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INVITO AD ADERIRE ALL’A.N.P.I.
CHE COSA È L’ANPI?

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia nasce come ente morale il 5 aprile del 1945 (decreto legge n° 224) e riunisce 
tutti coloro che hanno partecipato, con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la libera-
zione dell’Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascismi in qualsiasi forma, hanno contribuito a dare al nostro paese 
la libertà in un regime di democrazia e continuano a battersi per impedire che il fascismo, anche in forme mascherate, rina-
sca. L’ANPI partecipa allo sviluppo morale e materiale dell’Italia. Tutela l’onore delle donne e degli uomini della Resistenza 
contro vilipendio e speculazione. Mantiene vincoli di fratellanza tra i partigiani italiani e i partigiani di altri paesi. Adotta 
forme di assistenza alle famiglie dei caduti e a coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo. Promuove studi sulla 
Resistenza. Si batte affinché i principi e i valori di libertà e uguaglianza portati dai partigiani tutti vengano assunti come ele-
menti essenziali nella formazione delle giovani generazioni; aiuta e collabora con quanti si battono affinché la democrazia 
diventi un valore universale e condiviso. 

PERCHÉ ISCRIVERSI OGGI ALL’ANPI?

L’ANPI la vollero le partigiane, i partigiani e i patrioti che vinsero il nazifascismo. Donne e uomini che intesero non disper-
dere il grande patrimonio di idee che la Resistenza aveva in sé e lo consegnarono agli italiani tutti, che scelsero subito di 
abbandonare la monarchia per la repubblica e sostituire la dittatura con la democrazia. Da allora l’ANPI è presente in tutti i 
confronti importanti di carattere storico, culturale e politico, prende posizione e battaglia quando c’è da farlo. Vederla è 
facile: nelle ricorrenze delle giornate della liberazione, nelle commemorazioni, davanti alle lapidi e sotto ai medaglieri, ai 
labari, alle bandiere ci sono partigiane, partigiani, patrioti e giovani. L’ANPI si riconosce nella Costituzione e ne condivide 
i valori ispiratori. La rispetta come la legge fondamentale del nostro paese e, come tale, i suoi articoli devono ispirare tutte 
le altre nostre leggi. I  principi costituzionali vengono dal pensiero democratico europeo, dall’antifascismo, dalla Resisten-
za che li ha scritti con la lotta e il sacrificio dei suoi martiri. L’ANPI considera la Costituzione il fondamento di un moderno 
stato democratico sociale. L’ANPI è per la pace tra i popoli e s’impegna insieme a partiti, sindacati, associazioni, ammini-
strazioni locali, Parlamento e Governo affinché questo obiettivo venga raggiunto nel rispetto dell’articolo 11 della Costitu-
zione.
L’ANPI è di tutti i democratici antifascisti. Nel corso degli anni i giovani vi hanno aderito in gran numero e oggi rappresenta-
no la maggior parte degli iscritti. Anche lo statuto dell’ANPI è stato modificato in questo senso e chi non ha fatto la Resi-
stenza per motivi di età, ma ne condivide gli ideali e i valori, può ricoprire ruoli di dirigenza.

GENERAZIONE DOPO GENERAZIONE GLI STESSI VALORI

Vederla è facile: nelle ricorrenze delle giornate della liberazione, nelle commemorazioni, davanti alle lapidi e sotto ai meda-
glieri, ai labari, alle bandiere ci sono partigiane, partigiani, patrioti e giovani. La Resistenza ha fatto scoprire la politica e da 
quelle idee, da quei principi e dai bisogni sociali da cui era nata la lotta di liberazione gli italiani pretesero nuove regole  di 
vita che diventassero una regola per tutti. 
Erano diritti nuovi: anche per i fascisti, anche per coloro che, cresciuti nel fascismo, nulla avevano fatto per averli.

ISCRIVERSI ALL’ANPI

è per non dimenticare che la Resistenza è alla base della vita democratica del nostro paese e perché quei principi e quei 
valori, sostenuti e affermati dalle partigiane e dai partigiani, non invecchiano mai e sono sempre da sostenere per vivere in 
uno stato democratico, civile e che si batte per la pace tra i popoli.
Iscriversi all'ANPI è scegliere di sostenere attivamente quei valori, alla cui difesa e affermazione si può dare un contributo 
fattivo di crescita e impegno. ed è anche condivisione e scambio tra diverse generazioni ed esperienze di antifascisti, 
quindi è importante che l'iscrizione sia alla sede ANPI più vicina al luogo di residenza. 

COME ISCRIVERSI ALL'ANPI DI SINALUNGA

VERSANDO LA QUOTA DI EURO 8,00 SUL CC INTESTATO A:
ANPI SINALUNGA COD. IBAN C/O: MPS PIEVE DI SINALUNGA      T 05 W 01030 72041 000001197151
E  CONFERMANDO I TUOI DATI ( nome, cognome e recapiito di telefono ) A:    anpi_sinalunga@libero.it
RICEVERAI LA TESSERA DI ADESIONE E SARAI INVITATO A PARTECIPARE ALLA NOSTRA ATTIVITA' 


