
   

Cormano, 16/05/2020 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Signor Sindaco 

Al Consiglio Comunale 

Oggetto: Installazione di una targa a memoria delle donne che hanno preso parte 
alla Resistenza Italiana contro il regime nazifascista  

PREMESSO CHE  

La Costituzione, per ogni Nazione, è la primaria fonte del diritto, codice legislativo 
imprescindibile, fondamentale per programmare l’agenda politica di uno Stato ed è il 
documento che determina l’essenza civile e giuridica di un popolo 

RILEVATO CHE  

La Costituzione della Repubblica Italiana nasce ad opera di un’Assemblea Costituente la 
cui maggior parte dei membri aveva preso parte alla Resistenza Italiana 

CONSIDERATO CHE 

A livello istituzionale è riconosciuta l’importanza della Resistenza Italiana come movimento 
che ha permesso al nostro Paese di diventare una Democrazia Parlamentare, quindi ha 
contribuito in maniera indispensabile alla conquista dei diritti fondamentali di cui tutti noi 
oggi gioviamo, quali a mero esempio: suffragio universale, diritto al lavoro, libertà di 
pensiero ed espressione, libertà di culto ecc.. ecc.. 

CONSIDERATO CHE  

Le stime attuali contano che furono circa 200.000 i partigiani e le partigiane che presero 
parte attivamente alla liberazione dell’Italia dal regime nazifascista dal 1943 al 1945.  

CONSTATATO CHE  

Di questi 200.000 combattenti 35.000 erano donne e che altre 70.000 hanno preso parte 
ai Gruppi di Difesa della Donna.   



   

APPURATO, INOLTRE, CHE  

Di queste donne, 4653 furono arrestate e torturate, oltre 2750 vennero deportate in 
Germania, 2812 fucilate o impiccate e 1070 caddero in combattimento 

CONSIDERATO CHE  

Durante il dopoguerra 591 furono le medaglie d’oro al valore militare assegnate ai membri 
della resistenza, ma che di queste solo 19 vennero destinate alle donne combattenti. 

APPURATO, ALTRESÌ, CHE  

Di tutti gli strumenti commemorativi sul territorio nazionale, come per esempio targhe e 
monumenti, ad oggi si ipotizza che una parte esigua sia a memoria delle combattenti e 
delle donne di supporto, conosciute anche come Staffette Partigiane 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

Questa parte di storia viene raccontata solo da pochissimi decenni e pochi sono i 
documenti a disposizione per costruire la memoria anche di questa parte della Resistenza 

RILEVATO CHE 

Affinché si continui a preservare la Democrazia è fondamentale costruire una memoria 
collettiva di come questa sia nata e trasferire questa memoria alle generazioni future,  

CONSIDERATO CHE 

i testimoni diretti sono quasi tutti deceduti o avanti con l’età e diventa quindi difficile poter 
contare sulla loro testimonianza per la trasmissione di valori di democrazia. 

CONSIDERATO INFINE CHE 

Per perseguire tale scopo è indispensabile che le nuove generazioni conoscano e studino 
in modo approfondito la storia e le radici della Repubblica Democratica di cui fanno parte 

SI IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE A 



   
Creare un tavolo di lavoro condiviso tra la commissione consigliare “Istruzione, Cultura, 
Sport e Attività produttive, Formazione professionale e Lavoro", e A.N.P.I. Cormano con lo 
scopo di stabilire, in modo congiunto, dove, e in che modalità, installare una targa, una 
lapide o un monumento a ricordo di tutte le Staffette Partigiane affinché anche questa 
parte della storia esca finalmente dall’ombra e si contribuisca ad attribuire alle donne della 
Resistenza il valore che meritano.  

Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico. 

Lista Civica Cormano per A. Milani 

Sinistra Unita per Cormano
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