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Diamo luce “Alla Libertà” 

All’ingresso dell’ospedale Salvini a Garbagnate, è po-

sato un bassorilievo in bronzo realizzato per il 50° 

della Liberazione dal nazifascismo.  L’opera, intitolata 

“Alla Libertà”, realizzata dallo scultore Paolo Ciac-

cheri descrive l’arresto, le tortura e la deportazione 

nei lager nazisti dei medici e degli infermieri dell’O-

spedale di Garbagnate.   

Questo monumento ha ora bisogno di un intervento 

di restauro, che sarà effettuato dalla fonderia Cupro 

di Novate, per poter tornare a ricordare, con la luce 

originale del bronzo, coloro che hanno dato la vita per 

la nostra libertà. 

ANPI Garbagnate-Cesate lancia pertanto una sotto-

scrizione per raccogliere i fondi necessari per il re-

stauro dell’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegli quanto sottoscrivere e riceverai:  

 5 €   una cartolina con la riproduzione del  
         monumento 

10 €  un originale segnalibro dipinto a mano “ la 
staffetta partigiana” (*) 

30 €  una acquaforte numerata (*) 
 

Scrivi a :  

  anpi.garbagnante.cesate@gmail.com 

 Segnala la tua disponibilità: ti verrà consegnato a 

domicilio il riconoscimento della tua donazione. 

 

(*) ANPI ringrazia Paolo Ciaccheri che si è offerto di  

     realizzare gratuitamente i segnalibri e le acqueforti 

Nella notte tutti i gatti sono grigi 

Il Governo Draghi nasce in un mondo do-

ve i colori non fanno differenza, nasce 

nella notte dove tutti i gatti sono grigi, 

con i partiti e i loro leader pronti a riman-

giarsi dichiarazioni  e giuramenti.  Svelti 

a tacitare le opposizioni interne, sdraiati 

dinanzi alla figura del salvatore e disponi-

bili a sostenere un governo con i nemici 

giurati.  

Il governo Draghi nasce nell’assenza del 

consenso come vincolo politico tra eletti 

ed elettori, nel vuoto della “formula poli-

tica”, che genera il suo opposto: l’appa-

rente “pieno” del consenso nell’illusione 

di soluzioni messianiche.  

Ma qui è il punto. Le scelte del Governo 

Draghi, governo che certifica la resa della 

politica al primato dell’economia, saranno 

forse dolorose, certamente selettive.  

Se il tempo che ci separa dalle prossime 

elezioni non sarà utilizzato dalle forze di 

centro-sinistra/sinistra per ricostruire le 

basi sociali del consenso popolare, per 

ripensare l’organizzazione dei partiti e la  

selezione di una nuova classe dirigente, 

l’esito rischia di essere drammatico. 
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L’ANPI e la Festa della Donna                    
 

La pandemia ci costringe, ancora una volta, ad in-

contri virtuali e così anche l’iniziativa pensata per la 

Festa della Donna la dovremo realizzare  “online”. 

Sarà l’occasione per parlare di come la nostra Costi-

tuzione ponga attenzione al tema delle pari opportu-

nità di genere. Un tema che ha permeato la stessa 

storia della civiltà umana, che ha visto le donne co-

struire battaglia dopo battaglia , giorno dopo giorno, 

il faticoso ed ancora incompiuto  percorso verso una 

completa emancipazione. 

La prof.ssa Lia Goffi ci guiderà poi a conoscere la pit-

trice Artemisia Gentileschi attraverso il racconto del  

suo vissuto straordinario e avvincente con  la visione 

delle sue opere. 

In una società come quella del 1600 per nulla predi-

sposta a riconoscere, un “pittore” al femminile, Arte-

misia  vede nell’arte l’unico canale di libertà. Nella 

pittura non vi sono barriere per lei, non c’è alcun li-

mite alla fantasia.  

Questa grande artista incarna una donna fiera, indi-

pendente e consapevole, capace di amare, disprez-

zare, adeguarsi e infrangere. La sua è una ribellione 

silenziosa, una battaglia personale, senza seguaci, 

condotta per tutta la vita con coerenza e determina-

zione, che insegna, ai posteri, il concetto di libertà. 

Mai più fascismo e nazismo. 

Invitiamo a sostenere e sottoscrivere la proposta di 

legge di iniziativa popolare contro la propaganda fa-

scista e nazista promossa dal sindaco di Stazzema. 

La proposta di legge di iniziativa popolare mira a  

introdurre pene e sanzioni verso chi fa propaganda 

fascista e nazista con ogni mezzo, gesti, simboli e 

idee, in particolare tramite i social network e con la 

vendita di gadget. Servono 50mila firme entro il 31 

marzo. 

Per una piena attua-

zione dei principi 

della nostra Costitu-

zione,  e per affer-

mare il valore della 

democrazia, della 

pace, della libertà e 

dei diritti umani. 

Puoi  firmare presso 

l’Uff. Relazioni col 

Pubblico (URP) del 

tuo Comune. 

 Tesseramento 2021 

 Inizia la campagna di tesseremento per il 2021 

La tessera è un importante sostegno al patri-

monio di idealità, di memoria storica, di pre-

senza e testimonianza costante dei valori del-

la Costituzione nata dalla Resistenza.  

E’ anche la principale en-

trata economica della se-

zione, che ci permette di 

organizzare le iniziative che 

da anni portiamo avanti 

nelle scuole e sul territorio. 

Per questo proponiamo: 

la Tessera a Domicilio 

Visto il perdurare della pandemia che impedi-

sce gli incontri  e le  occasioni per fare o rin-

novare la tessera… ANPI viene a casa vostra e 

vi porta la tessera. 

Mandate una mail a: 

anpi.garbagnate.cesate@gmail.com 

 


