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ANGELO PEGORARO 
(1926 – 1945) 

 
Tenendo fede ad una tradizione pluriennale mai venuta meno, che affonda le sue radici 
nella Resistenza partigiana e nella lotta per la Libertà al nemico nazifascista, anche 
quest’anno l’ANPI di Gallarate celebra il martirio di un giovane antifascista, barbaramente 
assassinato il 16 Gennaio del 1945 da una losca pattuglia di repubblichini a caccia di 
renitenti la leva per il famigerato esercito della RSI, in obbedienza all’altrettanto famigerato 
“Bando del Duce” emesso dallo stesso capo del fascismo, nelle intenzioni di impoverire le 
fila della Resistenza che sempre più numerose minacciavano il potere del regime già 
agonizzante. 
In ossequio a quel sacrificio, e per rimarcare la missione istituzionale dell’Anpi a difesa della 
Democrazia e della Libertà duramente conquistate,  
 

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
ALLE ORE 11.00 

 

 
in ragione della pandemia in corso, una contenuta 
delegazione di ANPI GALLARATE si raccoglierà intorno al 
cippo che ricorda il tragico evento, rinnovando 
silenziosamente  i valori di Libertà, Pace e Democrazia che 
sono alla base della convivenza civile, disciplinati ed esaltati 
nella Carta Costituzionale, alla cui nascita anche il sacrificio di 
ANGELO PEGORARO contribuì nella forma più alta. 
E oggi, nella piena recrudescenza di un fascismo evidente che 
alza la testa, non possiamo che trarne ancora la lezione di 
sempre: la PACE come baluardo della barbarie, 
l’Antifascismo come veicolo dei valori che hanno guidato i 
combattenti per la LIBERTA’ e la DEMOCRAZIA. 

 
Per le ragioni sopra dette, non vi sarà alcuna orazione 
ufficiale, come sempre fatto, ma un silenzioso e insieme 
assordante silenzio che saprà interpretare i sentimenti degli 
antifascisti e democratici tutti. 

 
La cerimonia si svolgerà in via Pegoraro 51, nei 
pressi della Chiesa di Cascinetta. 
 
E come tutti gli anni, durante la cerimonia, verrà deposto un omaggio floreale a cura 
di Anpi Gallarate. 
 
Gallarate, 12 Gennaio 2021 
 
Il Presidente Anpi Gallarate 
 
M. Mascella 
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