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LA RIVISTA DELL’ANTIFASCISMO
E DELLA RESISTENZA

Comincia ora
la nuova stagione di “Patria”
P

“ atria” si rinnova, nella veste grafica
e nell’impostazione complessiva.

molteplici e complesse e impongono un
approccio altrettanto ampio e dinamico.

La rivista, in sostanza, si adegua alla In questo contesto occorre un luogo di

“nuova stagione dell’ANPI”, mirando a
rappresentare uno snodo di grande importanza nel contesto complessivo delle
pubblicazioni, cartacee o informatiche
della nostra Associazione.

I tempi cambiano, cambia la società,

cambiano i problemi, cambia l’ANPI.
Dal 2006 abbiamo aperto una “nuova
stagione”, che non significa solo iscrivere anche gli “antifascisti”, ma vuol
dire affrontare il tema della memoria
in termini più attuali ed attivi, in cui al
ricordo (doveroso) si aggiunga anche la
riflessione e la conoscenza; e vuol dire
collocare al centro della nostra azione i
valori della Resistenza e della Costituzione, l’etica nella politica, l’aspirazione
alla “buona politica”, il riconoscimento dei diritti (di tutti i diritti, compresi
quelli umani), l’antifascismo, l’amore
per la democrazia e per la libertà, l’aspirazione ad una società più “giusta”
ed eguale, l’impegno contro la violenza,
le discriminazioni, il razzismo, la xenofobia. Compiti immensi, che vanno affrontati non rinnegando nulla del passato ma aprendosi a tutte le problematiche
della società contemporanea, che sono

riflessione e di elaborazione e magari
anche di confronto. Questo deve diventare “Patria”, non solo il luogo da cui si
comunica e si informa, ma anche la sede
di discussione e riflessione collettiva, il
punto di incontro tra la cultura “interna” dell’ANPI e la cultura diffusa del
nostro Paese.

L

a nostra ferma volontà è quella non
solo di contribuire al rafforzamento del
livello culturale dell’ANPI, ma anche e
soprattutto di recare un fattivo apporto
alla crescita della cultura politica del
nostro Paese, ancora troppo ancorata a
schemi superati.

Voglio concludere ricordando che le

riviste vivono e resistono anche alle difficoltà ed alla temperie di un periodo di
crisi generalizzata e strutturale, solo se
godono di un’ampia partecipazione e apprezzamento: siamo convinti che in tanti
crederanno in questo nostro lavoro e ci
aiuteranno a renderlo sempre migliore.
Carlo Smuraglia
Presidente Nazionale ANPI
(dall’editoriale del n. 1, nuova serie, 1° giugno 2012)
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