
CESATE

ANTEFATTO: AGGRESSIONE FASCISTA
Nel 1924, alcuni elementi estranei, mascherati, avevano
disturbato la processione, provocando paura.
Nel 1925, a Cesate, le elezioni erano state vinte dal Partito
Popolare: i cattolici avevano ricevuto minacce dai fascisti,
ma nessuno si aspettava un’azione punitiva. Invece una
sera di primavera del 1925, arrivarono due camion con una
ventina di fascisti, di Musocco: camicia nera, moschetto,
manganello. Non hanno detto nulla, hanno iniziato a
picchiare con il calcio del moschetto e con il manganello.
Dopo alcuni minuti, eterni, i fascisti sono risaliti sui camion
e se ne sono andati, lasciando parecchie ossa rotte ed una
vittima, Giuseppe Marinoni che morirà poco tempo dopo.

TESTIMONIANZE:
La sera del 1 marzo del 1975, presso la palestra della scuola elementare di Cesate, si è tenuta una
sorta di “assemblea” in cui coloro che anni prima avevano preso parte alla Resistenza, hanno parlato
della propria esperienza personale, sensibilizzando le persone sotto questo aspetto più di quanto lo
avrebbero potuto fare delle belle parole di discorsi ufficiali.

DON VINCENZO STRAZZARI

Il primo a prendere parola tra i presenti fu Don
Vincenzo Strazzari, egli sostenne che la lotta
combattuta dai cesatesi non fu una lotta di
opposizione perché si trovavano in un luogo in cui
di fatto non vi era la necessità. Il loro obbiettivo era
più quello di preparare le cose per il momento
dell’insurrezione armata; dovevano agire in
“segreto” poiché nel momento in cui si fosse fatto
trapelare qualcosa non sarebbe stato prudente
soprattutto per la vita dei giovani, in cui vi era
ancora una speranza della ricostruzione. Inoltre,
Don Vincenzo raccontò un episodio, a mio riguardo,
molto toccante: pochi giorni dopo la fine della
guerra, si trovava nei pressi di Bolzano e assisti’
all’arrivo di molti treni provenienti dalla Germania;
lui non aveva sperimentato in prima persona il lager
ma vedendo ciò che vi era su questi treni si era
fatto un'idea di ciò che ci sarebbe potuto essere nei
campi di concentramento.

Ciò che si ricordava di quei vagoni era l’urlo di persone terrorizzate per ciò che avevano subito. Una
di quelle mattine, avendo sentito che vi era uno proveniente da Cesate, aveva provato a salire su uno
di questi treni ma l’infermiere non voleva lasciarlo passare poiché il mezzo era colmo di malati infetti.
Lui riuscì comunque a salire e trovò il povero Volpi in uno stato davvero pessimo, la stessa sera lo
confessò e questo gli aveva consegnato l’anello matrimoniale da portare alla moglie ed una caramella
dicendo di portarla alla figlia. La mattina seguente, Volpi era deceduto.



GIUSEPPE CASTELNOVO

Un'altra importante testimonianza è quella di Giuseppe Castelnovo, il quale ha raccontato la sua
esperienza personale. Egli è nato il 22 luglio del 1925 a Cesate, ed era il prigioniero numero 115433.
L’8 gennaio del 1945, egli si dovette recare presso la stazione di Fossoli per essere deportato a
Mauthausen.

Lì, i fascisti hanno disposto sessanta persone in
ogni vagone del treno.
Giuseppe, ha dovuto affrontare tre giorni interi di
viaggio senza bere, mangiare, senza respirare
l’aria esterna e, persino, facendo i propri bisogni
corporali all’interno del medesimo vagone di altre
cinquantanove persone. Vi erano solo due
piccole finestre su entrambi i lati del vagone, il
quale non è mai stato aperto. L’11 gennaio del
1945 arrivarono presso Mauthausen. Nessuno si
immaginava che il luogo in cui erano arrivati, era
il campo di sterminio.

Inoltre, Castelnovo sostenne che nel lager vi era un odore di cadavere da tutte le parti: settecento
persone provenienti da Gusen I vennero condotte dentro ad una baracca e uccise con un gas, il
Zyklon b, mentre altre seicento persone appartenenti a Gusen II, il giorno dopo, dal momento che il
gas a disposizione non era sufficiente per farli morire, vennero storditi e successivamente uccisi per
mezzo di colpi di accette e spranghe di ferro sulla testa (tre di loro erano di Cesate).

PATRONATO ACLI

Dopo la fine della guerra nel 1947 si formò un gruppo di uomini e
giovani all’ombra della parrocchia e partecipi all’Azione Cattolica in
modo da costituire a Cesate un nucleo ACLI (Associazione Cristiana
Lavoratori Italiani) per volontà del parroco Michele Casati e di don
Vincenzo Strazzari.
Questo nucleo si tratta di un movimento per la tutela, l’assistenza e la
formazione cristiana, sociale e politica dei lavoratori.
Nello stesso momento nasce anche una nuova figura, che è quella del
Segretario del Popolo, ora conosciuto come Patronato ACLI.
Che cos’è il Patronato ACLI? È un servizio che prevede ed assiste i
lavoratori e non, per le posizioni assicurative di ogni tipo (pensioni di
vecchiaia, invalidità, infortuni…).

Con il passare del tempo e l’aumento delle attività si sentì la necessità di trovare una sede, sia per gli
aclisti che per la popolazione. Così, con l’intervento economico di don Michele Casati, si iniziò a
costruire l’attuale sede sia del Circolo ACLI che delle Associazioni Parrocchiali, ovvero la “Casa
Associazioni Parrocchiali”.
La sede venne inaugurata nel 1951: il Circolo continuava l’attività con il nome di “Circolo Lavoratori
ACLI Achille Grandi”.


