
Nonostante la pandemia anche quest’anno Anpi Garbagnate-Cesate ha portato a termi-

ne il progetto “Memoria attiva” nelle scuole del nostro territorio. Tra gennaio e marzo 

ANPI ha incontrato i ragazzi del liceo Russell di Garbagnate e del liceo Fontana di Arese, 

portando i valori della Resistenza e le storie vissute da ragazzi come loro o poco più 

grandi che, anche a costo della vita, hanno scelto “da che parte stare”. Abbiamo svolto 

circa 30 incontri, tutti rigorosamente “a distanza”, che hanno coinvolto oltre 500 stu-

denti. Con loro abbiamo parlato di Costituzione, giustizia e libertà. Li abbiamo ascoltati 

discutere e confrontarsi sui grandi temi di diritti e uguaglianza.  

Un risultato che ci motiva a continuare l’ope-

ra di approfondimento e diffusione degli ideali 

e dei valori della Costituzione nata dalla Resi-

stenza, nella convinzione che la conoscenza 

della Storia sia una necessità: per evitare 

stravolgimenti che vanno attribuendo ai fa-

scisti apprezzamenti che non hanno mai me-

ritato e ai partigiani e alla Resistenza respon-

sabilità che non hanno mai avuto. 

Per questo, nonostante le limitazioni imposte 

dalla pandemia, celebreremo il 25 Aprile, con 

le nostre bandiere, nelle cerimonie ufficiali 

organizzate dalle Amministrazioni comunali.  

Per ricordare la centralità della Resistenza 

nella conquista della libertà, abbiamo pro-

mosso e realizzato il restauro del monumento 

posto all’ospedale di Garbagnate, che ricorda 

medici e infermieri vittime della violenza na-

zifascista e ripulito il monumento della Resi-

stenza a Cesate. Questi monumenti, come le lapidi o i cartelli delle vie dedicate ai parti-

giani, sono vere e proprie pietre d’inciampo per non dimenticare i valori, gli ideali e le 

speranze di chi si è battuto per la Liberazione. 

Ricordare la Liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Costituzione diventa 
l’indicazione della via da percorrere, soprattutto ora  che urge una nuova ricostruzione 
davanti al dramma della pandemia e ai disastri economici e sociali che ha causato. 

Si può fare se torniamo, ogni giorno, ad essere partigiani: della vita, del lavoro, della 
pace, della prossimità.  

Partigiani dell'umanità. Viva il 25 Aprile. Viva la festa della Liberazione. 

 
M.M. 
Anpi Garbagnate-Cesate 

Partigiani dell’umanità 

Aprile 2021 



Il documento (qui riprodotto) della Legione 
carabinieri reali di Milano, stazione di Sena-
go, del  24 novembre 1925 impone al 
“Circolo famigliare di Cesate Milanese” di 
espellere dal circolo alcuni soci a causa della 
loro fede sovversiva e della loro attività di 
diffusione di manifesti comunisti.  

Si legge chiaramente il nome di Carugati En-
rico, che sarà il primo sindaco di Cesate do-
po la Liberazione. 

È una storia degli albori del fascismo e prova 
la volontà di eliminare il dissenso culturale e 
politico effettuato dal nascente regime fasci-
sta. 

È possibile trovare nella storia dei gruppi 
culturali, dei partiti politici e delle associazio-
ni di quel momento di Cesate e Garbagnate 
altre informazioni e documenti di cosa suc-
cedeva negli anni della ascesa al potere del 
fascismo? 

Vorremmo che queste pagine di AnpiNotizie 
fossero aperte ad un interscambio con tutti 
coloro che le leggono, e proponiamo  di uti-
lizzarle anche per ricercare e pubblicare no-
tizie e documenti su avvenimenti 
del  territorio di Cesate durante  il Ventennio 
fascista,  la Resistenza, la  Liberazione e 
l’immediato dopoguerra. 

 

Storia e Memoria: i Documenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo  è un riconoscimento al merito per  

Cinelli Pietro cittadino di Cesate e parti-

giano combattente nelle Brigate Garibaldi. 

Sono stati molti i cittadini di Cesate e di 

Garbagnate che hanno partecipato attiva-

mente alla Resistenza e probabilmente 

molte le famiglie che ne che hanno con-

servato documentazione. A volte come 

questa, a volte solo attestati, tessere o 

altro. Crediamo sia interesse di tutti riu-

scire a raccogliere e custodire questi do-

cumenti, testimonianza preziosa della lot-

ta di Liberazione sul nostro territorio. 

Chiediamo dunque a chiunque abbia noti-

zie o documenti di scrivere a:  

anpi.garbagnate.cesate@gmail.com 



Superata quota 50.000! 

La proposta di legge d’iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista lanciata 

dal comune di Stazzema ha ufficialmente raggiunto e superato le 50.000 firme necessarie 

per approdare in Parlamento. 

La raccolta firme partita a dicembre ha ottenuto molte adesioni, anche attraverso la cam-
pagna social. Tanti i Comuni sparsi in tutta Italia che hanno presentato nei propri uffici i 

moduli per firmare. Molti i banchetti dei volontari e dei 
circoli ANPI nei mercati all’aperto. A trainare la proposta 
anche firme eccellenti e personaggi pubblici che si sono 
esposti a favore, come Roberto Benigni, Fabio Fazio, i vi-
gnettisti Vauro e Staino, Geppi Cucciari, Sandro Ruotolo e 
il sostegno della senatrice a vita Liliana Segre, simbolo 
italiano della Shoah. 

L’obiettivo delle 50mila firme è stato raggiunto con ampio 

anticipo rispetto al termine previsto per il 31 marzo. Le 

firme verranno ora presentate al Parlamento a supporto 

della proposta di legge che prevede di istituire pene per 

chi venda oggetti raffiguranti simboli fascisti o nazisti e 

per chi inneggi a quei regimi con gesti, parole o testi 

scritti, con particolare attenzione al mondo dei social.   

Da leggere: Strage  di Loriano   

                              Macchiavelli 

Attenzione: questo è solo un 

romanzo. Ma come esclude-

re che un romanzo sia più 

vero della storia vera?  

2 agosto 1980, ore 10.25. In 

una sala d’aspetto della sta-

zione di Bologna esplode 

una bomba nascosta in una 

valigia abbandonata. Muoio-

no ottantacinque persone e 

ne restano ferite oltre due-

cento. Loriano Macchiavelli 

ci racconta, ricorrendo 

all’immaginario del genere 

noir, l’intera parabola che 

provocò quell’atto terroristi-

co, con tutti gli aspetti in-

quietanti collegati al ruolo 

avuto, forse, dai servizi se-

greti italiani e stranieri, dalla 

politica, dalla massoneria, 

dalla criminalità organizzata. 

Un racconto di fantasia ag-

ganciato alla realtà, presen-

tato in modo crudo, imme-

diato, spietato, con perso-

naggi avvincenti, ipotesi al 

confine della fantascienza, 

dolorosa e inconciliabile veri-

tà umana. Un’opportunità 

preziosa per rileggere una 

delle pagine più nefaste del-

la nostra storia.  

Il romanzo di Macchiavelli 

non appena uscito, nel 

1990, fu subito ritirato dal 

suo editore, dopo la denun-

cia di uno degli imputati del-

la strage del 2 agosto 1980 

alla stazione di Bologna, per 

essere poi ripubblicato solo 

nel 2010. 

 Loriano Macchiavelli 

Strage 

Giulio Einaudi Editore 

Noi ragazzi della Libertà 

Il libro Noi ragazzi della libertà (Ed. 

Feltrinelli) è la riduzione per i giova-

nissimi di Noi Partigiani nato dalla 

raccolta di oltre cinquecento video-

interviste a partigiane e partigiani 

promosse dall’ANPI per la composi-

zione del Memoriale della Resistenza 

Italiana e coordinate dai due giornali-

sti Gad Lerner e Laura Gnocchi. Que-

sti testimoni all’epoca erano giovanis-

simi, a volte addirittura bambini, e 

qui raccontano la loro esperienza di 

lotta avvenuta nei mesi che separa-

rono l’8 settembre 1943 dalla Libera-

zione.  
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Anpi Garbagnate-Cesate ha ora un proprio sito web   
 
Vorremo possa essere uno strumento di lavoro con cui mantenere un rapporto con gli 
iscritti e con tutti coloro che credono, come noi, nel dovere della memoria. 

Uno strumento con cui ricordare gli 
eventi storici e le persone che animaro-
no la Resistenza a Garbagnate e a Ce-
sate. 

In questo sito ci sono dunque pagine 
dedicate ai protagonisti della lotta di 
Liberazione, elencati per nome e, usan-
do le parole del poeta Salvatore Quasi-
modo:  

        “ ...qui li contiamo 

            uno per uno, teneramente  

            chiamandoli con nomi giovani  

            in ogni tempo”.  

Per alcuni di loro è possibile visualizzare 
una scheda con una breve biografia, 
purtroppo per molti abbiamo solo il no-
me e a volte neppure quello... ma la 
ricerca continua e, col tempo, speriamo 
di completare questo lavoro e non scor-
dare nessuno. 

Ci sono pagine che riportano le testimo-
nianze dirette dei protagonisti come 
quella di Peppino Castelnovo, partigiano 
ed ex deportato di Mauthausen. 

In altre pagine si possono vedere i vi-
deo realizzati da Anpi sulla storia della Resistenza locale, sulla Costituzione, sulle leggi raz-
ziali. Una pagina è dedicata ai Percorsi della Memoria che Anpi ha realizzato in collabora-
zione con le Amministrazioni comunali a Garbagnate e a Cesate e che segnano il nostro 
territorio per ricordare luoghi ed eventi che hanno caratterizzato la Resistenza. 

Dalla pagina principale è possibile poi accedere alla rivista dell’Anpi nazionale Patria Indi-
pendente e visualizzare il testo della Costituzione con una prefazione di Carlo Smuraglia, 
presidente onorario dell’ANPI. 

Alcune parti, come quella della Documentazione o quella delle Storie di Resistenza, sono 
ancora incomplete, ma come si dice “…ci stiamo lavorando”. 

Invitiamo quindi tutti a visitare il sito e a mandare i vostri commenti e le vostre osserva-
zioni ad anpi.garbagnate.cesate@gmail.com. 

  

Continua la campagna di tesseramento all’ANPI per il 2021 

La tessera è un importante sostegno al patrimonio di idealità, di memoria storica, di pre-
senza e testimonianza costante dei valori della Costituzione nata dalla 
Resistenza. È anche la principale entrata economica della sezione, che 
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 impedisce gli incontri e le occasio-
ni per fare o rinnovare la tessera… ANPI viene a casa vostra e vi porta la 
tessera. 

Mandate una mail a: anpi.garbagnate.cesate@gmail.com e vi contatte-

remo per portarvi direttamente a casa la tessera ANPI 2021. 


