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Eg. signor Presidente,
            su mandato e decisione del Consiglio Regionale dell’ANPI Lombardia,
ci rivolgiamo a Lei, Signor Presidente, sicuri della Sua comprensione e del Suo 
aiuto, in quanto la nostra Associazione - Ente Morale( “D.L. n. 224 del 5 aprile 
1945) impegnato sin dalla sua costituzione, nel lontano 1944, a tenere viva la 
memoria e  i valori della democrazia, della giustizia, della libertà e della pace-, 
sente l’esigenza di realizzare luoghi ed una “rete regionale”  per far vivere la 
memoria nella  nostra  regione,  sulla  base delle  delibere della  13^ Conferenza 
Regionale  dell’Anpi  Lombardia,  nonché  sulla  base  delle  Leggi  nazionali  che 
regolano le “giornate del ricordo e della memoria”.
In  particolare,  in  accordo  con  le  Associazioni   partigiane,  dei  deportati,  dei 
famigliari  delle  vittime  delle  stragi  e  del  terrorismo,  intende  definire  un 
programma per realizzare dei “ Luoghi della Memoria”, dove le nuove generazioni 
possano  trovare  la  documentazione  (memorialistica,  fotografica,  di  filmati,  la 
trascrizione  informatica  dei  documenti  ed  atti  processuali)  per  consentire  e 
sviluppare gli studi dei singoli momenti e approfondire e conoscere la storia degli 
avvenimenti e delle persone che hanno portato il nostro Paese alla democrazia e 
alla stesura ed approvazione della Costituzione.
Inoltre  sarebbe  importante  costruire  una  “rete  lombarda  dei  sentieri  della 
Resistenza”.



In particolare riteniamo sia importante realizzare:
- una “Casa della Memoria” riguardante la deportazione (ebrei, antifascisti, 

rom,  omosessuali, testimoni di Geova, lavoratori in sciopero,ecc.);
- una “Casa della Resistenza” riguardante  i caduti e gli avvenimenti della 

lotta di Liberazione,con particolare riguardo a quelli della nostra Regione; 
- una “Casa della Memoria” riguardante le stragi e le vittime del terrorismo 

(da piazza Fontana a piazza della Loggia, da Tobagi ad Alessandrini,  da 
Calabresi a Galli, a Briano, da Fausto e Iajo a Pinelli).

Questi “luoghi della memoria” potrebbero sorgere nello stesso stabile, o in luoghi 
distinti, come una ex fabbrica o scuola.

Le richiediamo pertanto l’opportunità di un incontro, per meglio  illustrarLe di 
persona il nostro progetto, quale momento preparatorio di un incontro con tutte 
le Associazioni interessate ed i Presidenti delle Province per definire un progetto 
che riguardi l’intera Lombardia ed i suoi territori

Ringraziando per l’attenzione,in attesa di incontrarLa, porgiamo doverosi ossequi.

                                                               Antonio Pizzinato
                                                    (Presidente Regionale Anpi Lombardia)

Milano, li 1 dicembre 2008
                           


