
Oggi 25 aprile, 76° anniversario della Liberazione, è festa nazionale che 

ricorda il coraggio, la lotta e il sacrificio di tante donne, uomini, giovani contro 

la dittatura e l’occupazione nazifascista.  

 

La libertà non è un regalo, è una conquista continua questo è il messaggio che 

abbiamo scelto quest’anno. 

 

Vogliamo ribadire l’importanza della Resistenza nella conquista della libertà e 

nel processo di ricostruzione materiale, democratica, civile del Paese dopo gli 

incalcolabili danni – guerra, miseria, leggi razziste, stragi contro innocenti – 

provocati dal fascismo e dal nazismo. 

 

Ideologie di violenza e prevaricazione che ancora oggi sopravvivono nelle 

frequenti espressioni e azioni di odio e razzismo in particolare nella 

comunicazione web e social. 

 

L'indifferenza e il cinismo che accompagnano alcuni commenti di fronte 

all'ennesima strage di migranti, come anche ieri abbiamo dovuto ascoltare, non 

possono appartenere ad una nazione che all'articolo 2 della sua Carta 

costituzionale ha posto la solidarietà come dovere inderogabile. E soprattutto 

non possono appartenere a tutti noi che crediamo che la festa della Liberazione 

non rappresenti un vuoto rituale, ma un richiamo ai valori per cui i nostri 

partigiani hanno combattuto e sono morti. 

 

Il 25 aprile rappresenta il desiderio di libertà, di giustizia, di solidarietà che 

aveva animato i nostri resistenti e oggi che siamo ancora segnati dalle 

restrizioni della pandemia e dai numeri terribili delle persone che 

quotidianamente soffrono e ci lasciano, i nostri partigiani dicono a tutti noi, 

confusi, depressi, angosciati, che anche nei momenti più bui è possibile 

sperare in un futuro migliore e lottare per raggiungerlo. 

 



Perciò, come scriveva il partigiano Giacomo Ulivi, fucilato nel 1944 a Modena 

dai nazifascisti, anche noi ripetiamo: “Non dite che siete scoraggiati, che non 

ne volete più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete voluto 

più sapere”. 

 

Per questa ragione, dopo quest’anno cupo, sentiamo ancora più forte il legame 

che ci lega a loro e il bisogno di mantenere vivo il loro ricordo. Vi abbiamo 

invitato a celebrare la festa della Liberazione ponendo un fiore sulla tomba di 

uno di loro e noi dell’Anpi abbiamo posato dei fiori sulle targhe e sui monumenti 

della nostra città che li ricordano. 

 

Sul nostro sito abbiamo pubblicato "I luoghi della nostra memoria - Cinisello 

Balsamo dall’Antifascismo alla Liberazione" con le vie dedicate agli antifascisti, 

ai partigiani, ai deportati, quelle con le Pietre d’Inciampo e gli spazi pubblici con 

i monumenti e le lapidi. 

 

Ora deporremo dei fiori davanti a questo cippo la cui scritta sinteticamente 

coglie il senso della lotta di Liberazione e del sacrificio di tante giovani vite: LA 

LORO VITA PER LA NOSTRA LIBERTÀ 


