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Le diciannove lastre in bronzo poste alla Loggia dei 
Mercanti compiranno sessant’anni il prossimo 25 aprile. 
Furono infatti inaugurate nell’ottavo anniversario della 
Liberazione, nel 1953, alle ore 10 della mattina con una 
cerimonia alla quale presero parte rappresentanze di varie 
associazioni partigiane e familiari dei caduti. Parlarono 
Ferruccio Parri e Antonio Greppi, che dal 25 giugno 1951 
non era più sindaco (sostituito da Virgilio Ferrari), ma era 
Presidente del Comitato Onoranze Caduti per la Libertà, 
l’istituzione, che, nata nei mesi successivi alla Liberazione, 
si organizzò negli anni con lo 
scopo di coordinare le diverse 
associazioni di ex-combattenti 
con le istituzioni politiche 
ed economiche di Milano e 
provincia. 
Il Comitato si preoccupò 
sia di aiutare gli orfani e le 
tantissime famiglie distrutte 
dalla persecuzione nazi-fascista, 
sia di rendere attiva la memoria 
della Resistenza e delle vittime 
della dittatura. Le lastre sono 
una, tra le tante, di queste 
iniziative.
Fin dai giorni successivi alla 
Liberazione erano state poste 
sotto la Loggia su provvisori 
basamenti in legno le fotografie 
dei Caduti, spesso coperte 
di fiori. Senza un progetto 
pre-determinato la Loggia 
divenne così, per volontà dei 
cittadini milanesi e di tutti 
coloro che avevano liberato la 
città dall’oppressione fascista 
e dagli occupanti tedeschi, il 
primo luogo della memoria, il punto di riferimento per 
commemorazioni relative ai caduti e ai deportati, quando 
la coscienza dello sterminio nei lager stentava ad imporsi, 
la memoria della Resistenza era contrastata tra gli aspri 
conflitti dei partiti dell’arco costituzionale e i primi rigurgiti 

neo-fascisti, e le lastre non c’erano ancora.
Come quando il 1° giugno 1952 sotto la Loggia furono 
commemorate Giulia Leoni Voghera e la figlia Augusta, 
barbaramente uccise nel lager di Bolzano. Parlarono 
Marcella Chiorri, segretaria del Comitato Onoranze Caduti 
per la Libertà e vedova di Salvatore Principato, martire 
in Piazzale Loreto (10 agosto 1944), l’avvocato Giorgio 
Ottolenghi, padre di Giuseppe Ottolenghi uno dei fucilati 
dell’Arena, il prof. Alberto Mario Cavallotti, una esponente 
della Comunità israelitica, dopo una funzione religiosa 

officiata dal Capo Rabbino. 
Lo stesso anno, l’11 ottobre, 
tornarono in Italia le salme di 
Sergio Papi, Luigi Fossati e Ugo 
Cellini, i tre soldati partigiani, 
processati come disertori, 
condannati a morte il 18 
ottobre 1944 e fucilati il giorno 
successivo, su decisione del 
Tribunale militare straordinario 
fascista della Seconda Divisione 
Littorio, a Münsingen, in 
Germania, dove era un campo 
di addestramento militare. Partì 
un corteo dalla sede dell’ANPI 
di via Conservatorio 9 e si 
diresse ancora alla Loggia dei 
Mercanti, dove parlarono Luigi 
Gasparotto, Antonio Greppi e 
l’on. Francesco Scotti.
Le lastre furono dunque la 
conseguenza inevitabile di tutto 
questo. Fu affidato a Marcella 
Chiorri Principato l’incarico 
di redigere gli elenchi, ai quali 
lavorò con la partecipazione di 
tutte le associazioni di caduti e 

con la fidata collaborazione di Nelda Fontana, moglie del 
dottor Ciro Fontana, segretario particolare del Sindaco. 
Si fecero appelli mediante la stampa, la Radio, presso i 
Comuni, e presso i familiari dei caduti. Il lavoro fu lungo e 
difficile e durò circa due anni. 

La Loggia dei Mercanti, luogo della memoria
M.C.
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Da oltre quarant’anni l’ANPI Provinciale di Milano si sta 
battendo per la riqualificazione della Loggia dei Mercanti, 
non solo esempio unico di architettura medioevale nella 
nostra città, ma luogo dove sono collocate diciannove lastre 
di bronzo che riportano 1739 nomi dei Combattenti per la 
Libertà e dei deportati milanesi nei lager tedeschi, a seguito 
della persecuzione antisemita e per motivi politici,  dai 
quali non fecero più ritorno.
Giovanni Pesce il 25 luglio 1963 
nell’intervento fatto in quell’occasione in 
Consiglio Comunale osservava: “Anche la 
targa di una via o di una piazza che ricordi 
un nome glorioso o un episodio significativo 
della lotta popolare antifascista rappresentano 
un contributo da non sottovalutare. Così 
rappresentò un contributo all’unità d’Italia il 
monumento milanese alle Cinque Giornate. A 
questo simbolo hanno guardato con speranza le 
generazioni dei nostri nonni e dei nostri padri. 
Milano non ha ancora un suo monumento 
alla Resistenza (e non lo ha tuttora); non 
ha ancora un simbolo visibile che ricordi 
le battaglie del popolo milanese durante il 
secondo Risorgimento. E’ pur vero che non 
saranno i monumenti in mezzo alle piazze a 
decidere del successo della democrazia. E’ però 
altrettanto vero che l’ambiente in cui si vive 
contribuisce certamente a creare il clima: e per 
noi l’unico clima nel quale valga la pena di 
vivere è quello in cui si respira aria di libertà.”
Le considerazioni di Giovanni Pesce saranno 
poi riprese in una comunicazione di Tino 
Casali, per oltre quarant’anni Presidente 
dell’ANPI di Milano. Casali inviò una nota 
ufficiale il 9 novembre 1984 all’allora sindaco 
di Milano Carlo Tognoli. In questo pro-
memoria si sottolineava come Milano, che 
fu capitale della Resistenza,  fosse l’unica tra 
le grandi città italiane a non avere un degno
monumento alla Resistenza. “A tale mancanza 

– si osservava – si è comunque provveduto ponendo delle 
lastre con i nominativi dei Caduti per la libertà alla Loggia 
dei Mercanti” perché Milano ne potesse consacrare “i nomi 
alla storia” , come si legge sulla targa posta all’esterno della 
Loggia.
Tra il 1928 e il 1945 la Loggia dei Mercanti fu luogo 
deputato agli incontri clandestini e allo scambio di messaggi 
cifrati delle associazioni scoutistiche cattoliche “Aquile  

Progetto “Milano per la Resistenza” per la riqualificazione
 della  Loggia dei Mercanti

R.C.
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Randagie”, messe al bando dal regime fascista. I messaggi in Morse venivano 
lasciati in un buco della terza colonna.
Nei giorni successivi alla liberazione di Milano erano state esposte alla Loggia 
dei Mercanti tutte le fotografie dei Caduti su provvisori basamenti di legno. 
Nel 1953 il Comune di Milano su proposta del Comitato Onoranze Caduti 
per la Libertà, presieduto da Antonio Greppi, pose sotto la Loggia le 19 lastre 
di bronzo sulle quali erano incisi i nomi dei Caduti milanesi per la Libertà. 
L’inaugurazione avvenne il 25 aprile 1953, alla presenza di Ferruccio Parri.
Da allora la Loggia, in tanti momenti importanti della vita cittadina è stata 
luogo del ricordo nelle ricorrenze e nelle date che segnano il calendario civico, 
ma anche luogo della coscienza civile e democratica della città. 
In un documento dell’Anpi provinciale di Milano del 25 aprile 1955, nella 
ricorrenza del decennale della Liberazione, si ricorda che al termine della 
manifestazione ufficiale svoltasi in piazza del Duomo nel corso della quale, 
fra l’altro, avrebbe dovuto parlare l’onorevole Scelba, la folla si ammassò alla 
Loggia dei Mercanti dove, si legge, “il comandante Tino Casali, dinanzi a 
migliaia e migliaia di cittadini ha dovuto improvvisare un discorso” accolto 
con grande entusiasmo e moltissimi applausi.  Più recentemente e in numerose 
occasioni, il Comitato permanente Antifascista si è dato appuntamento alla 
Loggia dei Mercanti per dare una risposta unitaria, civile e democratica alle  
manifestazioni e al rifiorire di movimenti neofascisti e neonazisti che hanno 
intensificato la loro presenza anche a Milano.
Da anni, purtroppo, le lapidi poste sotto la Loggia sono diventate scure con 
i nomi ormai illeggibili. In ogni città le amministrazioni pubbliche ed ogni 
cittadino custodirebbero con ogni cura un luogo così carico di simboli e di 
storia. E invece, da anni a Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza, 
si susseguono incuria, trascuratezza, abbandono. Mancano persino le 
segnalazioni turistiche (cartelli gialli) sulla Loggia, il palazzo della Ragione  e 
quello dei Giureconsulti in piazza Mercanti. 
Tutto ciò è inaccettabile e non più tollerabile a Milano, Città Medaglia d’Oro 
della Resistenza. Come inaccettabile era il progetto, da noi respinto, della 
Giunta Moratti di inserire all’interno della Loggia, snaturandone il significato, 
un city center ad uso turistico commerciale per l’Expo 2015. 
Vogliamo riqualificare la Loggia, destinandola ad un valore storico, escludendo 
interpretazioni di carattere turistico-pubblicitario-commerciale, e avviando, 
invece, iniziative che ne valorizzino il prezioso valore simbolico, come è 
avvenuto il 24 aprile 2012, con l’allestimento di una mostra dedicata a Salvatore 
Principato, martire di piazzale Loreto. Sarà nostra cura intervenire anche presso 
l’Assessorato alla sicurezza perché ci sia un adeguato pattugliamento da parte 
della vigilanza urbana attorno alla Loggia e siano installate delle telecamere per 
prevenire eventuali atti di vandalismo.    
Più volte il Comune di Milano è stato interpellato per un suo intervento sulla 
Loggia dei Mercanti, ma, considerate le difficoltà finanziarie in cui versa, 
abbiamo deciso di scegliere un’altra strada: quella di lanciare un appello alla 
città per la realizzazione  del progetto di riqualificazione che l’ANPI ha affidato, 
sin dai tempi della Giunta Moratti, all’architetto Cini Boeri, partigiana e 
membro della Presidenza onoraria dell’ANPI provinciale di Milano. 

Profughi d'Europa 
alla fine della 

Guerra Mondiale

Martedì 19 Febbraio ore 21,00 
presso sala conferenze, ex Filanda 
(ingresso da via P. da Cernusco) 
Cernusco sul Naviglio.

Relatore:
Prof. Luigi Ganapini, docente 
di storia contemporanea 
all’Università di Bologna.
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Si apre il 21 febbraio presso la sede della Camera del Lavoro 
di Milano, sala Buozzi, il corso dedicato alle Resistenze in 
Europa.
Il corso fa seguito a un’analoga iniziativa promossa lo 
scorso anno dall’ANPI provinciale di Milano che ha avuto 
come tema la Resistenza in Italia. È sembrato opportuno 
riprendere il tema su scala europea per dare maggiore spazio 
alla riflessione sull’Europa, ai temi della sua cultura e della 
sua tradizione. 
Il corso non si propone 
una celebrazione 
retorica dei valori 
della Resistenza su 
scala internazionale; 
ma si indirizza alla 
ricostruzione storica 
delle vicende della 
lotta contro il nazismo 
e contro i vari regimi 
che esso ha creato e 
sostenuto durante 
la seconda guerra 
mondiale. 
Il tema di queste 
lezioni sarà quindi più 
complesso: non solo la 
Resistenza ma anche il 
collaborazionismo che 
prende vita nei vari paesi 
occupati, i movimenti 
fascisti che sono nati 
tra le due guerre e che 
hanno avuto dal nazismo 
aiuto e possibilità di 
realizzarsi. Alla lunga 
queste vicende sono 
di bruciante attualità 
perché attraverso la 
riflessione su di esse noi possiamo individuare le eredità che 
le esperienze della dittature totalitarie hanno disseminato 
nell’intera Europa. E che oggi si ripresentano come 
minacciose presenze, capaci di radunare attorno a sé non 
tanto i reduci nostalgici di quelle esperienze (ormai in 

via di estinzione per cause naturali) ma purtroppo dei 
giovani, sedotti dai miti del nazionalismo e convinti che la 
difesa delle identità nazionali possa essere affidata a regimi 
autoritari e tradizionalisti.  Comprendere le varie anime e le 
contrapposte ideologie che si sono combattute negli anni di 
uno dei più sanguinosi conflitti della storia umana significa 
perciò anche andare alle radici di interrogativi e problemi 
che ancor oggi devono esser presenti nella mente e nella 
cultura di quanto si richiamano alla tradizione antifascista.

Le lezioni del corso, 
affidate a studiosi (per 
la maggioranza sono 
giovani) che hanno 
affrontato di prima 
mano le ricerche sulle 
varie realtà nazionali, 
sono infine integrate da 
un intervento, proposto 
da un noto studioso 
dell’Università di 
Milano, Aldo Giannuli, 
concernente la resistenza 
antigiapponese. Anche 
questa vuole essere 
una sollecitazione a 
concepire i problemi 
storici della nostra 
democrazia su una scala 
più ampia, che rimanda 
a ulteriori connessioni 
con le vicende della 
lotta anticolonialista e 
antimperialista.
L’ANPI Provinciale 
di Milano si è quindi 
proposta un corso che sia 
non solo uno strumento 
di divulgazione e di 

riflessione storica. Per quanto queste siano componenti 
essenziali della nostra coscienza di antifascisti, il corso vuole 
essere soprattutto una sede in cui, attraverso la conoscenza, 
si approfondiscano i temi della cultura politica e della 
coscienza civile. 

La Resistenza in Europa
L.G.

 

21 febbraio 2013 - ore 18,00  
(Sala Buozzi - Camera del Lavoro di Milano) 

Introduzione e presentazione del corso - relatore Luigi Ganapini  
La Resistenza in Germania - relatrice Francesca Cavarocchi 

28 febbraio 2013 - ore 18,00  
(Sala Buozzi - Camera del Lavoro di Milano) 

La Resistenza in Francia - relatrice Valeria Galimi 

7 marzo 2013 - 0re 18,00  
(Sala De Carlini - Camera del Lavoro di Milano)  

La Resistenza in Grecia - relatore Luigi Borgomaneri  

14 marzo 2013 - ore 18,00  
(Sala Buozzi - Camera del Lavoro di Milano) 

La Resistenza nei Balcani - relatore Eric Gobetti 

21 marzo 2013 - ore 18,00  
(Sala Buozzi - Camera del Lavoro di Milano) 

La Resistenza antigiapponese - relatore Aldo Giannuli 

4 aprile 2013 -  ore 18,00  
(Sala Buozzi - Camera del Lavoro di Milano) 

Dibattito conclusivo tra i partecipanti sul tema:  
La Resistenza italiana nel contesto europeo  

coordinano:  
Luigi Ganapini  

Roberto Cenati Presidente ANPI Provinciale di Milano 
 

 
Camera del Lavoro di  

Milano  
Corso di Porta Vittoria 

43 
 

ORE 18,00   
il giovedì 

Dal 21 febbraio 2013 
Al 4 aprile 2013               

CORSO 
DI STORIA  

ORGANIZZATO 
DALL’ANPI  

PROVINCIALE  
DI 

MILANO 
 
 
 
INGRESSO LIBERO 

Informazioni 
 

ANPI Provinciale di Milano 
via San Marco, 49 

20121 - Milano 
 

tel.: 0276023372  
tel. : 0276023373 
Fax : 02784675 

E-mail anpi.milano@tiscali.it 
Web: http://anpimilano.com/ 

Monumento alla Resistenza  
Europea della città di Como 

Posto nei giardini pubblici, fu inau-
gurato il 28 Maggio 1983 dal Pre-
sidente della Repubblica Pertini. 
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La violenza e il coraggio

L’appuntamento è per il 16 marzo, a Palazzo Marino, in Sala Alessi: un 
convegno nazionale, dedicato alle Donne nella Resistenza. Più precisamente: 
“La violenza e il coraggio – Donne, Fascismo, Antifascismo, Resistenza”. 
Come spiega il Presidente dell’ANPI Carlo Smuraglia nella lettera inviata ai 
Comitati Provinciali “intendiamo ricordare che cosa sia stato quel regime – del 
quale è stata persa la memoria o del quale viene spesso offerta una versione 
edulcorata – contro le donne; come le donne abbiano reagito o non reagito, 
quanto della idea tradizionale della donna resti vivo in questo Paese, magari in 
una versione modernizzata, e quanto, infine, esse abbiano, anche oggi, la forza 
di reagire. Intendiamo dare a quest’ultima parte una sottolineatura particolare, 
coerentemente con la ragion d’essere della nostra Associazione, che vuole la 
memoria non solo custodire ma utilizzare per trarne insegnamenti per l’oggi”.
Sul palco una giovane donna dell’ANPI, Monica Minnozzi, sarà accanto a 
due partigiane, Lidia Menapace e Marisa Ombra, vice presidente nazionale. 
Dopo l’introduzione di Carlo Smuraglia, la parola verrà ceduta agli storici. 
La prima a presentare la propria relazione sarà Perry Willson, ordinario di 
Storia Contemporanea Europea all’università di Dundee, le cui pubblicazioni 
riguardano per lo più la storia delle donne nell’Italia contemporanea, in 
particolare la storia sociale e quella del ventennio fascista. Seguirà Daniela 
Gagliazzi, professore associato di Storia contemporanea all’università 
di Bologna, che è stata fra le curatrici della ricerca su “Donne, guerra e 
Resistenza” e della costituzione dell’Archivio della memoria delle donne 
(presso il Dipartimento di Discipline storiche dell’Università degli studi di 
Bologna), nonché del volume “Donne, guerra, politica. Esperienze e memorie 
della Resistenza” (Bologna, Clueb, 2000). Concluderà le relazioni Raffaele 
Mantegazza, professore associato di pedagogia interculturale all’università di 
Milano Bicocca.
“È evidente l’interesse, non solo storico e non solo per le donne, che presentano 
questi temi”, prosegue Smuraglia, “in un momento nel quale si affacciano 
movimenti neofascisti non sufficientemente denunciati e ben poco considerati 
con attenzione e preoccupazione in una campagna elettorale che pure dovrebbe 
rappresentare una svolta culturale, oltre che politica. Mentre una cultura 
patriarcale, seppure rivestita di parole moderne e talvolta persino all’apparenza 
trasgressive, rivela la sua tenace presenza; basti pensare alla frequenza dei 
femminicidi da parte di uomini che non sopportano l’abbandono o il rifiuto 
da parte delle donne, considerate – come sempre – come una proprietà o un 
semplice oggetto.
“Si tratta, d’altra parte, di una delle iniziative che vedranno l’Associazione 
fortemente impegnata in questo anno speciale (il 70°) durante il quale cadono 
diversi straordinari anniversari, dagli scioperi del 1943 alla caduta del fascismo, 
all’inizio della Resistenza. Il Convegno, pensato e costruito dal Coordinamento 
donne, è stato assunto dalla Segreteria come iniziativa di tutta l’Associazione, 
per l’ovvio motivo che riguarda davvero tutti, uomini e donne antifascisti”. 

La sezione ANPI Barona 
ricorda che nel mese di 
aprile una piazza del 
quartiere (quella dove 
sorge il Barrio’s Café) 
verrà intitolata alle 
“Donne partigiane”.

Convegno indetto dall’ANPI Nazionale su iniziativa del Coordinamento Donne ANPI 

LA VIOLENZA E IL CORAGGIO 
Donne, Fascismo, Antifascismo, Resistenza 

IERI E OGGI 
Milano, 16 marzo 2013 – ore 10,00-18,30 

Palazzo Marino - Sala Alessi 

Programma 
Ore 10,00-13,00 
Apre:
Monica Minnozzi, del Coordinamento Nazionale Donne dell’ANPI
Saluti
Introduce:
Lidia Menapace, docente universitaria, partigiana, componente del Comitato Nazionale 

ANPI
“Le ragioni e gli obiettivi del Convegno” 

Intervento:
Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell’ANPI

Relazione:  
Perry Willson, Docente di storia europea contemporanea presso la University of Dundee 

(Scozia)
“Il fascismo contro le donne: l’ideologia, le leggi” 

Relazione: 
Dianella Gagliani, Docente di Storia Contemporanea all’Università di Bologna 

“La scelta della Resistenza: guerra alla guerra e affermazione di 
diritti”

13,00 - Break 
14,30 – Ripresa lavori 
Relazione: 
Raffaele Mantegazza, Docente di pedagogia Interculturale – Università Milano - Bicocca 

su: “Sebben che siete (ancora) donne: espropriazione e resistenza 
del femminile oggi”.

Dibattito
Conclusioni:
Marisa Ombra, Vice Presidente Nazionale ANPI
Nel corso del Convegno verranno lette citazioni di testi fascisti e  testimonianze attinenti i 
temi in discussione. 

Mentre il pubblico affluisce: proiezione di immagini, frasi e slogan del fascismo e sulle 
donne nella Resistenza. 

Distribuzione di materiale 

La violenza e il coraggio

Donne, Fascismo, Antifascismo, Resistenza

PROGRAMMA
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Appello elettorale ANPI Provinciale di Milano

L’ANPI provinciale di Milano si rivolge ai partiti, alle istituzioni, ai cittadini, nella ferma convinzione che 
è indispensabile ritrovare un fondamento comune come quello che fu alla base dei lavori dell’Assemblea

Costituente sui principi e sui valori di fondo della democrazia repubblicana. Indispensabili sono il richiamo 
al rigore morale nel pubblico e nel privato, la concezione della politica intesa come servizio al bene comune 
come ci insegna l’intera vicenda resistenziale, l’impegno collettivo contro ogni forma di corruzione e di 
connessione tra criminalità organizzata e politica. 

Altrettanto importanti sono l’impegno contro ogni forma di razzismo, di discriminazione, di neofascismo 
e  lo sforzo volto ad affrontare la drammatica crisi recessiva che travaglia il nostro Paese, ponendo tra le 
questioni prioritarie il lavoro, soprattutto  per le giovani generazioni, e la pari opportunità per le donne 
nell’accesso all’occupazione e ai posti di responsabilità, così come prevede la Costituzione repubblicana 
nata dalla Resistenza. 

L’ANPI Provinciale di Milano richiama le forze politiche e i candidati Presidenti alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio regionale lombardo a dedicare particolare attenzione alle  importanti vicende legate alle lotte

democratiche e antifasciste sviluppatesi nella nostra  Provincia e nella nostra Regione. Grande è stato il

contributo di combattenti, di caduti, di deportati nei lager nazisti durante la Resistenza. Molti i  luoghi di

Milano e Provincia  che hanno visto i partigiani impegnati sulle montagne, nelle valli, nella pianura, nelle

fabbriche, nelle scuole, nell’Università.

L ‘ANPI  Provinciale  di Milano  chiede quindi alle forze politiche un forte e significativo impegno nella

direzione di:

• valorizzare la memoria della Resistenza nelle  numerose località che ricordano le sue battaglie e i suoi 
caduti, i cui nomi a Milano sono incisi nelle lapidi poste sotto la Loggia dei Mercanti che deve diventare 
luogo vivo della memoria del capoluogo lombardo, Medaglia d’Oro della Resistenza; 

• rifinanziare la legge regionale del 18 gennaio 2010 n. 1 “Sostegno alle attività di studio e memoria sui 
fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica”;

• promuovere incontri e dibattiti volti alla diffusione e conoscenza della Costituzione repubblicana 
soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni, nelle scuole e nelle Università;

• contrastare sul piano ideale, culturale e della conoscenza storica i rigurgiti neofascisti e razzisti, negando 
spazi pubblici e sostegno ad iniziative contrarie alla Costituzione e alle leggi che vietano l’apologia di 
fascismo in tutte le sue forme.

L’ANPI Provinciale di Milano invita infine le cittadine e i cittadini a esercitare  il diritto di voto, riconquistato 
attraverso la lotta di Liberazione contro il nazifascismo, cui sono chiamati, in questa delicatissima fase, per 
il rilancio e il rinnovamento del Paese. 

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com
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L’ANPI si doterà, come hanno già fatto altre importanti organizzazioni, di 
un’anagrafe nazionale informatica degli iscritti: è un impegno importante, che 
coinvolge l’intera associazione a partire da ogni singola sezione. L’istituzione 
dell’anagrafe è stata decisa nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale, 
tenutasi a Chianciano il 31 marzo e 2 aprile 2012, ed è stata poi ratificata nel 
nuovo Regolamento Nazionale all’articolo 4, comma 1 e 2. “Lo scopo”, si legge 
appunto nel primo comma, è “registrare e mantenere aggiornato il quadro 
complessivo della composizione della Associazione”. L’informatizzazione 
dell’anagrafe, inoltre, dovrebbe facilitare la raccolta dati e renderà possibile 
conoscere in modo preciso professioni, fasce d’età, genere, numero dei 
partigiani, degli antifascisti e così via. I dati via via raccolti verranno inseriti 
in un’apposita pagina web dell’ANPI nazionale e ogni ANPI Provinciale potrà 
accedervi attraverso una password.
A Milano si è già tenuta una riunione delle ANPI Provinciali della Lombardia: 
alla presenza del responsabile nazionale dell’anagrafe informatica degli iscritti, 
sono così state definite le modalità tecniche per iniziare a costituire l’Anagrafe 
della nostra città e delle altre province della regione, a partire dal Tesseramento 
2013. In attesa dell’apertura della pagina web nazionale, la Lombardia adotterà 
intanto un modello “Excel”,  nel quale ogni sezione dovrà raccogliere i dati che 
si riferiscono agli iscritti, da trasmettere via e-mail all’ANPI Provinciale. Le 
sezioni sprovviste di computer dovranno invece riconsegnare al Provinciale i 
tagliandi delle tessere con i dati di ogni iscritto: un responsabile del trattamento 
dei dati si occuperà poi dell’inserimento nella Banca Dati. 

L’anagrafe degli iscritti: un passo avanti 
nell’organizzazione dell’ANPI

A.O.

Il 27 febbraio, alle 19, alla Libreria 
del Mondo Offeso in via Cesare 
Cesariano 7 a Milano, incontro 
per il tesseramento con la sezione 
“Giovanni Pesce e Nori Brambilla” 
Zona 1. L’incontro è dedicato ai 
luoghi e alle parole della memoria, 
con la presentazione della mappa 
“Milano, Itinerari della Resistenza” e 
del volume “Io sono l’ultimo”, lettere 
di partigiani italiani.
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