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Apparteniamo alla seconda generazione degli iscritti all’Asso-
ciazione nazionale partigiani d’Italia (anpi). Siamo il frutto del-
la scelta congressuale di Chianciano del 2007, quando l’assem-
blea ha voluto creare le condizioni affinché questa associazio-
ne, nata ancora prima della fine della Seconda guerra mondiale,  
potesse continuare nel tempo, accogliendo fra le sue fila tutti co-
loro che condividono gli intenti di fondo dell’anpi divulgando e 
valorizzando gli ideali che hanno spinto i combattenti a riscatta-
re l’Italia dall’oppressione del fascismo e dell’invasione nazifasci-
sta. A tutti gli antifascisti e patrioti è stato consentito di accedere 
ai livelli di responsabilità decisionale interna condividendo l’im-
pegno volto a ricordare tutti quei giovani che contribuirono a co-
struire una nuova Italia.

In Parlamento sono stati scritti i diritti della Costituzione ma sono stati 
costruiti fuori da qui, liberando l’Italia e gli italiani dal fascismo; ricordia-
mo il sacrificio di chi è morto per le istituzioni e per questa democrazia. 

Con queste parole la presidente Boldrini, nel suo discorso di 
insediamento alla Camera, ha ricordato il ruolo storico dell’anti-
fascismo e della Resistenza.

Il compito di questa seconda generazione non è solamen-
te rammentare i sacrifici dei giovani partigiani, ma continuare 
quell’opera di consolidamento e di divulgazione dei valori civili e 
sociali che sostennero la lotta partigiana.

La storia ci insegna che le idee viaggiano sulla testa degli uo-
mini, attraversando la loro vita e determinandone le scelte poli-
tiche.
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