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Non è uno scherzo e rappresenta un segnale inquietante. I fatti sono noti: l'ex 

circolo Arci Torretta di Sesto San Giovanni promuove un pranzo con karaoke 

con volantini che riproducono la faccia di Benito Mussolini e la scritta “Io ci 

sarò”, una giornata che guarda caso coincide con quella in cui è prevista la 

manifestazione per riposizionare la corona alla lapide che ricorda il sacrificio dei 

fratelli Casiraghi, corona bruciata nei giorni scorsi.  

Il comitato Arci di Milano e il Circolo Arci Ventimila Leghe di Sesto San 

Giovanni si associano al Comune di Sesto San Giovanni e al PD 

nell'esprimere riprovazione e nel condannare duramente questo atto.  

Ribadiscono inoltre come il circolo non sia più un circolo Arci. "Si è deciso 

di non rinnovare l'affiliazione perchè nel corso del 2012 il cambio del gruppo 
dirigente storico ha visto l'inserimento di nuovi elementi che da subito hanno 

dato segnali di discontinuità e di non coerenza rispetto al progetto associativo 

dell'Arci". dice il Presidente di Arci Milano Emanuele Patti. "I recenti episodi di 

Sesto obbligano a riflettere e riconfermare dei concetti basilari: l'antifascismo, 

la sua esperienza, la sua cultura ed i suoi valori rimangono il fondamento di 

una città come Sesto San Giovanni, Medaglia d'Oro al valor militare della 

Resistenza, e sono tra i valori fondanti in cui si riconosce altresì la nostra 

Associazione". Il circolo sestese Ventimila Leghe aggiunge nelle parole della 

sua presidente Mari Pagani “Il gesto compiuto dall’ex circolo offende tutta la 

città e sottolinea il totale sradicamento del suddetto circolo dalla storia della 

città e del quartiere dove risiede. Proprio di fronte alla sede dell’ex Circolo di 

via Bergomi, al numero 8, furono arrestati 4 antifascisti, i cui nomi sono 

riportati 50 metri più avanti, in via Cattaneo: una lapide ricorda 9 cittadini 
sestesi di quel quartiere, deportati e morti nel campo di concentramento di 

Gusen”  

Procederemo per vie legali per uso improprio del logo e parteciperemo 

con ancora più forza all'iniziativa promossa domenica prossima 

dall'Amministrazione Comunale per dire no al fascismo e riaffermare i valori 

della democrazia. 
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