
25 Aprile : La liberazione d’ Italia 

 
Sono passati decenni da quei momenti bui e di oppressione in cui l’ Italia 

era ancora dominata da slealtà e corruzione. 

Sono passati 75 anni da quando Sandro Pertini proclamò a gran voce, una 

voce che si fece largo tra le strade di Milano sino ai cuori degli italiani, 

un messaggio di ribellione e speranza : “Ponete i tedeschi difronte al 

dilemma : arrendersi o perire”.  

L’ Italia iniziò a partecipare alla seconda guerra mondiale sotto la guida 

di Benito Mussolini alleato con la Germania. Nel 1943 il re Vittorio 

Emanuele III fece arrestare il Duce e nominò come nuovo capo del 

governo Pietro Badoglio il quale il 3 settembre 1943 firmò il totale 

segretezza un armistizio con gli Alleati. Dopo l’ armistizio del 3 

settembre l’ Italia fu divisa in due al sud liberata dagli anglo-americani e 

al centro-nord occupata dai nazi-fascisti. I nazi-fascisti si macchiarono di 

stragi e deportazioni contro la società civile (fosse Ardeatine e 

Marzabotto) tanto che portarono alla ribellione del popolo Italiano che si 

organizzò in clandestinità formando le brigate partigiane. 

Queste sotto la guida di tutti i partiti politici, fino ad allora in 

clandestinità, con l’aiuto degli Alleati combatterono i nazi-fascisti. 

Il 25 aprile, alcuni giorni prima dell’ arrivo delle forze alleate, il CLNAI 

(comitato di liberazione nazionale Alta Italia) proclamò un’ insurrezione 

in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti : 

“Cittadini,lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione 

tedesca,contro la guerra fasciste,per la salvezza delle nostre terre,delle 

nostre case,delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i 

tedeschi di fronte al dilemma : arrendersi o perire”  

questo fu il messaggio lanciato da Pertini che in futuro diverrà il più 

amato presidente dell Repubblica Italiana.  

La sera stessa del 25 aprile Mussolini scappò da Milano ma venne 

bloccato e due giorni dopo ucciso dai partigiani che esposero il suo corpo, 

insieme a quelli di altri 18 gerarchi delle Repubblica Sociale Italiana, nel 

piazzale Loreto di Milano. 

Il 25 aprile è una delle due feste nazionali della Repubblica Italiana e 

rappresenta una data fondamentale per la rinascita e la liberazione del 

popolo Italiano e viene festeggiata tutti gli anni con cerimonie 

commemorative e parate da parte dell’ ANPI (Associazione Nazionale 

Partigiani d’ Italia) di cui fanno parte ormai pochissimi partigiani. 



In quest’anno particolare in cui non si possono organizzare eventi di 

nessun tipo l’ ANPI ha deciso di festeggiare ugualmente questa data 

organizzando simbolicamente un flash mob,alle ore 15.00 di sabato 25 

aprile, invitando tutti i cittadini ad affacciarsi dal balcone intonando 

l’inno partigiano “Bella Ciao”. 

 

 


