A Natale, rimpatria
Periodico dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Regalati e regala un abbonamento a
Patria Indipendente, la rivista nazionale
dell’antifascismo e della Resistenza
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Patria

Eccoci a parlarvi di Patria Indipendente, l’unica rivista nazionale dell’antifascismo
e della Resistenza. La rivista edita dall’ANPI che oggi, dopo 60 anni, è cambiata
nella veste grafica, nell’impostazione complessiva e nei contenuti. Questo perché
cambiano i tempi, la società, i problemi e 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”, eguale, libera e umana,
l’impegno contro la violenza, le discriminazioni, il razzismo, la xenofobia. Compiti
immensi, che vanno affrontati con una mentalità ed una consapevolezza nuove,
custodendo rigorosamente la memoria, ma aprendosi a tutte le problematiche
della società contemporanea, che sono molteplici e complesse e impongono un
approccio altrettanto ampio e dinamico. In questo contesto, occorrono strumenti
di comunicazione nuovi e più “aperti”. Questo vuole sempre più diventare
“Patria”: non solo il luogo da cui si comunica e si informa, ma anche la sede di
discussione e riflessione tra la cultura “interna” dell’ANPI e la cultura diffusa
del nostro Paese. Una rivista agile, snella, ricca; una rivista la cui uscita sia attesa,
ogni volta. Per riuscire nell’obiettivo, però, bisognerà ottenere una collaborazione
ed una partecipazione straordinarie: per continuare in questa nostra sfida,
abbiamo
bisogno di abbonamenti e dunque di una fitta circolazione.
issn 0031-3130

Chiediamo alle cittadine e ai cittadini di aiutarci
ABBONATEVI A PATRIA INDIPENDENTE:
Annuo euro 25 (estero euro 40) - sostenitori da
euro 45 in su.
Versamenti in c/c postale n. 609008 intestato a:
“PATRIA indipendente”. Arretrati 5 euro a copia.
Per ogni ulteriore informazione potete scrivere a
comitatonazionale@anpi.it
Per leggere l’ultimo numero di Patria:
www.anpi.it/patria-indipendente/2012/n5

