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La data del 25 Aprile, giorno in cui il CLNAI proclamò l’insurrezione generale, rappresenta il
culmine della lotta militare partigiana e l’inizio di una fase di governo della nazione da
parte  dei  più  alti  rappresentanti  della  Resistenza,  che  condusse  alla  scelta  per  la
Repubblica e, in seguito, alla stesura della Carta costituzionale. 

Nessuno ha mai affermato che senza le forze alleate, da tutti i fronti, la guerra avrebbe
avuto lo stesso esito, ma è pur vero che molte città del nord Italia vennero liberate dai
partigiani ben prima dell’arrivo degli alleati e il contributo dato dalla Resistenza, pur nella
enorme disparità di mezzi, fu straordinario, oltre che eroico.

E tantomeno nessuno ha mai affermato che alla lotta di liberazione non parteciparono
italiani di diverso orientamento. Chi si inventa “egemonie” da parte di qualcuno su altri, lo
fa per retorica e strumentalizzazione politica.

Quel che conta è la storia e quando nel 1946 venne deciso che sarebbe stato proprio il
25 Aprile il giorno in cui celebrare la liberazione dal nazifascismo lo si fece non solo per
rimarcare  il  contributo  dato  dalla  Resistenza,  ma  anche  per  rappresentare
simbolicamente e politicamente il riscatto dell’Italia democratica dal ventennio fascista e
dall’alleanza con la Germania nazista.

Il 25 Aprile è dunque la festa di quella parte d’Italia che non accettò la dittatura fascista,
le sue leggi liberticide e razziali,  le sue guerre di invasione, la sua propaganda, la sua
tronfia retorica, le sue menzogne, illusioni e follie. E, con enorme sacrificio di sangue, si
ribellò. Per questo il 25 Aprile è l’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.

Grazie  alla  Resistenza  l’Italia  si  è  materialmente  e  moralmente  riscattata.  Grazie  alla
Resistenza l’Italia, diversamente dalla Germania, ha potuto scrivere in piena autonomia la
propria Costituzione. 

Questo è il 25 Aprile, e non altro.


