverse di voltarsi
dall'altra parte.
Nata nel 1943 prima dello sbarco

anglo americano in Sicilia, del bom-
bardamento sulla città di Roma, del-
la caduta di Mussolini e dell'armisti-
zio dell'8 settembre, Carla Nespolo
è scomparsa ieri all'età di 77 anni.
Tra i tanti messaggi di cordoglio
quello del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella: «Ha dedica-
to il proprio impegno a contrastare,
anzitutto sul piano culturale, educa-
tivo e civile, tutte le forme di violen-
za, di xenofobia, di razzismo che
possono attecchire nelle pieghe del-
la società».

Il suo rapporto con l'antifascismo
si costruisce, come per tanti, a parti-
re dall'ambiente familiare in un tem-
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contro intolleranza e razzismo, sí è battuta affinché l'antifascismo
diventasse valore condiviso. Senza chiusure ideologiche

po successivo agli eventi del conflit-
to mondiale: uno zio partigiano, la
stella polare della Carta costituzio-
nale, la sinistra come quadro di rife-
rimento. Insegnante, pedagogista,
militante comunista, per decenni
impegnata in Piemonte a fianco del-
le donne lavoratrici, eletta alla ca-
mera dei deputati nel 1976 e al Sena-
to della Repubblica nel 1983, passa
dal gruppo comunista al Partito de-
mocratico della sinistra dopo la svol-
ta del 1989. La cifra del suo impegno
negli ultimi anni si rinnova attraver-
so la serietà di una scelta che punta
a tenere insieme pagine del passato
con prospettive inedite, l'eredità
del lungo dopoguerra della Repub-
blica con i problemi complessi delle
società contemporanee. Lo ha affer-
mato a chiare lettere in diverse occa-
sioni: il rischio che la storia venga di-
menticata o piegata a letture stru-
mentali rappresenta una condizio-
ne insopprimibile, un dato di parten-
za che riguarda diverse generazioni
d'italiani. Se la risposta prevalente
diventa quella della chiusura identi-
taria, della proposizione rigida di ap-
partenenze ideologiche, allora l'an-
tifascismo è destinato a una margi-
nalità senza appelli. Si disperde un
patrimonio prezioso pensando di af-
fermare una presunta superiorità
inattaccabile in nome di recinti e
certezze invalicabili.

Carla Nespolo declina il pensiero
delle donne nel cuore della contesa
sul passato cercando tracce che pos-
sano aiutare a comprendere seg-
menti o dinamiche di un presente in-
quieto. Non nasconde lati oscuri e

di Umberto Gentiloni

controversi delle istituzioni quando
prende la parola in piazza Duomo a
Milano in occasione del cinquantesi-
mo di Piazza Fontana cercando di
mostrare l'itinerario possibile di un
antifascismo aperto alla società, ai
nuovi conflitti, ai linguaggi di ragaz-
ze e ragazzi di oggi. La prima donna
alla guida dell'Anpi qualifica il ruolo
delle donne nella Resistenza lo riba-
disce con richiami, esempi, biogra-
fie e storie trasmesse con passione.
Non parla di sé e del suo vissuto, è
cresciuta dopo quella grande cesu-
ra, si muove tra le conoscenze stori-
che da consolidare e le memorie di
tanti da trasmettere senza filtri o fal-
si unanimismi condivisi.

Negli ultimi anniversari, quelli se-
gnati dal lockdown del paese, propo-
ne gesti e simboli per riconoscersi:
un fiore per le ventidue donne costi-
tuenti, un'attenzione rinnovata ver-
so i temi della lotta al razzismo e alle
intolleranze diffuse. «Una cosa deve
essere chiara: il fascismo trova il suo
humus culturale nel razzismo. Le
due cose vanno combattute insie-
me: dire ai poveri che i loro nemici
sono i più poveri è la cosa più antide-
mocratica e ingiusta che si possa fa-
re». Un'argomentazione semplice e

immediata capace di tenere insie-
me gli interrogativi sulla lunga dura-
ta del fascismo, sulle sue tante stra-
de e i problemi stringenti dell'inte-
grazione difficile nell'era della gran-
di migrazioni e della crisi economi-
ca dilagante. Le riserve indebolite
delle democrazie dell'occidente mo-
strano derive preoccupanti: intolle-
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ranze, discriminazioni, forme di pre-
varicazione.

Si era battuta nelle scelte sulle ce-
lebrazioni del 25 aprile per aprire il
confronto sulla declinazione delle
diverse resistenze colorate che ani-
mano la società italiana tra i11943 e
il 1945, fino a riconoscere il protago-
nismo significativo di tanti: dai mili-
tari ai renitenti alla leva, dall'impe-
gno della Brigata Ebraica alle forme
diffuse di solidarietà popolare. La
Costituzione raccoglie le diversità,
le fa vivere in un contesto più ampio
spingendo verso un continuo rinno-
vamento che non prevede approdi
sicuri. Il contrario delle impostazio-
ni stratificate, dei monumenti senza
storia, delle narrazioni senza con-
traddizioni che pure hanno anima-
to vasti strati della cultura di sini-
stra. Un pragmatismo curioso e par-
tecipe capace di offrire sintesi e pa-
role chiave. Lo sguardo vigile di una
donna impegnata in politica.
Intervenendo al Senato il 5 marzo

1985 sulla Ratifica della Convenzio-
ne per l'eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti del-
la donna, adottata a New York il 18
dicembre 1979 afferma: «Il Parla-
mento italiano giunge con un gran-
dissimo ritardo, oltre cinque anni,
dopo che ben 50 paesi nel mondo
l'hanno ratificato». Una critica ai
tempi di attuazione, una grave re-
sponsabilità e un problema di pro-
spettiva frettolosamente cancellato
che continua a interrogarci: «Le leg-
gi che hanno segnato la storia di mi-
lioni di donne nel nostro paese han-
no contemporaneamente segnato il
cammino e lo sviluppo della demo-
crazia italiana, per tutti, uomini e
donne».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

♦ Antifascismo
Nella foto grande, Carla Nespolo
(al centro) a una manifestazione
dell'Anpi ad Abbiategrasso nel 2018

Si è impegnata
perché fosse
riconosciuto

il ruolo delle donne
nella Resistenza
e per trasformare
il 25 aprile in una
festa non divisiva
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