Carmen De Min
di: Adriana Maestrelli Meyer

Sono nata nel 1934 in un paese della provincia di Belluno, vicino a Vittorio Veneto. Durante la
guerra ne ho viste di tutti i colori. Era un paese a 700 metri lungo la Val D’Alpago, un posto
pieno di partigiani che combattevano sulle montagne nei dintorni.
La mia famiglia era antifascista da un mucchio di tempo. Se penso alla violenza che le SS e
le camicie nere facevano nella mia zona, mi viene ancora oggi da rabbrividire... Gli uomini dai
16 ai 45 anni erano tutti spariti, o li internavano nei campi di concentramento in Germania o se li
portavano via per lavorare nelle loro fabbriche. Mio padre era ormai anziano e non gli fecero
nulla, così ai miei fratelli in quanto molto giovani. Ma cugini, zii, amici e conoscenti scomparvero
nel giro di pochi mesi nell’autunno del 1943. Molti non sono più tornati.
I partigiani che scappavano dalla pianura venivano spesso a rifugiarsi nelle grotte dalle
mie parti, mio padre li aiutava a trovare i nascondigli più sicuri. Non c’era abbastanza da
mangiare neanche per noi, eppure un po’ di polenta dovevamo sempre avanzarla per qualche
partigiano. Ma c’erano delle spie in paese e più di una volta fummo prelevati dai fascisti dentro
casa e poi costretti ad andare contro un muro con i mitra puntati addosso. Rivolgevamo loro la
schiena e sentivamo caricare le armi... Volevano sapere dove erano nascosti i partigiani.
Fingevano di ucciderci come in un plotone di esecuzione. Al muro mia madre, mio padre, i miei
fratelli più piccoli e io.
Per forza sono cresciuta antifascista convinta !! Nel dopoguerra mi sono trasferita in Svizzera
per lavorare e verso l’inizio degli anni Sessanta sono arrivata a Milano. Mia figlia Ornella era
nata nel 1957 e Manuela nel 1958. Nel 1962 mi sono iscritta al sindacato, a quei tempi
partecipare all’attività sindacale non era semplice, dovevi agire in semi-clandestinità altrimenti
c’era il rischio del licenziamento. La parola d’ordine di allora era: «Dobbiamo resistere due
minuti più del padrone».
A Milano abitavamo in via Guerrini, non lontano dal Casoretto. Proprio sotto casa c’era
una sede del Msi. Quando le mie figlie hanno cominciato a uscire da sole subivano delle
provocazioni dai fascisti, dovevano sempre stare attente e io avevo i denti avvelenati. Nel 1976
tutte e due hanno iniziato a frequentare il Centro Sociale Leoncavallo, erano ancora minorenni
e io stavo in pensiero. Magari tornavo tardi dal lavoro, non le trovavo e così andavo a cercarle...
Le vedevo lavorare al ciclostile o fare striscioni per i cortei, non mi facevo neanche notare
perché ero contenta di vederle così attive a quella loro giovane età. Ero tranquilla insomma.
Manuela andava alla magistrale in piazza Novelli insieme a Iaia: pranzavamo molte volte tutte
insieme prima del mio turno pomeridiano. Tante sere venivano tutti a casa mia, Iaia, suo fratello
Iaio e altri giovani compagni a suonare la chitarra con le mie figlie o a organizzare riunioni e
manifestazioni.
Siamo diventati così amici...Era il 18 marzo del 1978. Due giorni prima di quel sabato, il
giorno dell’assassinio di Fausto e Iaio, c’era stato il sequestro di Aldo Moro e il clima, sia per le
strade che sul lavoro era parecchio teso. Non mi dimenticherò mai quello che ho sentito al
telegiornale: «Sono stati uccisi due ragazzi al Casoretto per un regolamento di conti tra drogati».
Mi pareva strano. Solo la mattina ho saputo con sgomento che erano proprio Fausto e Iaio i
compagni assassinati!«Non è vero! Non è vero!», non potevo crederci, non era possibile... Ho
pianto poco, perché una rabbia micidiale mi soffocava: loro semmai stavano lavorando a un
libro bianco contro gli spacciatori!
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... Mi salivano alla mente gli incubi peggiori. Rivedevo le immagini del mio paese in tempo di
guerra, conoscevo bene la ferocia dei fascisti. Gli assassini non potevano che essere loro, ne
ero certa.
Pensavo: «Adesso inizieranno a uccidere i compagni in giro per le strade...» Il telegiornale non
parlava già più di Fausto e Iaio, le notizie si concentrarono esclusivamente sulle indagini per
Aldo Moro... Non mi davo pace.
Dovevo fare qualcosa!
Le mie figlie mi hanno dato le loro agendine, mi sono messa a telefonare a tutti
chiedendo, non del ragazzo e della ragazza, ma delle loro madri... Volevo parlare con la
mamma. E parlavo, parlavo, dicevo che i giornali e la televisione raccontavano bugie.
«Guardate che qui è un altra storia, c’è sotto qualcosa di brutto... Come hanno ucciso quei due
ragazzi potrebbero domani farlo ai nostri figli...». La gran parte delle mamme che mi
rispondevano si mettevano a piangere. «Anch’io ho paura per mia figlia, anch’io per mio figlio...
Anch’io, anch’io, anch’io...» Un’angoscia, una cosa straziante, però quella sera siamo
riuscite, non so come, a farci forza... Alcune hanno proposto di andare tutte insieme ai funerali
con uno striscione, altre di organizzare una riunione tra noi mamme.....
Le mie figlie ed io con la mia vicina di casa ci siamo messe a fare uno striscione su un
lenzuolo: «Le mamme di tutti i compagni piangono i loro figli!» Poi sono andata a
ordinare una corona con la firma: «Le Mamme del Leoncavallo» e l’ho fatta portare
all’obitorio, dove noi mamme avevamo l’appuntamento. Ai funerali c’era un sacco di gente.
Centomila persone, molti rischiando il licenziamento perché anche i sindacati erano contro: non
appoggiarono i lavoratori che volevano dimostrare, scioperare o semplicemente ottenere un
permesso..
Fuori dall’obitorio, noi mamme che non ci conoscevamo ancora, ci siamo incontrate per la
prima volta, davanti alle due bare di Fausto e Iaio sormontate dalla nostra corona. Poi il corteo,
tutte insieme a tenere lo striscione: «Le mamme di tutti i compagni piangono i loro figli!»Nei
giorni dopo il funerale le nostre riunioni continuavano ed erano sempre più numerose. Un
pomeriggio ci siamo trovate in più di trecento, una più arrabbiata dell’altra... La tesi dei fascisti
la sostenevamo all’unanimità, il nostro compito era quello di dirlo a più gente possibile e nello
stesso tempo tranquillizzare i nostri ragazzi disperati e spaventati; erano paralizzati, vivevano
nel terrore. L’assassinio di Fausto e Iaio è stata una cosa spaventosa. Molti giovani non si sono
ripresi più, hanno smesso di fare politica, qualcuno ha anche cambiato zona.
Le mamme di compagni uccisi, come la mamma di Varalli, di Franceschi, di Brasili e
naturalmente Danila, la mamma di Fausto, e Iaia, la sorella di Iaio e tantissime altre donne,
volevamo la verità... Qualcosa cominciava a saltare fuori: i fascisti romani, la banda della
Magliana, i servizi segreti deviati, il covo delle Brigate Rosse davanti alla stanza di Fausto e da
tempo controllato dalla polizia. La pista fascista si faceva sempre più evidente, ma nello stesso
tempo la situazione diventò difficilissima per tutti noi. Più i contorni della storia si facevano nitidi
e più i nostri spazi si restringevano. Andavamo ormai tutti i giorni al Leoncavallo, e spesso a
parlare con il giudice Spataro al Palazzo di Giustizia.
Per vent’anni siamo andate al Tribunale, con o senza appuntamento, per incontrare o
protestare con i giudici che cambiavano in continuazione. Una volta eravamo in cento, una volta
in quindici, un’altra volta in sei. Per vent’anni... Io mi sono contata persino tutti i gradini che ci
volevano per arrivare all’ufficio dei giudici... 940 scalini... 940 scalini per conoscere la verità:
«Chi li ha uccisi e perché». Solo questo: «Chi li ha uccisi e perché».
Poi invece purtroppo c’è stata l’archiviazione. Nelle motivazioni c’era scritto: «archiviazione
nonostante ci siano i nomi di personaggi fortemente indiziati appartenenti alla banda della
magliana di Roma e ai Nuclei Armati Rivoluzionari», gruppo famigerato responsabile di tante
stragi di quegli anni, compresa la stazione di Bologna e nonostante alcuni volantini di
2/4

rivendicazione. Sui mandanti poi non si è mai voluto nemmeno indagare. Penso che la morte di
quei due giovani, avvenuta poche ore dopo il sequestro Moro, sia stata una cosa pazzesca, una
ferita ancora aperta che rappresenta una tremenda svolta storica, altrimenti non si
spiegherebbe come mai il 18 di marzo di ogni anno, in via Mancinelli, dove sono stati uccisi, si
ritrovi così tanta gente, dopo 32 anni.
Un segno di vita per Fausto e Iaio, due invisibili per la giustizia istituzionale.
Questa è la storia per cui si è formato nel 1978 il gruppo delle Mamme Antifasciste, su
mia iniziativa.
Il nome ce lo ha suggerito durante un’ assemblea Lydia Franceschi, la mamma di Roberto il
ragazzo della Bocconi ucciso da un poliziotto durante una manifestazione e noi siamo diventate
così le MAMME ANTIFASCISTE del Leoncavallo. Il gruppo delle Mamme Antifasciste era un
gruppo eterogeneo, alcune donne non avevano mai fatto politica, altre erano impegnate in
attività femministe, qualcuna sindacalista, alcune laureate, altre con licenza elementare, dai 40
ai 70 anni , arrivavano da tutte le zone di Milano al Leoncavallo di via Leoncavallo, il vecchio
Leo.
Davanti a tutte vedo Danila, la mamma di Fausto, mai con le spalle piegate, dignitosa nel dolore
, diretta nelle accuse, implacabile contro i fascisti, in attesa ancora di giustizia.
Ricordo Rosanna che negli anni 80 dall’hinterland di Milano inforcava la bicicletta , attraversava
tutto il Parco Lambro anche dopo mezzanotte per tornare a casa, Luciana che arrivava da Mac
Mahon con 2 ore di viaggio tra andata e ritorno, Emilia che aveva già 70 anni ed era stata
combattente e partigiana, Rosa partigiana che nei momenti di tensione con la polizia si faceva
mettere sul petto tutte le medaglie del marito ucciso dai fascisti, Luciana la falegnama forte e
dolcissima, Francesca la più giovane con tanta voglia di fare.
E ancora: l’altra Rosa che piano piano con le sue capacità riuscì a organizzare il gruppo, a
tenerlo insieme e a dargli una struttura ; Carmen 2a che esordì la prima volta in una riunione
numerosa dicendo ad alta e chiara voce: «Me ciami Carmen, ma me disen Pirelli in lotta» (mi
chiamo Carmen, ma sono soprannominata Pirelli in lotta). Ed Edda che, prendendo le difese di
tutti i giovani e schierandosi contro i pregiudizi sente che questo è il modo migliore di
proteggere i suoi 7 figli. Ho negli occhi Maria, sempre disponibile a tutte le battaglie, pur
portando nel cuore il dolore di parenti e amici persi a Marzabotto. E Adriana la memoria storica
del gruppo. Ed Enrica, arrivata qualche anno dopo con la sua preziosa capacità di analisi
politica e ancora, Franca pronta a battersi e sempre disponibile, Bianca sempre ricca di
proposte e fantasia. E poi Maria Teresa Rossi, la professoressa del Liceo Classico Parini di
Milano, protagonista del famoso caso della Zanzara [1]
Ma in mezzo a tante altre compagne, di due in particolare vorrei dire qualcosa di più.
Una è Dina che nel ’79 ebbe l’idea di occupare, noi tutte, Palazzo Marino, sede del Comune di
Milano, per convincere il sindaco Aniasi a non dare piazza Duomo ai fascisti per una
manifestazione. Che occupazione è stata! Una cinquantina di donne fino a notte fonda con
mariti e figli fuori davanti ai cancelli e noi mamme dentro, nelle dorate stanze.
Dina ha lavorato come mamma antifascista con il primo gruppo sperimentale contro la droga di
via De Amicis, dove medici, psicologi e volontari davano le sostanze, morfina e metadone a
scalare ai tossicodipendenti, dimostrando che questi così riuscivano a reinserirsi nel lavoro e
nella vita, senza spacciare, senza rubare e senza morire.
Peccato che i nostri governanti non abbiano mai capito niente: il premio per tutta l’equipe è
stata una denuncia a tutti per spaccio, compresa la nostra Dina.
Dina ha preso la licenza media negli anni 80, dovrebbe essere una laurea per la sua speciale
intelligenza e apertura mentale. I suoi temi quasi sempre parlano di Fausto e Iaio, perché tutto
deve essere detto e ricordato.
E poi Nina, una gran donna e una donna grande, grossa, felliniana.
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E’ una forza della natura, un gran vocione, spesso parla in milanese. La sua presenza é
travolgente, spinge il gruppo ad affrontare nuovi problemi e a studiare: «a fa’ i coss, minga sta
cu i man in man a ciciarà» (fare le cose, non stare con le mani in mano a discutere).
In occasione di un’intervista anni fa si è dichiarata contro la violenza ma alla domanda: «Nina,
ai fascisti cosa faresti?»
Con la sua solita ironia risponde: «ai fassisti, mi ghe daria quater sciaffun». Anche Nina come
Dina ha preso il diploma di 3° media con le 150 ore, è una poetessa naturale, leggera e
dolcissima. Nina è morta da 6 anni. In questi anni abbiamo incontrato anche donne di altri
paesi: le Madri de Plaza de Mayo, le donne indiane, i senza terra brasiliani, i militanti del
Chiapas, i rom di casa nostra, abbiamo ospitato immigrati “clandestini” da tutti i paesi. Li
abbiamo vestiti, nutriti, incoraggiati e aiutati a ricongiungersi alle famiglie in Europa.
Abbiamo lottato per il diritto all’aborto, contro il caro vita, contro gli spacciatori, contro il
nucleare, per la libera informazione, portando volantini via per via, casa per casa, instancabili.
(Per esempio informando le donne dell’esistenza e dell’utilità dei consultori). E quante
denunce ci siamo prese!!Oggi siamo un po’ più vecchie, però molte di noi sono presenti e attive
nell’Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio, e comunque tutte lavoriamo sempre per
affermare l’antifascismo e i diritti dei più deboli.
Il gruppo delle Mamme Antifasciste è stata l’esperienza più bella della mia vita, della nostra
vita.
Noi, come tutte le donne pensiamo e sentiamo nel cuore proprio le cose che così bene hanno
scritto le Mamme di Roma Città Aperta:«Le madri generano e non possono accettare che le vite
dei loro figli siano spezzate: dalle lame, dalla precarietà del lavoro, ad un posto di blocco,
durante una manifestazione.
Le madri generano e non possono accettare che i sogni dei loro figli siano spezzati da contratti
non rinnovati, da spazi negati, dall'impossibilità di amarsi e generare.
Le madri vogliono poter generare e rigenerare vite, sogni e memoria come hanno fatto le madri
argentine e le madri di ogni paese violentato dalla guerra. Partendo dal sangue dei figli, un
gruppo di donne si è messo in cammino.
Le Mamme Antifasciste hanno imparato dai giovani, dai loro figli, loro le hanno aiutate a
crescere. Oggi, queste donne non smettono di trasmettere forza e memoria alle nuove
generazioni.
1. Gli studenti avevano fatto un’inchiesta sulla sessualità pubblicata sul loro giornalino, La
Zanzara, che aveva provocato l’indignazione di professori, genitori e preside, che imposero la
chiusura del giornalino. Gli studenti si opposero e occuparono il liceo e quella fu una delle
prime, storiche, occupazioni di una scuola a Milano.
La foto di Carmen De Min è tratta dal sito di biblioteca vivente
https://bibliotecavivente.wordpress.com/2011/01/18/human-book-proseguono-le-interviste/
Torna su
Fonte: enciclopediadelledonne.it
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