
 

 

 

24 aprile 2020 

25 APRILE 1945. LIBERAZIONE. Le grandi città insorgono e il despota  si dà alla fuga verso il confine. Nella notte 

tra il 23 e il 24 aprile è insorta Genova, che il 25 ottiene la resa dei tedeschi. A Milano, dalle prime ore del 25 per tutta 

la giornata vengono occupate fabbriche e punti nevralgici (fabbriche, uffici pubblici, sedi di giornali); il capo del 

fascismo è in città per trattare la resa ma per tutte le componenti della Resistenza “c’è poco da trattare: resa e consegna 

delle armi”, “arrendersi o perire”; nel tardo pomeriggio Mussolini abbandona Milano verso Como; le avanguardie 

americane arriveranno nella mattinata del 29 aprile (“Siamo andati a spasso per Milano. Abbiamo trovato ordine, 

disciplina. Esprimiamo la nostra soddisfazione ai partigiani per il magnifico lavoro fatto”). A Torino “Aldo dice 26x1”: 

è l’ordine di insurrezione per l’una del 26 aprile; l'insurrezione verrà rinviata al pomeriggio del giorno successivo e la 

città sarà completamente liberata nella mattinata del 28 aprile.  

Un anno dopo il 25 aprile verrà dichiarato "festa nazionale" per iniziativa del Governo De Gasperi, "a celebrazione della 

totale liberazione del territorio italiano" (decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185).  

Cambierà qualcosa con la legge 27 maggio 1949, n. 260 recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive". Unica 

"festa nazionale" diventa il 2 giugno, "data di fondazione della Repubblica" (referendum istituzionale ed elezione 

dell'Assemblea costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione). Il 25 aprile divente un pò più sobriamente 

"giorno festivo" (al pari, per esempio, del 1 maggio (festa del lavoro). Una sobrietà in qualche modo comprensibile: il 

25 aprile, simbolo monopolizzabile e talora monopolizzato da interessi di parte, viene ancorato a fatti e prospettive 

saldamente condivise da tutti i partiti popolari (la Costituzione della Repubblica).  

Sul 25 aprile e i suoi significati proponiamo ai nostri lettori una intervista concessa nel 2015 dal Presidente della 

Repubblica Mattarella al direttore di allora de La Repubblica, Ezio Mauro. Lo facciamo per due motivi: perchè è un 

documento che nei suoi contenuti ci rappresenta molto, perchè indirettamente ci consente (nonostante la sostituzione 

delle ultime ore) di esprimere la nostra solidarietà ad un altro Direttore di quel giornale, Carlo Verdelli, messo sotto 

scorta per le minacce e le intimidazioni di gruppi di violenti. Clicca e scarica Mattarella: il 25 aprile patrimonio di 

tutto il paese.pdf 

 

 

 


