
IL 25 APRILE

La Festa della Liberazione in Italia si 

festeggia ogni anno il 25 Aprile. In questa 

giornata, dall'anno 1946 si ricorda la 

liberazione d'Italia dal governo fascista e 

dall'occupazione nazista del paese.

La Festa del 25 aprile è conosciuta anche 

come anniversario della Resistenza, una 

festività dedicata anche al valore dei 

partigiani di ogni fronte che, a partire dal 

1943, contribuirono alla liberazione 

dell'Italia.



LA RESISTENZA

In Italia le formazioni partigiane si 

costituirono nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale, dopo l'armistizio dell'8 

settembre 1943. Inizialmente composta 

da poche migliaia di uomini, la 

Resistenza assunse consistenza grazie 

alla vasta partecipazione di operai, 

contadini e dei giovani renitenti alla leva 

della Repubblica di Salò che portarono 

nell'esercito partigiano circa 

300.000 persone.



L'INSURREZIONE E LA FUGA DI MUSSOLINI

Nella primavera del 1945 le truppe anglo-

americane sfondarono la linea Gotica che si 

sviluppava da La Spezia fino a Rimini lungo 

l'Appenino dilagando nella Pianura Padana.

Il 25 aprile la resistenza italiana, che poteva 

ormai contare piùdi 200.000 uomini, scatenò 

l'insurrezione nazionale contro i tedeschi . 

Mussolini tentò la fuga in Svizzera unendosi a una 

colonna tedesca ma riconosciuto e catturato dai 

partigiani fu giustiziato il 28 aprile nel viaggio 

di Dongo assieme alla compagna Claretta Petacci 

e ad altri gerarchi. I loro corpi, appesi per i 

piedi, furono esposti in Piazzale Loreto a Milano.



PERCHÉ IL 25 APRILE

La decisione di scegliere il 25 aprile come "festa della 

lLiberazione" (o come "anniversario della Liberazione d'Italia") 

fu presa il 22 aprile 1946, quando il governo italiano 

provvisorio- il primo guidato da Alcide De Gasperi e l'ultimo del 

Regno d'Italia - stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse 

essere "festa nazionale".

La data fu fissata in modo definitivo con la legge n.269 del 

maggio 1949, presentata da De Gasperi in Senato nel 

settembre 1948. Da allora, il 25 aprile è un giorno festivo, come 

le domeniche, il primo maggio, il giorno di Natale e la festa 

della Repubblica, che ricorre il 2 giugno.

La guerra in Italia non finì il 25 aprile 1945, comunque: continuò 

ancora per qualche giorno, fino agli inizi di maggio.

Anche per altri paesi europei ricordano la fine dell'occupazione 

straniera durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in date 

diverse: Paesi Bassi e Danimarca festeggiano il 5 maggio,la

Norvegia l'8 maggio, la Romania il 23 agosto.Anche in Etiopia si 

festeggia il 5 maggio la festa della Liberazione, ma in quel 

caso per ricordare la fine dell'occupazione italiana, avvenuta 

nel 1941.
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