
25 APRILE 

F E S T A  D E L L A  

L I B E R A Z I O N E  



• Il 25 Aprile è una festa nazionale

della Repubblica Italiana. Essa nasce

nel 1946, per mano del presidente del 

governo italiano provvisorio Alcide de 

Gasperi. Tale festa celebra la 

liberazione dell’Italia dal occupante

nazista e dall’oppressore fascista. Esso 

è un giorno fondamentale per la storia

d’Italia, che ha assunto un particolare

significato politico e militare. 



Il 25 Aprile è il giorno in cui il Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando 
aveva sede a Milano, proclamò l’insurrezione 
generale in tutti i territori presidiati dai 
repubblichini e dai nazisti, incitando tutti i 
partigiani a convergere nelle roccaforti degli 
occupanti per imporre la resa al grido 
«Arrendersi o perire!». Questo consentì agli 
italiani di arrivare al culmine della Resistenza 
per poter rovesciare la dittatura fascista, 
ovviando per una nuova fase che porterà 
all’istituzione della Repubblica. 



CENNI DI STORIA DELLA 
RESISTENZA 
La Resistenza è un movimento sorto nel momento in cui si formò la 
Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), in seguito all’evasione 
di Mussolini, precedentemente al suo arresto, avvenuto per mano di 
Vittorio Emanuele III, che intanto firmava un armistizio segreto con gli 
Alleati che avevano occupato la Sicilia. Migliaia di uomini settentrionali 
si mobilitarono lasciando la loro casa, la loro occupazione e la loro 
famiglia per lottare sulle montagne : così iniziò la guerra civile tra 
fascisti e antifascisti. Presto sempre più persone aderirono ai movimenti 
partigiani; anche le donne cercarono di fare del loro meglio, 
collaborando come staffette, combattenti, infermiere. Il loro ruolo non 
solo fu fondamentale per l’andamento delle battaglie, ma fu importante 
per far rendere conto alla popolazione che le donne meritavano un 
importante posto nella società. Ben presto quasi tutta la popolazione si 
rivoltò agli oppressori, costretti a scappare prima di essere giustiziati, 
come il loro leader Benito Mussolini, ucciso il 28 aprile 1945 a colpi di 
fucile, per poi essere impiccato a Milano, la città che di più si fece 
sentire contro l’invasore



• Galleria di immagini sulla Resistenza 



IL 25 APRILE 
OGGI Oggi il 25 aprile ha assunto un 

significato profondo e particolare negli 
animi degli italiani: sin dalla sua 
istituzione, questa giornata è stata 
considerata come un importante 
momento di raccoglimento, volto a 
ricordare tutti coloro i quali arrivarono a 
sacrificare la propria vita per dare un 
futuro migliore agli italiani delle 
generazioni successive, che ci fa capire 
che nulla è scontato, soprattutto la 
libertà. Essa non fu infatti né un dono e 
neppure una concessione, ma una 
conquista ad opera del sacrificio e della 
fatica di uomini e donne che lottarono  
ispirandosi dal passato, immolando il 
presente per ambire ad un buon futuro. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE :
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Emanuele Caccavaro, Martina Stanizzi, 

Giordana Stanizzi


