
 

 

          75 ANNI FA…. 
        25 aprile 1945 - 2 giugno 1946. 

 
25 aprile 1945, data che ricordiamo e celebriamo tutti gli anni ma che, quest’anno, assume una 
valenza particolare.  
I nostri ragazzi devono sapere che essere italiani, essere cittadini della Repubblica li rende 
beneficiari di un incredibile patrimonio di bellezza, di tradizioni antiche e plurali, di una 
straordinaria varietà di paesaggi, di una cultura profonda e variegata intrisa di valori umani.  
Ma ogni ragazzo deve poter conoscere il cammino storico, che gli ha consentito di vivere in un 
Paese libero, deve sapere che questo è stato possibile grazie a quell’unità nazionale, che il 
popolo italiano seppe affermare e rivendicare al termine della seconda guerra mondiale. 
Quell’unità, purtroppo, negli ultimi decenni è stata messa in discussione e, ancora 
recentemente, si è tentato di svuotarla di ogni reale significato (regionalismo estremo). Queste 
tentazioni potrebbero addirittura rafforzarsi, di fronte alle grandi difficoltà della ricostruzione 
dopo la pandemia. Le preoccupanti tensioni tra Nord e Sud, riaffacciatesi in questi giorni, 
devono spingerci a maturare, con i ragazzi, una visione alta del nostro Paese e di un nostro 
comune cammino nazionale. Per farlo, non si può che partire da allora, da quegli anni. 
 
Nella Resistenza, si misero in dialogo tra loro culture politiche diverse e distanti, che vedevano, 
però, nell’identità nazionale il valore supremo da difendere e rinsaldare. Leader politici, 
all’altezza dei tempi, seppero convogliare questo spirito in una Costituzione bellissima, che non 
possiamo smettere di amare. Oggi, come mai prima, abbiamo bisogno di ritrovare quello spirito 
“costituente”. Ma innanzitutto dobbiamo essere capaci di suscitarlo e farlo vivere nel cuore dei 
nostri ragazzi.  
Loro devono essere ragazzi in gamba, all’altezza di tempi difficili, protesi al fare, ma a fare non 
da soli e non solo per sé. Li vogliamo orgogliosi di essere italiani e meridionali. Ma questa 
sarebbe affermazione retorica, se priva di una visione e di un adeguato progetto di percorso 
educativo e d’impegno civile. 
Allora, da domani, si può cominciare a proporre una crescente attenzione a quel tempo: dal 25 
aprile 1945 al 2 giugno 1946. Un inizio, per cominciare a conoscere le sofferenze e il coraggio 
della gente semplice che, anche col sacrificio della propria vita, riguadagnò per tutti dignità e 
libertà ormai fortemente compromesse. 
 
Per i ragazzi di terza media, si tratta di argomenti di studio, ma a tutti, in modi diversi, può 
essere proposto un percorso di maturazione di valori civili, attraverso un’appassionata presa 
di conoscenza di quegli eventi.  
Per i bambini, anche quelli dell’infanzia, direi che si potrebbe evidenziare e valorizzare la loro 
naturale propensione a vivere i valori costituzionali di eguaglianza e pari dignità (art 3).  
Loro possono essere d’ispirazione e di guida per noi adulti, a cui sembra. a volte, così difficile 
vivere con immediatezza la semplice verità che siamo tutti gocce dello stesso mare.  
 
Buona festa della Liberazione 


