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Sommario



Alla notizia dell’armistizio, l’8 settembre 1943 i tedeschi occupano l’Italia per tenere 

lontano il fronte di guerra dalla Germania. Il Paese, invaso a sud dagli eserciti alleati, è 

sull’orlo di un collasso totale. Nei territori occupati si costituisce per volontà di Hitler un 

governo fascista, ora in versione repubblicana, guidato ancora da Mussolini. È la 

Repubblica sociale italiana (Rsi) che vorrebbe governare il centro nord, ma dipende dai 

tedeschi militarmente ed economicamente…

1. Che cos’è la resistenza e perchè nasce?



La resistenza che nasce dopo l’8 settembre 1943, costituisce una sfida teoricamente 

impossibile perché ha più nemici da combattere

Gli occupanti tedeschi → è questo l’elemento che accomuna tutti i resistenti per sostenere 

l’unità e l’indipendenza nazionale.

I fascisti collaborazionisti→ quella parte di italiani che sostengono ancora Mussolini: è 

dunque guerra civile perché agisce lo scontro ideologico tra fascismo e antifascismo.

1. Che cos’è la resistenza e perchè nasce?



l movimento di Resistenza è animato da forze eterogenee, diverse tra loro per orientamento politico e 

impostazione ideologica, unite tuttavia dal comune obiettivo di lotta contro il nazifascismo, per la 

liberazione del paese dal nemico straniero e da quello interno. 

A mettersi in gioco furono soprattutto i giovani che ebbero il coraggio di fare una scelta difficile, 

pericolosa, ma piena di speranza: personaggi che hanno avversato e combattuto il regime scegliendo 

la via dell’opposizione e della lotta. Una scelta spesso pagata a caro prezzo, con la paura e la 

violenza costante, la clandestinità, la deportazione e in molti casi con la morte.

Regione per regione, zona per zona, la presenza delle formazioni partigiane nelle vallate e sulle 

montagne si fa, con il passare dei mesi, sempre più massiccia, e dalle bande iniziali si passa a ben 

organizzate brigate (le "Garibaldi", le "Giustizia e Libertà", le "Matteotti", le "Mazzini", le 

"Autonome", etc.) 
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Qui
vivono per sempre

gli occhi che furono chiusi alla luce
perché tutti

li avessero aperti
per sempre

alla luce

(Giuseppe Ungaretti, Per i morti della Resistenza)

1. Che cos’è la resistenza e perchè nasce?



Garbagnate, insieme a Cesate, era zona

di operazione della 106a e della 183a

Brigata Garibaldi

● La 106a Brigata copriva i comuni

di Rho, Cornaredo, Nerviano,

Lainate e Garbagnate.

● La 183a Brigata operava su

Garbagnate, Bollate , Novate,

Cesate, Solaro, Caronno

Pertusella, Saronno, Turate,

Ceriano Laghetto, Misinto e

Lazzate.

LE BRIGATE GARIBALDI IN BREVE:

Le Brigate Garibaldi furono delle brigate partigiane

organizzate dal Partito Comunista Italiano.furono le

formazioni partigiane più numerose e quelle che

subirono le maggiori perdite totali durante la guerra

partigiana. In azione i componenti delle brigate

indossavano per riconoscimento fazzoletti rossi al

collo e stelle rosse sui copricapi.

ORGANIZZAZIONE DEI MOVIMENTI SUL 

TERRITORIO GARBAGNATESE



2. Organizzazione dei movimenti su Garbagnate

Non è semplice limitare le azioni partigiane ad un solo comune:

le brigate agivano su territori particolarmente vasti e

avevano confini che comprendevano più di un comune….

Sul territorio garbagnatese non avvennero episodi

particolarmente eclatanti, ma certo importanti, come lo sono tutti

i tentativi della Resistenza.

E’ bene chiarire che azioni che possono a prima vista apparire

insignificanti quali il trasporto illegale di materiale di

propaganda per mano di una staffetta, il volantinaggio a

favore dello sciopero,l’occultamento di armi, l’affissione di

un manifesto contro la dittatura o la protezione e l’asilo

offerti a un ricercato, all’epoca potevano costare il carcere, la

deportazione, e in molti casi la vita.

Fu proprio il moltiplicarsi di queste piccole azioni che permisero

di scrivere le gloriose pagine della Resistenza…



La 106a Brigata nasce nel luglio del 1943, ma è tra ottobre e novembre che si potenzia 

anche grazie a molti soldati disertori dopo l’armistizio dell’8 settembre.

Le azioni portate avanti dal gruppo, si susseguono nel territorio tra il fiume Olona e il 

canale Villoresi, sulle strade e ferrovie che uniscono Milano a Como e a Varese

dove transitano convogli di truppe fasciste e naziste.

Il distaccamento di Garbagnate è comandato da Arturo Anelli con Zanichelli Feliciano 

come commissario politico.
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Dalla suddivisione della 119a Brigata nei primi mesi del 1944, nasce la 183a con 

sede di comando a Saronno e distaccamenti nei diversi comuni in cui era operativa.

Il distaccamento di Garbagnate aveva Carlo Meroni comandante e Angelo 

Giussani commissario politico.
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La XVI Brigata del Popolo ha come zona di

operazione il territorio che comprende Cesate,

Senago, Bollate,Arese,Novate e Garbagnate, sede

del Comando.

Il è comandante Arturo Allievi, vice Dionigi

Gianotti.

La nascita della XVI Brigata risale all’ottobre

1943, quando la ribellione al nazifascismo diventa

più accesa e deciso il tentativo di ostacolare in

ogni modo la violenza fascista e dell’esercito

nazista.

In pochi mesi attorno al primo esiguo nucleo si

consolida il coraggio di nuovi volontari, fino a

costituire una forza di circa 130 uomini.

Le azioni della Brigata, consistono inizialmente in

opera di propaganda fra gli operai ed impiegati,

soprattutto nelle fabbriche di produzione bellica,

promuovendo azioni di sabotaggio, nella

distribuzione di volantini e giornali antifascisti

e nel recupero di armi e munizioni per la

resistenza.

LE BRIGATE DEL POPOLO IN BREVE:

Le Brigate del popolo (o anche brigate bianche)

furono una struttura della resistenza di diretta

emanazione della Democrazia Cristiana. Le

Brigate del popolo ebbero in genere un

atteggiamento prudente, sia nei confronti della

popolazione, che verso gli avversari, non

svolgendo azioni militari di rilievo.
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L’attuale Ospedale G. Salvini di Garbagnate, fu costruito nel periodo

dal 1923 al 1930.

Sorse nella vasta pineta delle Groane. Questa grande opera si rese

necessaria a causa del diffondersi in quegli anni delle malattie

polmonari, in particolare della tubercolosi, sia a Milano sia nel

Circondario, poiché le condizioni igienico sanitarie dei ceti popolari

erano precarie. Disponeva di un´aerea di ben 750.000 mq occupata in

gran parte da bosco di conifere.

Negli anni dal ´43 al ´45 fu attivo un importante Gruppo

Resistente di medici ed infermieri in appoggio dei Partigiani locali.

Il 4 novembre 1944 dopo un rastrellamento numerosi furono gli

arrestati dalle SS e dai fascisti. Inviati nei campi di sterminio, solo

alcuni di essi ritornarono a seguito della Liberazione.

3. Strategicità del territorio di Garbagnate

L’ospedale Salvini



Osvalda Borelli:

Medico del sanatorio di Garbagnate, fu una delle protagoniste della lotta 

di liberazione nel Milanese. Antifascista dalle origini, fece del sanatorio 

una base di resistenza. 

Nella notte del 14 novembre 1944, la dottoressa fu arrestata dalle brigate 

nere insieme a molti altri suoi colleghi e deportata nel campo di 

concentramento di Bolzano. 

Riuscì a sopravvivere in quanto specializzata nella cura della tubercolosi, 

di cui si temeva un'epidemia nel campo: fu così trattenuta insieme ad altri 

medici fino al termine della guerra.  A seguito della liberazione fu eletta 

vice sindaco e assessore all'infanzia, e si impegnò a risollevare la comunità 

indebolita dalla guerra, assistendo soprattutto i bambini e i lavoratori fino 

alla sua morte, nel 1958.



Nel giornale “noi donne”, rivista n.19 del 1951 (link:

https://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-

rivista.php?pubblicazione=000430,) la pagina sette è

dedicata proprio alla figura di Osvalda, al tempo appena

eletta vice sindaco di Garbagnate Milanese:

“una donna con i capelli grigi e il viso ravvivato da due
grandi occhi chiari e così energica e così viva da
comunicare a chi le sta vicino una immediata
sensazione di dinamica forza [...] amica dei bambini, dei
pensionati, delle mondine e di tutti i cittadini di
Garbagnate [...] Avversari di Osvalda sono i grandi
agrari e i grossi industriali che sfruttano le mondine e le
operaie, i fascisti, i nemici della gente che onestamente
e faticosa mente lavora, sue avversarie sono le autorità
governative che ostacolano l'attività del Comune
democratico, che favoriscono la disoccupazione, che
pensano a distruggere e non a costruire [...] Antifascista
dall'età dell'uso della ragione, durante la lotta di
liberazione fece del sanatorio una base di resistenza,
finchè venne arrestata, massacrata di botte, trascinata
sino Bolzano verso il campo di concentramento.”

https://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000430


Monumento “Alla libertà”
Inaugurato il 25 aprile 1995 si trova all’Ospedale G. Salvini: descrive l’arresto, le torture, le condanne e la

deportazione nei campi di concentramento di medici ed infermieri dell’ex sanatorio di Garbagnate Milanese.

Nella rappresentazione, una madre disperata simboleggia il dolore per l’oppressione nazifascista e la speranza di

riscatto del mondo.

Alla base del monumento erano state inserite due pietre del campo di concentramento di Mauthausen, che ex deportati

avevano voluto fossero presenti nell´opera “per non dimenticare” mai che la libertà va difesa ad ogni costo.

Collegate all’opera vi sono molte lapidi poste per le vie di Garbagnate, simboli della lotta, della resistenza, della non

indifferenza e della ritrovata libertà.

4. I monumenti a Garbagnate dedicati  alla resistenza



Monumento “Alla libertà”
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Il 25 aprile 1974 venne inaugurato sul piazzale del Cimitero di Garbagnate il Monumento 

commemorativo in bronzo dello scultore Locatelli, eretto in nome dei Martiri della Resistenza, ove 

ora sorge accanto ad una fontana simbolo della vita.

Altri monumenti dedicati alla resistenza a Garbagnate 

Milanese

4. I monumenti a Garbagnate dedicati  alla resistenza



E’ stata distrutta da vandali la lapide dedicata a

Osvalda Borelli, medico antifascista.

La lapide, posizionata sul ponte del canale Villoresi,

a Garbagnate Milanese nella città metropolitana di

Milano, vicino alle scuole medie Galilei e intitolato

proprio ad Osvalda Borelli, è stata spezzata e gettata

a terra.

L'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)

interviene:

"Esprimiamo profonda indignazione e ferma 

condanna per questo atto che offende la memoria di 

una donna combattente per la libertà, medico 

dell'ospedale Santa Corona di Garbagnate che 

ebbe un ruolo significativo nella Resistenza. Questo 

grave atto offende i valori di Garbagnate, città 

profondamente antifascista e democratica, che ha 

dato un contributo importante alla lotta di 

Liberazione dal nazifascismo", 

sottolinea il presidente Anpi provinciale di Milano,

Roberto Cenati.

Sabato, 18 Dicembre 2021
attualità…



L’antecedente fatto purtroppo non è un caso isolato,

anzi pare che il vandalismo non si fermi neanche

davanti alla tragedia umanitaria in atto nello stato

Ucraino. Sebbene quanto riportato dai cronisti di

guerra oggi giorno possa essere in un qualche modo

più vicino, a coloro che una guerra non l’hanno

vissuta un tempo, e che “erroneamente” potrebbero

commettere atti di questo genere, è difficile capire

quale meccanismo induca delle persone ad arrivare a

tanto.

Citando le parole di Cicerone:

“La storia è testimonianza del passato, luce 

di verità, vita della memoria, maestra di vita, 

annunciatrice dei tempi antichi.”

E’ bene imparare dai nostri errori e non commetterne 

di nuovi, per il bene della società multietnica nella 

quale viviamo oggi.

Lunedì, 15 Marzo 2022
attualità…

Z in favore dell’avanzata russa 
“dipinte” nel Milanese



Musica:

‘O bella ciao’ versione strumentale 
e corale suonata dalla Banda Santa 
Cecilia di Garbagnate Milanese

● Noi donne 1951 n.19
● Treccani La Resistenza
● ANPI Garbagnate-Cesate
● La Repubblica Osvalda Borelli
● Comune Garbagnate Milanese
● NeXt Z in favore dell’avanzata

russa

Fonti:

https://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000430
https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/RESISTENZA_lezione.pdf
https://anpigarbagnatecesate.org/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/12/21/news/partigiani_lapide_osvalda_borelli_sfregiata_garbagnate_anpi-331032745/
https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/
https://www.nextquotidiano.it/comune-cesate-z-supporto-invasione-putin-ucraina/
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