
Finalmente ho capito perché ogni 25 Aprile della mia infanzia andavo in Piazza, 

insieme alle mie maestre e ai miei compagni di scuola, a sventolare bandierine 

tricolori; mi avevano spiegato che era per festeggiare la liberazione della mia Italia 

dal dominio straniero, ma solo ora credo di capirne il vero significato. 

La parola cardine di questa giornata è “Libertà”, libertà ottenuta dal popolo italiano 

che è stato capace di scegliere il proprio futuro e soprattutto di un popolo che si è 

opposto ad un regime totalitario che andava contro i principi dello stato: Libertà , 

Uguaglianza e Democrazia. 

Finalmente ho capito che cosa sono tutte quelle croci bianche uguali davanti al 

cimitero monumentale: esse rappresentano il sacrificio di molti giovani, molto 

lontani dalle nostre tradizioni e dalla nostra cultura che hanno perso la vita affinché 

noi potessimo riappropriarci della nostra. 

Oggi alla luce di ciò che stiamo vivendo, la nostra liberazione è subordinata alla 

voglia di vivere, al desiderio di riappropriarci del nostro passato per conquistare un 

futuro migliore.   

Oggi come allora dobbiamo riprendere in mano il nostro destino, anche a costo di 

superare grandi ostacoli.  

Oggi come allora troppe persone piangono i loro cari e troppe cose non trovano 

risposte chiare. 

Oggi come allora stiamo affrontando la crisi della Democrazia, infatti per la difesa di 

un bene primario, ma non unico come la salute, stiamo violando e trascurando 

molte delle libertà fondamentali (diritto allo studio, diritto al lavoro , diritto alle 

libertà personali...)  

Vorrei che noi giovani iniziassimo a prendere consapevolezza di ciò che ci circonda e 

spinti da un ideale comune, la LIBERTA’ cercassimo di riprendere le redini delle 

nostre esistenze alla ricerca di un futuro migliore, perché non credo sia giusto 

smettere di vivere per paura di morire . Se nel 1945 si fossero arresi per paura di 

morire , oggi non avremmo potuto festeggiare la nostra liberazione!  

Oggi non c’è un nemico reale , ma un nemico subdolo e invisibile che dobbiamo 

affrontare e non cercare di evitare con metodi inutili… Senza Libertà non ci può 

essere VITA. 
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