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Intervista a Roberto Cenati da parte 
del quotidiano Seikyo Shimbun

Quotidiano Seikyo Shimbun del 9 agosto 2014 p.3 
(traduzione) - Cultura del mondo
Incontro con Roberto Cenati, Presidente del Comitato 
Provinciale di Milano dell’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia (ANPI).

Consonanza al valore della pace dei tre presidenti 
della Soka Gakkai
Si avvicina il 15 agosto, giorno che segna la fine della 
Seconda guerra mondiale e giorno in cui si rinnova
l’impegno per la Pace. Abbiamo incontrato Roberto Cenati, 
Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano,
visitando la sede dell’ANPI Milanese per ascoltare sul 
significato del movimento della Resistenza che ha lottato
contro il Fascismo.
di Susumu Sotokawa
Lottando contro il Fascismo a costo della vita.
Quali attività promuove I’ANPI?
Il nostro scopo è diffondere i valori che hanno permeato 
il movimento della Resistenza. Non solo mantenere 
vivo il ricordo delle vittime ma anche salvaguardare 
1o spirito che si è concretizzato nella Costituzione 
repubblicana.
Nel mondo politico odierno, in cui dilaga la corruzione, 
vengono dimenticati gli ideali e i nobili sacrifici dei 
partigiani che si sono immolati per la patria e la libertà 
di tutti gli italiani.
Provo un profondo significato ascoltare dei 
partigiani italiani poco prima dell’anniversario della 
fine della guerra in Giappone.
A questo riguardo penso che ci sia una curiosa 
corrispondenza di date. Difatti, l’8 settembre 1943 
iniziò la lotta partigiana e proprio 1’8 settembre di 
diversi anni dopo (nel 1957) il secondo Presidente della 
Soka Gakkai Josei Toda pronunciò la dichiarazione 
contro le armi nucleari. Anche l’ANPI è impegnata nel 
movimento del disarmo e, in particolare, del disarmo 
nucleare. Un’altra data importante che ci accomuna è 
rappresentata dal settantesimo anniversario, che ricorre 
quest’anno, dello sciopero generale indetto nel marzo 
1944. Uno sciopero di dimensioni di portata storica 
che coinvolse centinaia di migliaia di operai sotto 

l’occupazione nazista. Nello stesso anno, settant’anni fa, 
moriva in carcere il primo Presidente Makiguchi.
In Giappone, durante la guerra, non c’è stato un 
movimento popolare contro il fascismo. Chi erano i
partigiani?
L’8 settembre 1943 l’Italia firmò l’armistizio con gli 
Alleati ma i nazisti riuscirono a liberare Mussolini, allora 
imprigionato, e fu costituito il governo fantoccio della 
Repubblica di Salò cui si opposero i giovani arruolati 
come soldati e gli antifascisti della prima ora. Nel Nord 
Italia i giovani, sfuggiti all’arruolamento obbligatorio 
della repubblica di Salò, combattevano andando nelle 
montagne. Nelle città il movimento della resistenza 
faceva capo a diversi gruppi concentrati in attentati 
contro i capi fascisti o in attività volte a infondere 
coraggio alla popolazione. Molte persone che avevano 
rifiutato di collaborare con i nazisti furono arrestate 
e morirono nei campi di concentramento tedeschi. 
Inoltre, pur sapendo di rischiare la vita, molte persone 
parteciparono agli scioperi di fabbrica e furono anch’essi 
deportati nei campi di concentramento.
La storia della democrazia e della libertà aperta 
dalla gente comune
Il Presidente Ikeda, in un suo discorso sui partigiani, 
ha elogiato il loro esempio ed in particolare il 
contributo delle donne alla Resistenza.
Le donne hanno dimostrato il loro grande valore, 
in particolare, nel portare delle comunicazioni tra le 
formazioni dei partigiani in varie zone. Senza la forza 
delle donne le attività dei partigiani non sarebbero state 
possibili.
Proprio le donne, più sensibili alle devastazioni causate 
dal conflitto, si ribellarono contro la guerra e sorsero 
diversi gruppi spontanei che rivendicavano, ad esempio, 
il diritto di voto e condizioni di vita migliori. Dopo la 
guerra questi temi furono ripresi dalla Costituzione che 
sancì il diritto di voto per le donne. Con il referendum, 
cui per la prima volta appunto anche le donne 
parteciparono, si realizzò iI passaggio dalla monarchia 
alla repubblica.
In Giappone dell’epoca in cui era considerata una 
virtù gettare la vita per lo Stato, il primo presidente
Makiguchi agiva tenendo in massima considerazione 
l’importanza della felicità del singolo individuo.
Sappiamo che i kamikaze, piloti dell’attacco suicida, 
non tenevano in nessun conto del valore della vita. Il 
peso della vita era considerato come una piuma. Di 
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fronte a tale visione, c’è una bellissima frase del vostro 
Presidente Ikeda: “La vita è il più prezioso di tutti i 
tesori. E tutti i tesori dell’universo non possono sostituire 
una vita”. Esprime un valore diametralmente opposto a 
quello ispirato dai kamikaze 
ll Presidente Makiguchi fronteggiò fino alla fine lo 
Stato fascista perché aveva un valore assoluto che 
rende relativo lo Stato. Qual è il valore fondamentale 
che ha animato il movimento della Resistenza 
partigiana, incurante del sacrificio?
E’ stata una lotta per liberare il popolo dall’oppressione, 
per conquistare la democrazia e la pace. Piero 
Calamandrei, uno degli artefici della nostra 
Costituzione, ha detto “Questa Costituzione ha reso 
legge gli ideali perseguiti dalla Resistenza: una società 
democratica basata sulla libertà e la giustizia”
Il grande risultato della lotta partigiana è la 
Costituzione Repubblicana?
Esattamente. Per una società equa è fondamentale 
l’equilibrio tra il potere legislativo, quello giudiziario e 
quello esecutivo. Tuttavia se il potere esecutivo ha un 
peso eccessivo, c’è il rischio di perdere questo equilibrio 
scivolando nell’autoritarismo. L’Italia di oggi sta vivendo  
tale preoccupazione.
Sensibilizziamo le giovani generazioni per non 
dimenticare quanto ottenuto con il sacrificio di tante 
vite.
Parliamo ora degli ideali partigiani di pace e 
abolizione della guerra. Che cosa occorre fare 
affinché non vengano dimenticati?
All’interno della Soka Gakkai questo messaggio è stato 
tramandato dai Presidenti Makiguchi, Toda e Ikeda. per 
esempio, nel testo della mostra Senzatomica della Soka 
Gakkai per l’abolizione delle armi nucleari è sottolineato 
l’importanza dell’ “impegno costante per raggiungere 
una pace duratura”. Nella stessa mostra sono messe a 
confronto le cifre delle spese per gli armamenti in tutto 
il mondo e quelle che sarebbero necessari per risolvere 
le piaghe dell’umanità: dalla fame, alle epidemie e 
all’istruzione nel Terzo Mondo. Inoltre, mette in 
evidenza il fallimento della logica di riarmo nucleare 
delle superpotenze, dopo il lancio della bomba atomica 
su Hiroshima e Nagasaki. E’ importante fare sapere e 
ripetere queste cose alle persone per offrire loro una 
visione chiara del problema.
Le singole persone comuni, quando sono unite 
condividendo un nobile scopo o ideale, diventano 
una forza per cambiare il corso della storia.
So che 1o scopo della Soka Gakkai è la felicità e il 
rispetto della vita di tutti gli esseri umani.
Mi piace ricordare le parole di un famoso politico 
italiano Enrico Berlinguer : “la felicità dell’uomo non può 

esaurirsi nell’acquisto e nella proprietà di un’automobile. 
Ma che altri devono essere i valori alla base della propria 
vita”.
Affermava che il vero sviluppo non si fonda su un 
dissennato gonfiamento del solo consumo privato ma 
in una condizione sociale equilibrata, dotata del rigore 
e della giustizia, in cui godiamo di beni autentici quali 
sono la cultura, l’istruzione, la salute, un libero e sano 
rapporto con la natura.
Questo è una visione coerente a quello del Presidente 
Ikeda.
In molti angoli delle vie di Milano si vedono corone 
che adornano le lapidi che commemorano con le
immagini i caduti della Resistenza, si rimane 
sopraffatti da questo ricordo solenne.
Salvaguardare le lapidi dei partigiani morti per la libertà, 
è uno dei nostri compiti, così come orgarizzare mostre e 
concerti. Ci impegniamo a promuovere l’educazione per 
la pace affinché le giovani generazioni, in particolare, 
non dimentichino quanto ottenuto con il nobile 
sacrificio di tante vite.
In Italia il 25 Aprile, giorno della Liberazione, c’è una 
festa nazionale, così in Giappone il 15 agosto ricorda 
la fine della Seconda guerra. In Italia e in Giappone 
rispettivamente queste giornate commemorative 
rappresentano una nuova partenza pet un’era di pace. La 
mia speranza è che la rete della solidarietà tra i cittadini 
comuni tra i vari Paesi, come promossa dal Presidente 
Ikeda, si sviluppi sempre più in tutto il mondo.
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Per dignità, non per odio”
Dal gruppo “Progetto A.N.P.I. Turbigo” - A.N.P.I. Sezioni del “Castanese”

Nel 2009 l’Amministrazione Comunale di Turbigo 
intitolava una via del paese al gerarca fascista Ezio 
Maria Gray, un personaggio che rivestì cariche rilevanti 
durante il regime di Mussolini (tra cui: luogotenente 
generale della Milizia, membro del Gran Consiglio del 
Fascismo e del direttorio nazionale del Partito Nazionale 
Fascista, Vicepresidente della Camera dei fasci) e che 
si rese, pertanto, corresponsabile degli orrori perpetrati 
nel ventennio a danno di ebrei, minoranze e oppositori 
politici.

Ezio Maria Gray sostenne pubblicamente il Manifesto 
della Razza del 1938 e le ignominiose leggi razziali; nel 
1943 aderì, senza alcuna esitazione, alla Repubblica di 
Salò, condividendo fino all’ultimo la politica xenofoba e 
guerrafondaia di Mussolini; ebbe un ruolo preminente 
nella violenta propaganda del regime come presidente 
dell’EIAR e direttore della Gazzetta del Popolo.

Considerato tra i responsabili politici della persecuzione 
razziale e tra i più convinti sostenitori dello 
“squadrismo” fascista, durante la RSI, in particolare, 
il Gray encomiò per mezzo della stampa la brigata 
nera “Muti”, punta di diamante della repressione 
antipartigiana, protagonista di numerosi rastrellamenti 
e crimini.

Fu condannato nel 1945 dall’Alta Corte di Giustizia a 
20 anni di reclusione e durante il processo ammise con 
orgoglio il proprio contributo nell’aver mantenuto in 
vigore il regime di Mussolini.

La presenza di una via dedicata a tale 
personaggio rappresenta un insulto verso 
coloro che lottarono per una società libera 
e democratica e un’intollerabile offesa 
ai valori antifascisti, di pace, libertà e 
dignità dell’uomo, custoditi nella nostra 
Costituzione.

Per tale motivo, nel febbraio 2014, alcuni 
cittadini di Turbigo hanno promosso una 
petizione popolare, che ha ottenuto centinaia 
di sottoscrizioni e che ha visto l’appoggio 
di storici del territorio, di numerose sezioni 
dell’A.N.P.I. e di associazioni culturali, per 
chiedere all’Amministrazione Comunale la 
cancellazione dell’intitolazione della via a 
Ezio Maria Gray. 

Il dubbio se l’omaggio fatto al gerarca 
fascista rispondesse a una precisa scelta 
ideologica ha avuto una preoccupante 

risposta in occasione del Consiglio Comunale del 24 
luglio scorso, che ha mostrato chiaramente e in modo 
univoco il sostegno dell’Amministrazione a Ezio Maria 
Gray (definito “uomo di cultura”, “persona moderata e 
patriota” e “uomo coerente, di onestà ed integrità morale“) 
e all’insieme di valori che costui rappresentò.

In Consiglio Comunale erano presenti, per spalleggiare 
gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri di 
maggioranza, numerosi esponenti di Casa Pound e di 
altre associazioni di ispirazione fascista (provenienti 
soprattutto da Novara e sorvegliati a vista da un nutrito 
gruppo di carabinieri in assetto antiguerriglia e di 
poliziotti della Digos).

Al termine del Consiglio Comunale il Sindaco di 
Turbigo, dopo aver decantato le “virtù” del fascista 
Gray e aver posto sostanzialmente sul medesimo piano 
fascismo ed antifascismo, ha stretto la mano, sorridente 
e soddisfatto, ai suddetti esponenti di estrema destra.

Nella difesa appassionata della maggioranza consiliare 
di Turbigo all’ideologia incarnata dal Gray e nella scelta 
esplicita di aderire alle posizioni di note associazioni di 
stampo neofascista, noi ravvisiamo preoccupanti forme 
di apologia del fascismo dal punto di vista morale e 
politico.

Sentiamo, pertanto, ancor di più il dovere di vigilare 
e di condannare fermamente qualsiasi tentativo di 
revisionismo o di riabilitazione del pensiero fascista, 
soprattutto se proveniente da soggetti pubblici.
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Dalle Sezioni
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QUESTIONE MORALE E DEMOCRAZIA:
DA BERLINGUER AD OGGI

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
di

Trezzano sul Naviglio
   Sezione

Interverranno:

Daniela Roman
Presidente A.N.P.I. di Trezzano s/N

Roberto Cenati
Presidente A.N.P.I. provinciale di Milano

Felice Carlo Besostri
Costituzionalista

Antonio Pizzinato
Presidente regionale onorario A.N.P.I. della Lombardia

Seguirà un dibattito aperto ai partecipanti

Giovedì 2 ottobre 2014 ore 20.30
Sala EXPO di via Vittorio Veneto, 30

Trezzano s/N (MI)

RESISTENZA1943-45
I CATTOLICI

e la
Un esempio significativo di collaborazione popolare

3 OTTOBRE 2014 - ore 20.30
Auditorium CAM Quartiere Olmi

via Betulle 39 - Milano
INGRESSO LIBERO

Interventi di
Monsignor Gianfranco Bottoni

Dario Venegoni
Vicepresidente Aned Nazionale

Presiede
Antonio Amoruso

Presidente Anpi Baggio

D A V I D  M A R I A  T U R O L D O
PADRE

Sez. “Cassani” Baggio-Olmi

Proiezione filmato con intervista
a Padre David Maria Turoldo

Proiezione video-intervista
Moni Ovadia

Istituto
Pedagogico
della
Resistenza

Con il patrocinio 
del Consiglio
di Zona 7

 
MILANO RICORDA GIOVANNI  
ARDIZZONE, GIOVANE STUDENTE 
DI MEDICINA, CHE IL 27 OTTOBRE  
1962 PARTECIPAVA ALLA  
MANIFESTAZIONE INDETTA DALLA  
CAMERA DEL LAVORO DI MILANO  
PER LA PACE E IN SOLIDARIETÀ CON IL 
POPOLO CUBANO, UCCISO DA UNA 
CAMIONETTA DELLA POLIZIA 
SEMPLICEMENTE PERCHÉ MANIFESTAVA. 
 

A 52 anni dalla sua scomparsa, 
vogliamo ricordare la figura di Giovanni 
Ardizzone con una commemorazione 

che si terrà a Milano,  
Lunedì 27 ottobre 2014  

alle ore 18,00 in Via Mengoni ang. 
Piazza del Duomo nel luogo dove oggi 

c’è la targa posta due anni fa dal 
Comune di Milano  

 DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

 VIAGGIO DELLA MEMORIA       

 CASA CERVI. GATTATICO (R.E.)


ANPI BARONA MILANO 
!
35 euro tutto compreso, 
15 euro alla prenotazione. 
Domenica 19\10 ore 8,00 
partenza Milano Famagosta 
(Parcheggio Metro 2 Verde) 
ritorno ore 19,00. -             
Info e prenotazioni tel. 
334 9774218  - 
320 0807014 -  
320 6572682 - 
e.mail: 
anpibarona@fastwebnet.it 

MILANO A\R 
MUSEO CERVI 
CIMITERO CAMPEGINE 
35 EURO  
TORPEDONE   
PRANZO RISTORANTE 
(ALL’INTERNO DI CASA CERVI 
MENÙ EMILIANO  
OPPURE VEGETARIANO) 
VISITA GUIDATA 
(INCONTRO CON  
ADELMO CERVI) 
MEMORIA, LIBERTA’  
& RESISTENZA.   

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/09/anpi-trezzano-2-ottobre.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/09/turoldo-locandina-3-ottobre1.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/09/ardizzone-27-ottobre-2014.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/10/19ottobre.pdf

