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Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI 
Ai Fiduciari ANPI 
Alle Sezioni ANPI all’estero 
Ai Coordinatori Regionali ANPI 

               Loro Indirizzi 

 

Carissime e carissimi,  

il 25 aprile si avvicina e questo anno c’è una novità rispetto alla 
nostra rivista Patria Indipendente.  

Come sapete, il progetto di un numero speciale interamente dedicato 
al 70° della Resistenza e della Liberazione (unitamente ad un altro sulle Repubbliche 
partigiane che vedrà la luce successivamente) ha ottenuto il finanziamento pubblico, e il 
lavoro di realizzazione - diretto da Gianfranco Pagliarulo - è praticamente giunto a 
conclusione. Un progetto importante e significativo perché rivolto in particolare alle scuole 
e alle università, nella linea dell’impegno per la formazione cui l’ANPI sta dedicando molto 
tempo e iniziativa. A questo proposito, la Segreteria ha quindi deliberato di puntare tutti gli 
sforzi possibili alla sua diffusione (la tiratura sarà di 50.000 copie) - avevamo anche 
avviato in questo senso dei colloqui operativi col Miur - e l’occasione della Festa della 
Liberazione è - come potete immaginare - altamente preziosa: perciò il consueto 
numero speciale del 25 aprile quest’anno verrà sostituito da quello sul 70° che d’altra 
parte lo conterrà naturalmente per temi e cronologia.  

Non occorrerà da parte vostra la trasmissione delle solite 
prenotazioni delle copie in quanto faremo noi una stima in base a quelle dello scorso anno 
e alle dimensioni, in termini di iscritti, dei Comitati provinciali.  

Contiamo di farvi pervenire in tempo utile (la metà del mese di aprile) 
le copie che, altra novità, saranno completamente gratuite.  

Non mi resta che raccomandarvi il massimo impegno, certo della 
vostra attenzione, disponibilità e passione già pienamente dimostrate in tante altre 
occasioni.  Soprattutto, e concludo, evitiamo che “avanzino” delle copie; questo lavoro è 
costato fatica e dunque va utilizzato il più possibile per ottenere tutti i risultati che ci 
proponiamo.  

Cari saluti. 

IL PRESIDENTE 
 Carlo Smuraglia  

  

 


