
25 Aprile 1945,  25 Aprile 2020:  

75° della Liberazione 

 

La ricorrenza del 25 aprile di quest’anno ha un particolare 

significato, perché ricorre il settantacinquesimo anniversario della 

Liberazione dell’Italia dai nazifascisti. Questa data non può passare 

come una festa rituale, ma rappresenta una data fondamentale per 

la nostra Repubblica, per la nostra Italia, per i valori che da essa 

sono scaturiti, che sono il fondamento della nostra Costituzione. 

La Resistenza fu un fatto di popolo, complessivamente i partigiani 

ufficialmente riconosciuti furono più di 300.000, oltre 30.000 di essi 

caddero combattendo o furono fucilati dai nazifascisti. Come 

resistenti si devono aggiungere oltre 600.000 militari internati in 

Germania che preferirono rimanere nel lager piuttosto di servire 

agli ordini dei tedeschi, oltre a quei militari della divisione Acqui, 

trucidati a Cefalonia dopo un’eroica resistenza, ma anche altre 

migliaia di eroici nostri soldati che in Italia o nei territori dove la 

guerra li aveva portati, che 

morirono combattendo 

contro i tedeschi. 

Altro capitolo riguarda il 

prezzo pagato dalle 

popolazioni civili con le 

feroci rappresaglie tra le 

maggiori: Boves, Ardeatine, 

Marzabotto, Sant’Anna di 

Stazzema ecc, ma come non 

dimenticare gli eccidi a noi vicini, di Berceto, Consuma, Podernovo, 

Pievecchia, Castagno d’Andrea ecc.. 



La festa del 25 aprile di quest’anno ha un valore importante oltre 

per la ricorrenza sopra citata, perche è un riferimento importante 

per le giovani generazioni. 

Però quest’anno si svolge in un particolare momento dell’Italia a 

causa del virus Covid 19, con tutta l’Italia  in quarantena. 

Nonostante ciò ci saranno tante manifestazioni, senza la presenza 

dei cittadini, per ricordare e 

testimoniare la fine del 

fascismo e nascita di questa 

nuova Italia con i suoi valori 

che hanno come riferimento 

la nostra Costituzione, tra le 

più avanzate del mondo. 

Certo oggi è doveroso riflettere, essere solidali, con coloro che 

soffrono e con coloro che combattono per salvare tante vite, con 

sacrificio personale di grande rilievo. 

Festeggiare oggi il 25 aprile significa capire il presente e prepararci 

per l’avvenire. Perché l’avvenire del nostro Paese sarà difficile e 

quindi sarà necessario mobilitarsi come nel dopoguerra per 

combattere le disuguaglianze e la povertà.  

Dovremo fare il possibile per liberarci non solo dai problemi 

sanitari, ma anche dei problemi economici e sociali che 

inevitabilmente colpiranno il Paese, senza scordarsi dei pericoli del 

rinascente fascismo. 

Per questo continuare a lottare per un nuovo 25 aprile per una 

nuova liberazione, ma senza dimenticare il nostro passato, la nostra 

storia.  

C.G. 


