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“La libertà va difesa con coraggio”: questa è una 
delle frasi più famose tra i partigiani. Costoro 
hanno avuto il coraggio di prendere le armi per 
difendere i loro ideali, ma in nome della libertà.
Questo è stato il ruolo della resistenza italiana, 
quindi è importante festeggiare e ringraziare 
anche solo i nostri nonni che hanno combattuto 
per la nostra libertà.



E’ importante ricordare il 25 Aprile perché segna la 
nostra libertà.

E’ il simbolo del sacrificio delle persone morte per una 
società migliore.

E’ per merito loro che oggi abbiamo la possibilità di 
esprimere la nostra opinione e i nostri pensieri.

Con il ricordo dobbiamo impegnarci per  non ripetere gli 
stessi errori e per non rendere lo sforzo dei combattenti 
vano.



Il 25 Aprile è la Festa della Liberazione.
Nel 1945 è caduta la dittatura fascista: per il popolo è stato un 
grande traguardo, una lezione di democrazia. Noi oggi 
ricordiamo quell’episodio. Per me è la Festa che dovrebbe unire 
tutti gli italiani senza distinzioni, una giornata in cui dovrebbe 
trionfare la libertà e i pregiudizi dovrebbero essere cancellati. 
Nel mio piccolo ha un grande significato.



Ora vorrei una giornata come il 
25 aprile. 
Una giornata che liberi da tutte 
le crisi che ci circondano.



Il 25 Aprile è la Festa della Liberazione, chiamata così per la 
Liberazione dal regime fascista. Con il sacrificio di molti uomini 
l’Italia ha avuto la possibilità di rinascere, di riunirsi; si è rialzata in 
piedi con dignità più forte di prima. Oggi possiamo celebrare 
questa Festa insieme e in pace; spesso diamo per scontato questi 
valori, soprattutto noi giovani che non sappiano cosa significhi 
vivere la guerra. Oggi la libertà è un bene acquisito di cui 
dovremmo essere fieri e grati. 



Questo giorno importante va celebrato come una 
nuova era, in cui la propria opinione ha un valore, 
senza la paura di essere condannati per questo.
Anche se non abbiamo vissuto sulla nostra pelle 
l’oppressione della dittatura, la cosa più umana che 
gli uomini possano fare è comprendere ciò che ha 
comportato la limitazione della propria libertà e fare 
tesoro del coraggio e della determinazione di chi  ha 
combattuto per ottenerla.
Viva il diritto alla libertà!!



Anche se non sono italiano, sento dentro di me 
di far parte dell’Italia, e allora io penso che i 
partigiani siano stati degli eroi gloriosi che si 
sacrificarono per la loro tanto amata patria. 
Credo che il 25 aprile sia una giornata molto 
importante e che i partigiani e tutti coloro che 
hanno combattuto se la siano pienamente 
meritata.

Bagnolo Cremasco, 25 Aprile 2021


