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«Sempre lo stesso filo teso».Teresa Noce, la deportata costituente
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AbstrAct
«AlwAys the sAme tAut threAd» .teresA Noce, the deported
coNstitueNt – Teresa Noce went through the entire last century as a pro-tagonist, with a political and existential path full of facets and characterizedby the figure of tenacity and coherence: at the center, her communist iden-tity and her political choice, which entailed strong personal costs such asexile, prison, deportation, the disintegration of the family union, and the de-tachments from children. This contribution focuses in particular on two keymoments of her life: that of detention in internment and concentrationcamps – highlighting her ability to resist even in those dramatic situations,trying never to abdicate her own dignity and to maintain in life feelings ofsisterhood and solidarity – and that of her participation in the ConstituentAssembly, where she distinguished herself in particular for her modern vi-sion of the principle of substantial equality of which she was always a strongsupporter and for her commitment to recognize the social function mater-nity and the protection of working mothers; but, retracing her biography,she also intertwines her political aspects with her personal ones.

sommArio Teresa Noce ha attraversato da protagonista tutto il secolo scorso, con unpercorso politico ed esistenziale ricco di sfaccettature e caratterizzato dallacifra della tenacia e della coerenza: al centro, la sua identità comunista e lasua scelta politica, che ha comportato forti costi personali come l’esilio, ilcarcere, la deportazione, lo sgretolamento dell’unione familiare, i distacchidai figli. Questo contributo focalizza in particolare l’attenzione su due mo-menti chiave della sua vita: quello della detenzione in campi di interna-mento e di concentramento – mettendone in luce la capacità di resistereanche in quelle drammatiche situazioni cercando di non abdicare mai allapropria dignità  e di mantenere in vita sentimenti di sorellanza e solida-rietà – e quello della sua partecipazione all’Assemblea Costituente, dove sidistinse in particolare per la sua moderna visione del principio di ugua-glianza sostanziale di cui fu sempre forte sostenitrice e per il suo impegnoperché fosse riconosciuta la funzione sociale della maternità e la tutela dellelavoratrici madri; ma, ripercorrendone  la biografia, intreccia anche agliaspetti politici quelli personali.
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