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Intervista alla partigiana

Rodano "Il gesto del presidente
si fa carico del dolore di tutti"

di Simonetta Fiori

ROMA — «Questo 25 aprile segna la ri-
nascita di un'Italia più solidale e giu-
sta, libera dalle ombre nere che han-
no funestato la storia recente». Mari-
sa Cinciari Rodano è una delle ragaz-
ze che, nel maggio del 1943, finì nel
carcere romano in via delle Mantel-
late per aver detto no a Mussolini. Il
suo destino di combattente comuni-
sta cattolica era segnato fin dalla da-
ta di nascita, che coincide con il Con-
gresso di Livorno (21 gennaio del
1921). A un passo dal centesimo com-
pleanno, nei suoi lineamenti ben di-
segnati e nella lucidità del pensiero
è benevolo il segno lasciato dal seco-
lo lungo di cui è stata protagonista
in varie vesti: partigiana, fondatrice
dell'Udi, prima donna vicepresiden-
te della Camera nel 1963, a lungo
parlamentare europea, paladina dei
diritti femminili in varie sedi inter-
nazionali. E moglie di Franco Roda-
no, importante dirigente cattolico
del Pci.

Senatrice Rodano, è un 25 aprile
molto speciale. Che effetto le ha
fatto vedere il presidente
Mattarella solo davanti all'Altare
della Patria?
«Ho visto un uomo che vuole farsi
carico della fatica e del dolore di tutti
gli italiani. Sia nei suoi gesti che nel
suo discorso mi sembra che il
presidente voglia ribadire: io sono
come voi, non sono al di sopra di voi».
Non l'ha colpita la piazza vuota?

«Sì, certo. Ma paradossalmente
questo vuoto ha moltiplicato
l'attenzione. Ho l'impressione che
siano state coinvolte molte più
persone di quelle che abitualmente
vanno alla manifestazione».

Forse perché si avverte il
significato di una data che segna la
ricostruzione, oggi come 75 anni fa.

«Siamo chiamati tutti a costruire una
nuova Italia, come allora
cambiammo il volto del Paese,
liberato dalla violenza e dalla
oppressione. L'appello di Mattarella è
stato esplicito. E io mi riconosco nel
senso più profondo di questo
richiamo».
Come deve essere la nuova

Italia?
«La Costituzione continua a essere
una bussola fondamentale: libertà,
eguaglianza, solidarietà. Nei giorni
della pandemia l'Italia è rimasta in
piedi grazie alla dedizione di tante
persone che non godono della luce
pubblica: medici, infermieri, anche i
tanti lavoratori che hanno messo a
rischio la vita per la nostra sicurezza.
E a loro che bisogna guardare per
costruire un futuro diverso».

E in questo impegno generoso il
senso rinnovato del 25 aprile?
«Soprattutto in questo. La
Liberazione è stata difficilissima,
faticosa, ma possibile. E la Resistenza
resta come una speranza che non
muore: la fiducia che - se si vuole - si
può rendere il mondo migliore».
E lei dove vede oggi l'eredità

della Resistenza?

«Nei più giovani. In tutti quei ragazzi
che si sono mobilitati per i più poveri,
per i senza tetto, per azioni di
solidarietà e soccorso. Queste sono le
energie positive che renderanno
possibile la ricostruzione».
Abbiamo gli antidoti per

contenere i rigurgiti di
neofascismo?
«Gli italiani non dovrebbero mai
dimenticare la distruzione prodotta
dal fascismo. In un Paese che soffre di
smemoratezza, il lavoro di Mattarella
per rafforzare la coscienza storica è
molto importante».

Lei perché divenne antifascista?
«Perché compresi allora il valore

della scelta. Mio padre era il podestà
fascista di Civitavecchia, mia madre
un'ebrea indifesa, colpita nel 1938
dalle leggi antisemite. Mio padre
non fece la scelta di starle accanto.
Non ebbe il coraggio. E andò per la
sua strada».

Lei è cresciuta con sua madre?
«Sì, finché fu costretta a riparare in
un convento. La mia estraneità al
regime era nata ancora prima, nei
banchi del liceo Visconti, per
insofferenza alle divise e ai sabati
fascisti. Poi all'Università cominciai
attività di propaganda antifascista.
Nel maggio del 1943 fui arrestata».
Cosa ricorda del carcere?

«Le donne finite in galera perché
considerate prostitute: giovani
analfabete, prive di strumenti di
difesa. Un'umanità dolorante in cui
non mi ero mai imbattuta prima».

Liberata il 24 luglio, avrebbe poi
guidato in settembre gruppi di
donne nella lotta contro i tedeschi a
Roma.
«Gettavamo i chiodi a tre punte sulle
strade dove passavano i camion
nazisti. E aiutavamo le famiglie dei
deportati: la solidarietà con gli ultimi
è il filo che tese tutta la Resistenza».

Le donne furono fondamentali,
ma il loro riconoscimento è stato
tardivo e incompiuto.
«Si sorprende? Anche oggi vediamo
quasi solo uomini al tavolo delle
decisioni, e molte donne in trincea:
nella nuova Italia che dobbiamo
costruire ci deve essere più spazio
per loro».
Qual è il senso dei suoi quasi

cent'anni di vita da trasmettere a un
ragazzo di oggi?
«Vivere è scegliere. Scegliere di
impegnarsi, darsi da fare. Quando c'è
un problema che riguarda il futuro
della collettività, non si può restare
indifferenti».
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