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Oggi, 25 aprile 2019, si celebra il 74°anniversario della festa di liberazione 

del popolo italiano tornato alla libertà e alla pace dopo gli anni della 

dittatura fascista e della guerra, grazie a coloro che hanno combattuto, 

sofferto e sono morti per ritrovare la libertà perduta e riconquistare la pace 

e la democrazia.  

Sono passati 74 anni da quel giorno ma molte persone hanno ancora 

un’idea errata del 25 Aprile e rischiano di non apprezzare il valore 

straordinario della libertà che ci era stata negata e che è stata riconquistata 

dopo lotte sanguinose dai nostri padri. 

Il fascismo in Italia rimase al potere per venti anni ed è stato il periodo più 

buio della nostra storia: libertà di stampa abolita, partiti e organizzazioni di 

oppositori fuori legge, organi elettivi delle amministrazioni locali aboliti e 

sostituiti con funzionari di nomina governativa. Espulsione dalla pubblica 

amministrazione di tutti coloro che non davano garanzia di piena 

obbedienza al fascismo. Pian piano tutte le libertà sociali e civili furono 

oppresse fino al varo delle leggi razziali con il Regio Decreto del 5 

settembre del '38, con il quale la dittatura si adeguò alla legislazione 

antisemita della Germania nazista.  

L’ultimo atto di questo regime fu di portare l’Italia in guerra a fianco della 
Germania.  

L'Italia entra in guerra il 10 Giugno 1940. Mussolini sa bene che 

l'arretratezza tecnologica e le spese sostenute per la guerra di Spagna e 
d'Etiopia non consentono al Paese una lunga autonomia bellica, ma giudica 

la guerra di breve durata e fiuta i vantaggi di sedere al tavolo della pace, da 

vincitore.  

Le cose come sappiamo non andarono così... La seconda guerra mondiale 

durò ancora 5 anni e fu il più grande e sanguinoso conflitto della storia, 

provocò la morte di 55 milioni di persone tra militari e civili e fu una 

guerra dalla ferocia inaudita che culminò con il lancio della bomba 

atomica che sconvolse il mondo per la sua potenza e la sua distruzione. 

L’8 settembre 1943, dopo lo sbarco in Sicilia dei contingenti anglo-

americani e la firma dell’armistizio, l’Italia si trovò divisa in due: un sud 
occupato dagli anglo-americani ed un centro-nord occupato dai tedeschi 

sostenuti dai fascisti della neonata repubblica di Salò: agli italiani toccò 

scegliere da che parte stare: schierarsi con i nazi-fascisti o contro di loro. 
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La Resistenza italiana che durò dal 1943 al 1945 fu una vera e propria 

guerra civile, un movimento che coinvolse più di 200.000 persone, soldati 
e civili e fu significativo non solo sul piano militare perché sostenne 

l’avanzata degli anglo-americani verso nord con la sua guerriglia contro i 

nazi-fascisti, ma segnò anche una rinnovata partecipazione politica e la 
riscoperta della democrazia. 

Finita la guerra, da un’Italia provata e segnata dagli orrori e dalle tragedie, 
sopravvissuta al terrore e alla barbarie, grazie al coraggio e al sacrificio dei 

partigiani, uomini e donne, pieni di energie e aspettative per il futuro, 

nacque la Repubblica Italiana, che si sarebbe dotata presto del suo bene 
più prezioso: la Costituzione. 

Spesso si legge che la guerra per la Liberazione è stata un conflitto tutto 

italiano. Ma la liberazione dal nazifascismo è stata anche la liberazione 
dell’Europa intera da cui ha avuto inizio una nuova epoca in cui prevarrà 

la cooperazione internazionale per la ricostruzione. Ed è proprio l’Europa 

l’eredità più importante che i partigiani ed i patrioti europei ci hanno 
lasciato. 

Per questo il 25 aprile è un giorno imprescindibile, al quale non si può e 

non si dovrà mai rinunciare. 
Guai a pensare il 25 aprile come un rituale stanco o come una ricorrenza 

meramente istituzionale. Se il 25 aprile è un giorno in rosso sul calendario 

è perché è un giorno di festa! La festa della Liberazione, un momento 
pieno di allegria e di gioia ma anche di meditazione sulla storia passata per 

poter guardare al futuro serenamente. 

Oggi la memoria delle lotte di liberazione sembra però dissolversi, 
spazzata via, dal rilancio di politiche che giocano cinicamente con le 

molteplici forme della nostra insicurezza sociale: armi, nuovi muri e 

frontiere in realtà ci rendono ancora più insicuri.  
La tirannia, i regimi totalitari, la crescita di pericolosi populismi estremisti 

e l’integralismo religioso portano a compiere stragi di innocenti come in 

Nuova Zelanda o come l’attentato del giorno di Pasqua in Sri Lanka. 
La storia ci insegna che non ci sono alternative al libero e civile confronto 

tra soggetti sociali ed economici: la politica si ha quando si trovano 

soluzioni condivise a problemi individuali e collettivi. Il 25 aprile deve 
essere anche una presa di coscienza politica e culturale, un’assunzione di 

responsabilità per un futuro dignitoso. 

La Liberazione è anche ricordo di tutti i deportati nei campi di 
concentramento e di sterminio: ebrei, oppositori politici, omosessuali, 
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zingari, rom, minoranze religiose, senza fissa dimora, migranti, apolidi e 

altri soggetti discriminati. L'orrore della Shoah e dello sterminio di massa 
operato dal regime nazifascista rappresenta la pagina più buia del 

novecento e tra i momenti più neri della storia dell'umanità.  

E proprio perché ciò non si ripeta, la storia deve essere conosciuta e 
approfondita dai nostri ragazzi, dai nostri figli che per avere un futuro più 

consapevole e profondo hanno il diritto e il dovere di conoscere ciò che è 
stato, ciò che i loro padri hanno vissuto e i valori che hanno sostenuto e 

combattuto, anche a costo della vita. 

Il 5 aprile, in occasione della consegna delle costituzioni ai 18enni ho 
incontrato Chiara e Diego, due giovani studenti del nostro paese che con la 

scuola hanno partecipato al viaggio “in treno per la memoria” e ci hanno 

reso la loro testimonianza: partiti dal binario 21 della stazione di Milano, 
hanno raggiunto la Polonia e il campo di concentramento di Auschwitz. 

Un’esperienza non facile per ragazzi nel pieno della loro giovinezza che 

hanno scelto di toccare con mano un pezzo di storia assurda e 
incomprensibile e si sono detti d’accordo che quel passato non debba più 

ripetersi. 

Il 25 aprile è il simbolo che fa dell’Italia un popolo libero ed è necessario e 
doveroso rendere omaggio e onorare solennemente i Caduti di tutte le 

guerre.  

Il loro sacrificio è un appello contro l’egoismo, l’individualismo e la 
disunione perché progresso, pace civile, spirito di collaborazione e unione 

debbono invece essere i fari che illuminano sempre le nostre menti e i 

nostri cuori. 
Ringrazio l’ANPI, il gruppo Combattenti e Reduci, gli Alpini sempre 

presenti e disponibili con il Presidente Carenini Fulvio, don Giuseppe, 

l’AIDO, le associazioni presenti, e ringrazio tutte le persone intervenute 

Viva la Costituzione Viva la Repubblica e Viva 

l'Italia! 


