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Qui di seguito proponiamo un intervento su i “nuovi 
resistenti” e le liste di proscrizione, soprattutto al 
femminile, di Giuseppina Cantoia, Presidente della 
Sezione ANPI “Marcella Balconi” (una grande 
donna, appunto). 
 
 

 
 
 
 
Dopo questi giorni da me vissuti quasi come un incubo  vorrei permettermi una modesta 
riflessione. Inviterei coloro che si definiscono "nuovi resistenti" a studiare con attenzione 
un po' di storia recente. 
 
I Resistenti o Partigiani hanno combattuto, a prescindere dal loro credo politico o dalla 
provenienza sociale o culturale, perché non ci fossero più liste di proscrizione, indici a 
cui ascrivere nemici o dissidenti, opinioni da ridicolizzare o sbeffeggiare solo perché 
difformi dal loro sentire, Istituzioni da svilire! 
 
Vorrei anche informare lor signori che i Resistenti o Partigiani hanno avuto grande 
rispetto per le donne, le hanno inserite nelle loro file "alla pari" le hanno valorizzate nelle 
loro funzioni, hanno offerto loro l'occasione di riscattarsi dal servaggio culturale che le 
relegava ad "angeli del focolare", le hanno tenute in grande considerazione nelle scelte 
politiche e le hanno arruolate nell'Assemblea Costituente e nel Parlamento, hanno 
sostenuto  le loro proposte legislative frutto della loro speciale sensibilità femminile. 
 
Vorrei anche consigliare a coloro che inopportunamente hanno utilizzato canzoni come 
"Bella Ciao" di astenersi da queste esibizioni strumentali per contrastare gli sbracati 
comportamenti di coloro che si definiscono "cittadini"  ma che si dimostrano totalmente 
privi di ogni concetto di educazione civica, di rispetto delle Istituzioni e totalmente 
inconsapevoli del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Vogliono presentarsi come "nuovi" 
ma tristemente rievocano, o peggio ancora scimiottano, tempi che non vorremmo mai più 
rivedere e rivivere. 
 
La storia va rispettata e sopratutto vanno rispettate le persone che hanno contribuito ad 
indirizzarla su principi di democrazia e libertà, e vanno rispettati gli ideali che queste 
persone hanno ispirato. 
 
Ricordo loro che senza questa storia e questi ideali neanche a loro sarebbe permesso il 
loro sconcertante comportamento. 
 
 
 

Giuseppina Cantoia 
Presidente Sezione ANPI " Marcella Balconi" -  Novara 


