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Uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 
L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea costituisce per il  nostro continente   

la crisi più grave dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Non era mai accaduto che una nazione, piccola o grande, se ne andasse dalla 

Comunità europea costituita nel 1957 con il Trattato di Roma, poi divenuta Unione 

europea. Pesanti saranno le ripercussioni non solo economiche, ma politiche sulla 

Gran Bretagna e sull'Europa. 

L'Inghilterra appartiene alla nostra storia europea, geograficamente, politicamente, 

culturalmente. L'Inghilterra non solo non perse la guerra ma riuscì da sola a 

fronteggiare Hitler e a resistere, per quasi due mesi, alla violenta offensiva aerea 

concentrata su Londra e sferrata dai tedeschi dal 7 settembre 1940. 

Il cosiddetto Brexit è una sconfitta per tutta l'Europa, per tutta la civiltà occidentale 

ed una vittoria dei movimenti populisti che vogliono sfasciare tutto l'esistente. 

La vera radice dello scontro  sta nel fatto che il progetto attuale di un'Unione Europea 

che, almeno in prospettiva, dovrebbe arrivare ad una vera e propria Federazione sul 

modello degli Stati Uniti d'America, non piace affatto agli inglesi che si sentono 

storicamente, politicamente, culturalmente, una nazione, anzi una civiltà che ha 

determinato la storia europea. L'omologazione burocratica di Bruxelles e l'egemonia 

politica di Berlino hanno rappresentato un peso per un popolo orgoglioso della 

propria identità e della propria insularità. Il fatto è che Londra non ha mai voluto che 

l'Unione Europea si affermi come soggetto politico sovrannazionale e il ricorso del 

primo ministro Cameron al referendum ha assunto il senso di un deliberato atto di 

ostilità all'Europa. 

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea può comportare come conseguenza 

che il Regno Unito potrebbe essere non più Unito. Scozia e Irlanda hanno dichiarato 

di voler rimanere agganciate all'Europa. Mentre Londra ha votato a favore 

dell'Europa, il Galles e il resto dell'Inghilterra hanno votato per uscire.  
 

Lo scenario europeo 
In Europa, nell'arco dei prossimi quattordici mesi, avremo una raffica di eventi di 

forte impatto sul futuro. Sono imminenti le elezioni legislative in Spagna, poiché 

dalle precedenti, del dicembre 2015, non è scaturito un governo. Nel 2017, a 

primavera, si vota in Francia per il Presidente della Repubblica e, a fine estate, la 

Germania eleggerà il suo Parlamento e il cancelliere. Inoltre, già quest'anno, a 

novembre, ci sarà un nuovo Presidente degli Usa, con probabili implicazioni al di qua 

dell'Atlantico. Questa volta, l'opinione che i cittadini esprimeranno avrà un 

particolare significato storico. La ragione risiede nella singolare combinazione di tre 

elementi: la rapida sequenza della chiamata alle urne; la possibilità di cambiamenti 

politici radicali; la difficilissima situazione in cui versa l'Unione Europea, fiaccata 

dalla crisi economica, scossa dalle migrazioni, impaurita dal terrorismo, imbelle di 

fronte ai conflitti in aree geografiche vicine.  
 



 

Unità politica dell'Europa nella pace e nella solidarietà 

Il vizio d'origine dell'Unione europea è da ricercare nel fatto che si è creata una 

moneta comune, senza però procedere speditamente all'unità politica e democratica 

dell'Unione. La necessità di costruire un'Europa unita politicamente e socialmente, 

così come prefigurata da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni si pone 

in maniera particolarmente urgente in un mondo sempre più globalizzato, nel quale il 

nazionalismo non può essere una risposta.  

E’ tuttavia difficile vedere una via d’uscita per il vecchio continente se predominano 

le spinte liberiste e l’Europa rimane prigioniera di una politica di austerità restrittiva e 

deflazionistica.  
 

Virus nazionalista in Europa  
Il nazionalismo, all'origine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, condannato 

da Altiero Spinelli, sta riemergendo con estrema pericolosità in Europa.  

Il vecchio continente è attraversato da tendenze autoritarie, da movimenti populisti,  

neofascisti e neonazisti strettamente connessi  all'aggravarsi della crisi depressiva che 

ha investito il nostro continente. Populismo, nazionalismo, e neonazismo tendono 

sempre più ad intrecciarsi e a sovrapporsi, mescolandosi l’uno nell’altro. In Europa 

siamo in presenza di Paesi che stanno assumendo sempre più connotati autoritari, se 

non addirittura totalitari, come l'Ungheria di Orbàn o la Polonia.  

In Austria è stato sconfitto, alle elezioni presidenziali, il partito di estrema destra di 

Hofer, anche se ha sfiorato il 50% dei voti. E' però in corso da parte della Corte 

costituzionale austriaca la valutazione del ricorso sulla validità delle elezioni del 22 

maggio 2016. 
 

Il dramma dei migranti 
Stiamo attraversando la più drammatica crisi migratoria in Occidente dalla Seconda 

Guerra Mondiale. Quando Angela Merkel stabilisce che la questione migratoria è la 

sfida più grande dell'Unione Europea, va presa sul serio. Ma seria non è la risposta 

europea. Di fronte alla crisi migratoria, ognuno difende il suo particulare. I ventotto 

paesi dell'Unione Europea rinnegano gli ideali umanitari contenuti nelle convenzioni 

internazionali, nelle costituzioni e nelle leggi che li declinano.  

In Gran Bretagna è stato largamente diffuso nella campagna referendaria, a fini 

propagandistici, facendo leva sugli istinti irrazionali della gente, lo spettro di 

sbarchi di clandestini in Inghilterra, anche se Londra è fuori da Shengen e quindi 

può far scattare i controlli.    

L'Unione è di fronte al suo antico dilemma: sopravvivere asimmetrica o cambiare 

passo e rilanciarsi. L'uscita dalla Gran Bretagna rende tutto estremamente difficile. 

Non bisognerà aspettare l'esito degli appuntamenti elettorali per evitare l'effetto 

domino che potrebbe interessare altri Paesi europei.  
 

Crisi economica e quadro italiano 

La crisi economica che interessa l'Europa ha investito anche l'Italia.  

L'Italia nel 2015 cresce dello 0,7%. In realtà, la ripresa sia pur faticosa, investe tutta 



l'Europa; e la ripresa italiana è la metà di quella europea. La Germania cresce 

dell'1,7% con la disoccupazione al 6%. Il dato assoluto dei disoccupati in Italia 

(11,5%) resta impressionante (quasi 3 milioni) con la disoccupazione giovanile al 

40%. Aumentano le disuguaglianze sociali; ed è estremamente preoccupante il dato 

secondo il quale il 28% degli italiani si starebbe sempre più avvicinando al livello 

della povertà. La chiave della ripresa economica dovrebbe essere costituita dagli 

investimenti pubblici la cui riduzione però prosegue.Dalla crisi non sono stati colpiti 

solo gli strati sociali più deboli, ma anche quelli che un tempo godevano di un 

minimo di sicurezza sul piano economico e sociale. Nel nostro Paese gli ultimi atti 

effettivi di politica industriale  sono stati compiuti attorno al 1970. Mentre la 

Germania, la Francia, il Regno Unito possiedono venti/trenta grandi imprese 

industriali tra le prime cinquecento nel mondo, l'Italia ne ha soltanto due o tre. Ha 

largamente dominato, in Italia, l'idea che la nostra economia potesse passare quasi per 

intero ai servizi, privilegiando quelli a minor contenuto tecnologico. Si è insistito sul 

made in Italy, ma in nome appunto dell'idea che in fondo dell'industria si poteva fare 

a meno. Abbiamo lasciato scomparire interi settori produttivi nei quali si è stati tra i 

primi nelle classifiche internazionali, lasciando cadere l'informatica, la chimica, 

l'elettronica, l'elettrotecnica. 
 

Questione morale e rigenerazione della politica in Italia 
La crisi economica che sta attraversando il nostro Paese si intreccia con  una 

profonda crisi etica e valoriale. Siamo di fronte, in Italia, ad una caduta senza 

precedenti  dell’etica pubblica, a un’implosione di tutti i valori, a un allentamento 

delle tensioni politiche e morali, al manifestarsi quasi quotidiano di fenomeni di 

corruzione, sino alla scoperta della presenza della criminalità organizzata nelle stesse 

grandi città del nord.  
La conseguenza inevitabile di questa deriva etica che ha determinato, fra l’altro, una 

preoccupante assuefazione della gente alle numerosissime situazioni di illegalità, è 

costituita dal  venir meno della speranza nella possibilità di costruire una società più 

giusta e da una perdita di fiducia forse irreversibile da parte dei cittadini nei confronti 

delle istituzioni.Occorre un forte sussulto delle coscienze, occorre una vera e propria 

rivolta morale, alla quale ci chiamano i Combattenti per la Libertà. Bisogna rilanciare 

nella società contemporanea la cultura della legalità, il richiamo ai valori 

dell’antifascismo, della politica intesa come servizio alla collettività come ci ha 

insegnato l’intera vicenda resistenziale.   
 

Cambiamento delle politiche in Europa 
Assistiamo ad una crisi profonda della politica e della sinistre a livello europeo.  

C'è un'ondata mondiale, partita in Francia ed ora in America che si chiama 

populismo. Pur nella indecifrabilità delle soluzioni interpreta un problema centrale 

della gente nel mondo contemporaneo: l'insicurezza economica, la paura sociale e 

identitaria. La paura di non farcela è tremeda. Le ingiustizie e le diseguaglianze 

sociali si sono accentuate nel corso dei decenni trascorsi e si sono sommate alla 

dissoluzione della classe media (proletarizzazione per dirla con Marx) terribile 

tendenza di tutte le economie sviluppate e di mercato. In un' interessante intervista 



rilasciata il 22 giugno 2016 a “Repubblica” Romano Prodi analizza questa situazione 

e osserva: “Quando il socialismo era all'opposizione appariva come la grande 

alternativa. Ma cos'è successo poi ? Una fortissima omologazione delle politiche, da 

Clinton alle grandi coalizioni tedesche, all'Italia. Ma una politica uniformata fa 

nascere i problemi quando occupa tutto il campo, quando non sa dare soluzioni. 

Allora la rabbia della gente crea un altro campo. Così si verifica che solo il centro 

storico delle città è rimasto ai partiti della sinistra. Trump, odiato a Wall Street, ma 

osannato dai metalmeccanici del Michigan non è semplicemente un pericoloso 

reazionario ma tocca, certo in modo sbagliato, le paure reali del ceto medio.”  

Di fronte alla crisi la prima risposta è sempre quella della forte 

personalizzazione, sia da parte dei governi che dei populismi. Ma dura poco. La 

personalizzazione non regge se non cambia le cose, o non dà almeno la speranza di 

cambiarle. I populismi hanno un vantaggio: sanno adattarsi alle paure. Il movimento 

Cinque Stelle ha capito che bisogna cavalcare la protesta. Emblematico è il loro 

atteggiamento sull'immigrazione: prese di posizione così inafferrabili da poter essere 

interpretate sia da destra che da sinistra. Ciò ha funzionato: i Cinque Stelle prendono 

voti anche tra gli anziani delle periferie metropolitane, i ceti deboli, tra i quali la 

paura dell'immigrato è più forte.  

E' più che mai necessario cambiare le politiche. Quando si governa bisogna dare il 

messaggio di saper affrontare i problemi, e questo non lo si può fare senza il 

coinvolgimento di una forte base popolare nel cambiamento delle politiche. Bisogna 

dimostrare di capire e di andare incontro ai problemi. “Il rinnovamento per il 

rinnovamento non è una risposta sufficiente e adeguata” conclude Prodi. 

Oggi siamo di fronte ad una sinistra senza identità, che ha volutamente rimosso e 

dimenticato la propria stessa storia. Ma ciò ha significato portarsi via anche la traccia 

di senso che la storia lascia dietro di sé, comprese le competenze e le esperienze, quel 

legame tra le generazioni che forma il divenire di una comunità e si chiama 

trasmissione della conoscenza e del sapere.  

I partiti, anche quelli di centro sinistra si sono trasformati in comitati elettorali, 

perdendo quasi completamente il contatto  con la gente e la capacità di dedicare una 

maggiore attenzione alla sofferenza che c'è nella società. Si assiste, così, al disarmo 

di una sinistra di combattimento sui temi sociali.   

La politica si salva solo se è capace di rinnovarsi profondamente, se non si appiattisce 

sui problemi dell’immediato, sulla pratica del piccolo cabotaggio, se non si riduce a 

giochi di potere, a iniziative di corto respiro, ma se si dota di progettualità e si 

caratterizza per la sua tensione e  proiezione verso l’avvenire.  

 

Elezioni amministrative di giugno 
Ci sono state le votazioni per le amministrative e - come sempre - l’ANPI se ne è 

tenuta fuori, mantenendo la propria indipendenza e la propria autonomia, limitandosi, 

in varie sedi, a cogliere l’occasione per chiedere, a tutti, più  antifascismo, più 

trasparenza, più democrazia, anche nella gestione della cosa pubblica; questa è la 

nostra linea e da questa non intendiamo deflettere, mai.   

Sarà difficile minimizzare quanto è successo nelle maggiori città italiane. E ancora di 

più catalogare come voto amministrativo ballottaggi che spediscono al governo un 



segnale univoco di protesta. Fassino in una intervista a “la Repubblica” ha dichiarato 

significativamente: “Soffia un vento che non tiene conto di come si è governato.” Il 

dato è inequivocabile: su 143 ballottaggi il centrosinistra aveva 90 sindaci ora ne ha 

45.  

Il Presidente del Consiglio dovrebbe riflettere su questa spinta che nel ballottaggio 

unisce chiunque contro il candidato che rappresenta il centro sinistra e il governo 

nazionale. Non è un caso che Renzi, all'indomani dei risultati delle amministrative 

abbia dichiarato di voler mediare. 

Per la prima volta nella sua storia il centrodestra non governa nessuna delle grandi 

città italiane. Laddove il centrodestra si è presentato unito, come a Milano, la Lega è 

tornata a recitare la parte del comprimario. Il Movimento Cinque Stelle è risultato 

più convincente della lega di Salvini, nella capacità di intercettare il voto di 

protesta.L'affermazione dei Cinque Stelle è il sintomo della delusione verso i partiti 

tradizionali, della disaffezione dei cittadini verso la politica e di tensioni sociali 

irrisolte. 
 

I risultati di Milano 

Altro dato estremamente preoccupante è l'astensionismo. A scegliere il nuovo sindaco 

di Milano sono stati poco più della metà degli elettori milanesi: 521.487 su 

1.006.701. Il minimo storico per Milano: 51,80%. Tre punti sotto la percentuale del 

primo turno e molto inferiore al 67,38% del ballottaggio del 29 maggio 2011. 

In realtà il crollo più netto era avvenuto due settimane fa, il 5 giugno, quando alle 

urne al primo turno si erano presentati 550.194 elettori (54,6%), con un calo di 122 

mila voti rispetto a quelli che avevano portato Pisapia e la Moratti al ballottaggio.  

Stefano Parisi 48,3% -  Voti: 247.052 

Giuseppe Sala 51,7%  -  Voti: 264.481 

Un elemento di particolare preoccupazione è costituito dalla perdita di 5 su 9 

municipi a Milano. Tra questi la zona 9 che anche ai tempi della Giunta Moratti era in 

mano al centrosinistra. Fra l altro, nel Comitato di Gestione della Casa della 

Memoria, per il Consiglio di Zona 9 sarà presente un rappresentante di destra.  

La vittoria di Sala, con un distacco più significativo rispetto a quello di 15 giorni 

prima,  (17 mila voti contro i 5 mila voti) si deve a due fattori: il ritorno al voto di 

circa 25 mila astensionisti che lo hanno preferito; il secondo la scelta di 15 mila 

milanesi che avevano precedentemente votato Rizzo. E' vero che anche Parisi è stato 

votato da una parte dei defezionisti del primo turno. Ma il candidato del centrodestra 

ha potuto contare solamente sul ritorno al voto di 15 mila ex astensionisti, una cifra 

significativamente inferiore a quella del suo avversario. 

In provincia di Milano il centro sinistra riesce a riconfermarsi solo a Cassano d'Adda, 

a  Rho e a Pioltello.Perde invece a San Giuliano Milanese (va al centrodestra dopo 70 

anni ), a Peschiera Borromeo (liste civiche), a Nerviano (Lega Nord), a Corbetta 

(centro destra).  

 



Programma ANPI e confronto con il nuovo sindaco di Milano  

Avremo modo di confrontare le nostre proposte e il nostro programma con il nuovo 

sindaco di Milano e di misurare così il suo impegno sui temi dell'antifascismo, della 

Resistenza e della Memoria. Gli ricorderemo i temi che abbiamo richiamato 

nell'appello ai candidati sindaci e gli impegni che Sala si è assunto con la risposta che 

ci ha inviato: opposizione alle iniziative neofasciste, pietre d'inciampo, conservazione 

dei luoghi simbolo di Milano, criteri più rigorosi nell'iscrizione al Famedio del 

Monumentale, intitolazione di una via a Giovanni Pesce, di cui il 27 luglio del 2017 

ricorre il decimo anniversario della scomparsa.   

Campagna referendaria 

Siamo in dirittura d’arrivo con la raccolta delle firme ed è ovvio che dovremo 

compiere ogni sforzo fino all’ultimo, sapendo, però, che il nostro obiettivo finale è 

ben più ampio e complesso: noi vogliamo vincere i referendum, nell’interesse della 

Costituzione e del Paese; quindi bisognerà intensificare, nel tempo, la nostra opera di 

informazione e di convincimento, anche in vista del momento in cui la campagna 

referendaria arriverà al suo culmine, prima della scadenza di ottobre. Non dobbiamo, 

dunque, cessare un solo momento, di rispondere alle mille falsità che vengono diffuse 

non tanto e solo nel merito dei provvedimenti in discussione, quanto e soprattutto per 

tentare di alimentare le paure e le suggestioni dei cittadini che soffrono già, da anni, 

di una crisi che non sembra finire mai. Dobbiamo saper ribattere a chi va in giro 

prospettando caos se vinceremo nei due referendum, che le sorti del Governo non 

sono in discussione; che la stabilità economica dipende da ben altri fattori che non 

dalle riforme costituzionali; che non è vero che sia importante “fare”, perché occorre 

sempre fare, ma bene e nell’interesse della collettività; che infine non è vero che se 

non passeranno queste riforme l’Europa non ci considererà più, come vanno dicendo i 

propagandisti del “SI”, per la semplice ragione che il nostro prestigio, in Europa, 

dipende da come sapremo realizzare un vero sviluppo, incrementare gli investimenti, 

produrre lavoro, ridurre le disuguaglianze, combattere la povertà. Ancora una volta è 

vero che, prima ancora che di revisionare la Costituzione si tratta di attuarla, a 

cominciare dall'articolo 1 che recita: “L'Italia è una Repubblica democratica fondata 

sul lavoro”.  

Elogio della stabilità 
Si sente parlare di revisione costituzionale in funzione della stabilità, considerando la 

stabilità come valore assoluto. In realtà i governi si devono giudicare non in base alla 

loro durata, ma alla loro politica. 
 

Revisioni costituzionali e metodo adottato 

Bisogna ricordare che ci sono state ben 37 leggi di revisione costituzionali approvate. 

Non è vero quindi che la Costituzione non è mai stata modificata, avolte anche male. 

Nel 2012 è stata approvata la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo 

il pareggio di bilancio che nessuno in Europa ci aveva chiesto.  

 

 



Risparmio di spesa 

Il risparmio di spesa costituisce un altro elemeno da contrastare. Se si voleva 

risparmiare bisognava ridurre anche il numero dei deputati. 

 

Complessità dell'iter legislativo  

Falso è lo slogan: iter legislativo semplificato. L' unica semplificazione non riguarda 

il procedimento legislativo, ma la fiducia al governo che sarà data dalla sola Camera. 

A chiunque avesse dei dubbi su come votare si consiglia di confrontare il vecchio e il 

nuovo articolo 70 della Costituzione, un rigo il primo (“La funzione legislativa è 

esercitata collettivamente dalle due Camere), una pagina e mezzo il secondo. Il nuovo 

articolo 70 consta di ben 925 parole. Basta leggere i commi 3 e 4 dell'articolo 70 per 

rendersi conto di come l'iter legislativo venga “semplificato”. Si discute, infatti, se i 

modi di approvazione di una legge siano cinque, sette o ancora di più.  Incertezze e 

confusioni apriranno conflitti. 
 

Intreccio con l'Italicum 
E' falso che la riforma non cambi la forma di governo.  La trasformazione risulta da 

un disegno complessivo il cui perno è la legge elettorale, perchè senza l'Italicum la 

riforma costituzionale non poteva raggiungere l'obiettivo finale: verticalizzare il 

potere e gestirlo senza ostacoli e limiti.  La democrazia costituzionale ne risulta 

stravolta. I cittadini sono rimasti senza voce: con un Senato non più eletto dal popolo 

ma da consiglieri regionali che si eleggono fra loro, con una Camera dove domina 

una maggioranza artificiale creata distorcendo l'esito del voto.  

Le leggi elettorali e le revisioni della Costituzione non si possono cucire addosso alle 

volatili maggioranze del momento, ma devono guardare lontano, garantire la 

rappresentanza di tutti, essere inclusive ed aperte. 

A Milano e Provincia abbiamo sinora raccolto (i dati sono del 22 giugno 2016)  

15.000 firme. Il risultato è buono e devo ringraziare i compagni delle Sezioni di 

Milano e Provincia per il loro appassionato impegno. Dobbiamo  continuare la 

raccolta delle firme sull’Italicum fino a domenica 26 giugno e subito dopo  inviare i 

moduli che devono arrivare improrogabilmente entro giovedi 30 giugno. Il Comitato 

nazionale consegnerà in Cassazione le firme il 4 luglio. Tutti i moduli anche quelli 

che risultassero incompleti della certificazione elettorale vanno trasmessi lo stesso. 

Contemporaneamente bisogna continuare la raccolta delle firme sul referendum 

costituzionale fino a domenica 3 luglio e subito dopo  inviare i moduli che devono 

arrivare improrogabilmente entro venerdì 8 luglio. Il Comitato nazionale consegnerà 

in Cassazione le firme il 14 luglio. Tutti i moduli anche quelli che risultassero 

incompleti della certificazione elettorale vanno trasmessi lo stesso. 

Un elemento di fondamentale importanza è di evitare toni esasperati in questa 

campagna referendaria.Dobbiamo sempre attenerci al merito delle questioni, senza 

farci trascinare nel plebiscito pro o contro il Governo e rispettare all'interno della 

nostra Associazione chi la pensa diversamente, chi ha deciso di votare per il sì. 



L'unità dell'ANPI è un valore straordinario che va difeso e consolidato. 

Nuovo assetto organizzativo dell'Anpi Provinciale 

Abbiamo nominato una Presidenza, allargando e rafforzando la precedente Segreteria, 

con la suddivisione di incarichi tra i suoi componenti. E' stato questo un passaggio 

importante alla luce dei nuovi e impegnativi compiti che ci attendono.E' auspicabile 

la costituzione di gruppi di lavoro nominati dai responsabili dei vari settori.    

Tesseramento 
Dobbiamo insensificare e rafforzare la campagna del tesserameno che si chiuderà il 

31 ottobre 2016.   

 

Iniziative in programma 
10 Agosto 2016 – Settantaduesimo anniversario eccidio di piazzale Loreto; 

 

tra la metà e la fine di settembre abbiamo in programma la cerimonia di conferimento 

delle medaglie per il 70° anniversario della Liberazione in un teatro milanese. La 

cerimonia sarà organizzata dalla Prefettura di Milano, con il coinvolgimento del 

Sindaco di Milano e dei Sindaci dei Comuni della Provinca; 

 

10-24 Novembre 2016 – verrà allestita una Mostra sulla Catalogna bombardata 

fornitaci dal Memoriale democratico della Catalogna e la mostra Aicvas alla Casa 

della Memoria, nella ricorrenza dell'80° anniversario della guerra civile in Spagna. – 

Sono previste visite guidate riservate alle scuole di Milano e altre iniziative;  

 

8 Settembre 2016 – Memoriale della Shoah – Si ripeterà, nello scenario suggestivo 

del memorile della SHOAH, al binario 21, la recita con attori del Piccolo Teatro di 

brani sull' arresto, il viaggio verso i lager nazisti, l'arrivo nei campi di 

concentramento, di deportati politici ed ebrei. L'iniziativa promossa con le stesse 

modalità  scorso anno ha riscosso grande successo; 

 

Intendiamo ripresentare all'Amministrazione comunale il progetto Cini Boeri per la 

riqualificazione della Loggia dei Mercanti; 

 

Artisti e Resistenze – Mostra prevista per il 15 settembre; 

 

Programma di presentazione libri alla Casa della Memoria: da rilanciare a settembre; 

 

E' in corso la costituzione del Comitato promotore per la posa delle pietre d'inciampo 

a Milano, per ricordare deportati politici ed ebrei che non fecero più ritorno dai lager 

nazisti.   


