
Prefazione 
 
Questo è il primo volume della linea libraria “I libri di Bulow” in memoria del 
comandante partigiano Arrigo Boldrini, Medaglia d’oro al valor militare, tra i fondatori 
dell’ANPI, Presidente nazionale per alcuni decenni dell’Associazione. 
Non che l’ANPI in passato non avesse una attività editoriale, sia chiaro. Ma abbiamo 
inteso in questo modo dare maggiore organicità e coerenza alle nostre pubblicazioni. 
Non potevamo che cominciare dall’ANPI, dalla sua natura, le sue regole, la sua storia, 
i suoi dirigenti. 
Questo libro è rivolto a tutti, ma in particolare al rilevantissimo numero di nuovi iscritti, 
alle compagne e ai compagni dei nuovi gruppi dirigenti, a coloro che non hanno avuto 
ancora la possibilità di conoscere appieno l’anima di una associazione che invera ogni 
giorno valori, ideali e concezioni del mondo proprie del movimento resistenziale. Si 
troveranno così tante risposte su come funzionano concretamente i meccanismi 
dell’Associazione che, a ben vedere, sono tutto sommato semplici e di buon senso, e 
sono tesi a garantire un’effettiva democrazia interna e un virtuoso funzionamento delle 
attività sociali. 
In queste pagine si troverà perciò la soluzione a problemi della vita quotidiana 
dell’Associazione e qualche risposta alle domande più frequenti. Va comunque notato 
a questo proposito che l’ANPI è quasi un unicum nel panorama del Paese perché, 
nonostante i tempi terribili che stiamo vivendo, si rinnova profondamente e si rafforza 
perché non smarrisce mai le sue radici. Si può dire, per usare una metafora, che è 
come un grande albero i cui rami, fiori e frutti si moltiplicano mentre 
contemporaneamente le radici crescono penetrando sempre più nel terreno, 
producendo così quella linfa che alimenta ogni giorno una vita rigogliosa. 
Il volume contiene poi cenni di storia dell’Associazione dal suo sorgere a Roma in quel 
giugno 1944, quando ancora l’intero Paese non era stato liberato, fino ai nostri giorni. 
È in questa misura, cioè nel rapporto fra il presente e il passato, fra ciò che è e il 
ricordo di ciò che fu, che nasce l’energia che abbiamo chiamato “memoria attiva”, e 
cioè lo strumento tramite cui si incide sul presente e si può quantomeno parzialmente 
prefigurare il futuro. Passato, presente e futuro che sì, sono dell’ANPI, ma sono più 
propriamente dell’intero Paese, perché non c’è storia dell’ANPI senza storia d’Italia, 
né ci sarebbe l’Italia che conosciamo senza quelle partigiane e quei partigiani che ci 
donarono liberazione e libertà. Il volume comprende brevi biografie dei Presidenti 
nazionali e riporta il testo dello Statuto e del Regolamento nazionali, che sono la nostra 
cassetta degli attrezzi per un’attività sempre più efficace. 
Un grazie particolare va a Giovanni Baldini, Andrea Liparoto, Paolo Papotti che hanno 
curato i testi del libro. Giovanni Baldini è anche coordinatore del gruppo redazionale 
della linea libraria. 
Comincia così questa nuova, specifica avventura dell’ANPI, con “I libri di Bulow”, 
un’altra tessera del grande mosaico che cerchiamo ogni giorno di comporre affinché, 
per quanto ci è proprio e ci è possibile, nell’Italia di oggi e di domani, si incarnino i 
valori contenuti in quello scrigno non ancora del tutto esplorato che abbiamo chiamato, 
chiamiamo e chiameremo Resistenza. 
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