
"La ricerca storica deve continuamente svilupparsi ma senza pericolose 
equiparazioni fra i due campi in conflitto nella lotta di Liberazione nazionale dal 
nazifascismo. La Resistenza, prima che fatto politico, fu soprattutto rivolta morale, 
questo sentimento, tramandato da padre in figlio, costituisce un patrimonio che 
deve permanere nella memoria collettiva del Paese".           Sergio Mattarella

Chi ha paura del 25 aprile di Giorgio Bocca
MI è rimasta impressa nella memoria l'angoscia di
quel 25 aprile del '45; il pensiero di poter morire in
quell'ultimo giorno di guerra dopo essere scampato
ai venti mesi della lotta partigiana, e di non poter ri-
fiutare  quell'ultimo  rischio  proprio  per  quei  venti
mesi, proprio perché non potevo mancare il giorno
della loro fine, della liberazione. E mentre nei venti
mesi avevo vissuto in una assurda certezza di im-
mortalità, nella certezza di essere padrone del mio
destino  in  quel  25  aprile  sentii  d'esser  affidato  al
caso, trascinato da eventi incontenibili. 
Perché militarmente il 25 aprile del '45, l'insurrezio-
ne, la liberazione fu questo: una corsa dietro eventi
in certo senso accaduti prima di accadere, previsti
nel loro succedersi caotico, lo sfondamento della li-
nea Gotica da parte degli alleati, la rotta dei tedeschi
e dei fascisti, la resa dei conti, la corsa fra la gioia e
l'angoscia  dalle  montagne  della  Val  Maira,  a
Savigliano, a Cuneo, a Torino fra sparatorie improv-
vise  come  temporali  d'estate,  cadaveri  di  fascisti
nelle acque del Po, una colonna di carri armati tede-
schi che gira a vuoto fra il basso Piemonte e il Ca-
navese, sparando qualche cannonata sulle cascine,
dovunque le casualità e i rischi di un epilogo convul-
so.  E  per  tutti  i  decenni  seguenti  i  discorsi  inutili
sull'importanza militare di un evento, la liberazione,
l'insurrezione che era invece totalmente politica, già
dentro quell'indimenticabile esperienza che fu la na-
scita, la fabbrica di una democrazia. 

Il  revisionismo storico in corso da mesi ha scarsa
memoria  ed  è  dominato  da un'ossessione sadica.
Non vede altro che cadaveri, comunismo in agguato,
reciproche  congiure,  ma  la  storia  di  quando  si  è
giovani è giovane, fiduciosa, con le speranze e le il-
lusioni dei giovani. Metà delle case di Torino, di Mi-
lano, delle grandi città erano macerie, i macchinari
della Fiat erano ancora nascosti in campagna o nei
sotterranei, si viaggiava sui carri merci o sui camion
a carbonella, gli eserciti stranieri ci occupavano con i
loro  carri  armati  grandi  come palazzi,  decidevano
sulla nostra sussistenza e sulla nostra indipendenza,
eppure non c'è mai stato da noi un più grande, un
più illimitato, un più trascinante senso di libertà, di
ottimismo. 

Bologna, 25 aprile 1945. Due giovani  donne ed un bambino con
soldati polacchi su un carro armato, dopo la liberazione della città. 
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Il giorno dopo passai a casa mia a Cuneo per salu-
tare i miei. Ricordo che mio padre, preside di una
scuola tecnica presso le officine ferroviarie di Savi-
gliano, mi confidava la sua paura dei comunisti che
avevano occupato la fabbrica e issate le bandiere
rosse. E io non capivo perché mai i comunisti  do-
vessero far paura e considerare nemico un profes-
sore di matematica che faceva il preside a mille lire
al mese e girava con un regolo calcolatore nel ta-
schino di un abito grigio, comprato fatto nei magaz-
zini generali. Dopo mesi di guerra in comune, di ne-
mico comune, quei comunisti non ci facevano paura.
C'era meno paura del comunismo allora, che stava
formandosi  da  noi  il  partito  comunista più forte  di
Europa,  che c'erano Stalin,  l'Armata rossa,  il  mito
della rivoluzione, la classe operaia e i vecchi com-
pagni del "pugno di ferro" che oggi che il Partito co-
munista non c'è più, e che alla classe operaia hanno
tagliato unghie e denti... 

1945. Una donna anziana mostra la sua gratitudine a un soldato
americano dopo la liberazione d'Italia.

La democrazia che in quel 25 aprile tornava a vivere
nelle nostre città a pezzi, nelle nostre strade piene di
buche, nei nostri negozi semivuoti non era qualcosa
di  artificiale,  era  un  bene  ritrovato  e  fortemente
condiviso e  noi  eravamo fermamente  convinti  che
questa volta sarebbe durata in eterno. 
Era in corsa una resa dei  conti  anche feroce,  ma
fisiologica,  come  una  gran  febbre  che  ci  avrebbe
fatto guarire dal passato e vedo che oggi a sessanta
anni di distanza il revisionismo storico se ne occupa
con ossessione, come avesse trovato il  segreto di
quel partigianato che proprio non gli va giù. Ma noi
partigiani  della  montagna,  la  spina  dorsale  della
resistenza, non ce ne occupavamo, noi eravamo già
nella  stagione in  cui  si  fabbrica  la  democrazia,  si

studia  la  democrazia,  si  scoprono  i  sindacati,  le
commissioni interne, le migrazioni interne, un Paese
di diversi ma uniti, di cittadini responsabili e solidali. 
Le riflessioni amare su questo 25 aprile di sessanta
anni dopo vertono sulla fine di quella voglia comune
di andare avanti, di fare del nostro un Paese civile e
giusto a misura della Costituzione che allora aveva-
mo pensato e votato, assieme in una Italia unita no-
nostante e forse per merito di una guerra in parte ci-
vile. E siamo ancora qui, in questo strambo Paese a
resistere questa volta ad assurdi ritorni al passato a
penose  equiparazioni  nel  peggio,  a  un  populismo
truffaldino, ai trionfi delle mafie. 

Verona,  26  aprile  1945.  Persone  in  festa  sfilano  con  cartelli  e
bandiere accogliendo le truppe britanniche che entrano in città.

(Testo tratto da La Repubblica del 22 aprile 2005).

(Foto tratte da Panorama: 25 aprile 1945, le foto della Liberazione)

Bologna,  21  aprile  1945.  Un  gruppo  di  italiani  rifugiatisi  sulle
montagne fanno ritorno nella città liberata. 



Il 25 aprile del 1945 di Vittorio Foa
…  Fu  una  ondata  irresistibile  di  gioia  in  tutto  il
paese.  L’abbiamo  ricordato,  quel  giorno,  come
quello della Liberazione ed è giusto. 
Ma era per tutti, indistintamente, della pace. La resa
ufficiale  della  Germania  sarebbe  arrivata  solo  l’8
maggio,  Hitler  si  sarebbe  suicidato  il  30  aprile,
Mussolini  era  stato  giustiziato  due  giorni  prima,
anche in Italia vi erano ancora delle piccole sacche
combattimento ma tutti sapevano, il 25 aprile, che la
guerra era finita. 
Quel giorno gli angloamericani e i russi si incontra-
rono sull’Elba in un clima di speranza. Adesso pote-

va ricominciare, quello che facevi poteva durare, po-
teva finalmente servire. Era il momento dell’unità, il
sud e il nord si ritrovavano uniti dopo storie tanto di-
verse. Era importante, non era distratto patriottismo,
un’esperienza reale. 
E poi, ma forse prima di tutto, ricomposizione degli
affetti. Moltissimi non sapevano se i loro cari erano
vivi  o  morti,  gli  internati,  i  deportati,  i  profughi,  i
prigionieri, di cui da anni non si sapeva nulla e forse
erano  dispersi  in  Russia  o  nei  deserti  africani.
Adesso si poteva sapere e sperare...

(Testo tratto da La Repubblica del 22 aprile 2005).

25 Aprile 1945
Pietro Calamandrei

Lo avrai
camerata Kesselring

il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà

a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati

dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri

dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità

non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono

non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.

Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d'ogni macigno

soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi

che volontari si adunarono
per dignità e non per odio

decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare

ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno

popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre

RESISTENZA.
Giuseppe Migneco, Festa popolare, 1959,
ceramica dipinta.



Condanniamo la Guerra
Cesare Pavese

Ho visto morti sconosciuti.
Sono questi che mi hanno svegliato.

Se un ignoto, un nemico diventa, morendo,
una cosa simile, se ci si arresta 

e si ha paura di scavarlo,
vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno,

che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo,
dare una voce a questo sangue,

giustificare chi l'ha sparso.
Guardare certi morti è umiliante.

Non sono più faccenda altrui;
non ci si sente capitati sul posto per caso.
Si ha l'impressione che lo stesso destino

che ha messo a terra quei corpi,
tenga noialtri inchiodati a vederli,

a riempircene gli occhi,
Non è paura, non è la solita vita.

Ci si sente umiliati, perchè si capisce,
- tocca con gli occhi-

che al posto del morto potremmo esserci noi:
non ci sarebbe differenza,

e se viviamo dobbiamo al cadavere imbrattato.
Per questo ogni guerra è una guerra civile:

ogni caduto somiglia a chi resta 
e gliene chiede ragione.

Dalle memorie del gappista Giovanni Pesce, medaglia d'oro.
...Fino a ieri  ho camminato nelle strade di  questa
grande città considerando i passanti potenziali  ne-
mici,  dubitando  di  tutti,  sospettando  di  ognuno.
Oggi,  confuso  in  questa  folla  amica,  è  come  se
uscissi da un incubo. Mi accorgo che le case sono
belle case, che le strade sono ampie e che sopra di
me c'è il cielo. Mi sorprendo a pensare cose come
queste e mi fermo davanti al portone della Olap. C'è
un gruppo di operai, tutti hanno un fucile. Un uomo
dà alcuni ordini. Mi fermo ad osservarlo. Mi vede e
mi  chiede chi  sono.  Parlo,  finalmente parlo.  Sono
Visone, comandante della 3° GAP: L'uomo rimane
qualche secondo  senza  parlare,  poi  all'improvviso
mi abbraccia, mi afferra per le gambe e mi rialza te-
nendomi in alto, sopra gli altri e grida. Tutti capisco-
no  che  sono  un  amico,  che  sono  un  partigiano.
Adesso gridano tutti e quando l'uomo finalmente mi
rimette a terra, mi abbracciano in due, in tre alla vol-
ta. Torna un poco di calma.

Sto per andarmene. Vogliono darmi una scorta. Un
quarto d'ora dopo, in via Ampère, mi incontro con gli
artefici e i dirigenti della lotta di Liberazione.
È un grande giorno. È il grande giorno. C'è tutta la
città che corre, che grida, che risorge. Per ore, le
squadre dei GAP e dei SAP, degli operai, dei giova-
ni, in attesa delle formazioni di montagna in marcia
verso Milano,  corrono da un quartiere all'altro  per
eliminare un nido di resistenza fascista, per arresta-
re un gerarca, per costringere alla resa un reparto
tedesco. Quarantotto ore prima eravamo pochi, ora
siamo folla. Però, dietro di noi a sorreggerci, ad aiu-
tarci,  a  nasconderci,  a  sfamarci,  a  informarci,  c'è
sempre stata questa massa di popolo che ora corre
per le strade, si  abbraccia e ci  abbraccia e grida:
Viva i Partigiani...

Testo tratto dal libro di Aldo De Jaco: I giorni della libertà–diario di
tutti 1943-47, Editrice Sindacale Italiana, 1976  pagg 192/193.

Renzo Vespignani, Il popolo della Resistenza non dimentica, 1972,
tecnica mista su cartoncino.



Armando Pizzinato, Liberazione di Venezia (Insurrezione a Venezia), 1952,

olio su tela.

Aprile 1945
Dino Buzzati

Ecco, la guerra è finita.  Si è fatto silenzio sull'Europa.
E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. 

Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.
Come siamo felici. 

A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia, 
nessuno era più capace di andare avanti a parlare.
Che da stasera la gente ricominci a essere buona? 

Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi,
ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate. 

Felicità su tutto il mondo è pace! Infatti quante cose orribili passate per sempre.
Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori le case

non saranno mai più così immobili e nere.
Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali,

Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni.
Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno qua 

uno là senza preavviso, e sentirle perennemente nell'aria, notte e dì, capricciose tiranne.
Non più, non più, ecco tutto.

Dio come siamo felici



Sandro Pertini parla da Radio Milano
… Lavoratori milanesi, le catene che il fascismo vi
aveva imposte per asservirvi alla sua dittatura, sono
spezzate, la libertà splende su di voi e la rossa ban-
diera torna a sventolare nel cielo d'Italia, indicando
alla classe operaia la meta del suo riscatto: il sociali-
smo.
In quest'ora di esultanza, vada il nostro saluto alle
vittoriose armate delle Nazioni Unite che, con la loro
potenza, sono riuscite a piegare il mostro nazifasci-
sta.  Vada la nostra riconoscenza ai  fieri  partigiani
che, privi di mezzi,  armati solo di  profondo amore
per la libertà e di odio implacabile per il nemico, im-
ponendosi sacrifici di ogni genere, hanno, per lunghi
mesi, tenacemente lottato contro il nazifascismo, di-
mostrando al mondo intero come il  popolo italiano
non sia un popolo di vili.
E adesso, il nostro popolo, con le stesse sue forze,
intende risollevarsi dall'abisso in cui è stato gettato
dalla criminosa follia fascista. Per la lotta sostenuta
con tanta abnegazione e con tanta virtù da questi fi-
gli della classe lavoratrice, per la fierezza con cui i
lavoratori hanno saputo affrontare, durante la domi-
nazione nazifascista, i  sacrifici,  le persecuzioni e i
plotoni d'esecuzione, il popolo italiano ha diritto ad
essere padrone del proprio destino.

Lavoratori,  il  fascismo  è  caduto.  I  componenti  di
questa associazione per delinquere, sino a ieri fero-
ci perchè si appoggiavano alla brutale forza nazista,
sono  fuggiti  appena  l'insurrezione  popolare  è
esplosa.
Il  fascismo è  caduto,  ma lascia  sul  suo cammino
sangue, miseria e rovine. Questo è il disastroso ri-
sultato di venti anni di dominazione fascista. E lo ri-
cordiamo soprattutto a coloro che al fascismo e al
suo capo hanno sino a ieri applaudito, pronti oggi a
mettersi sotto una delle insegne politiche trionfanti
per  rifarsi  una verginità  cento volte  perduta e per
realizzare quelle ambizioni  che non sono riusciti  a
realizzare sotto il fascismo.
Non vale però recriminare. E' necessario, per noi e
per coloro che dopo noi verranno, mettersi subito al
lavoro per ricostruire la nostra Patria ancora sangui-
nante. Noi socialisti non ci sottrarremo a questo in-
derogabile dovere. In quest'opera di ricostruzione in-
tendiamo metterci alla testa del popolo italiano, ma
non vogliamo che sulle presenti rovine si ricostrui-
sca la vecchia società con i suoi privilegi di classe...

Testo  tratto  dal  discorso  di  Sandro  Pertini,  allora  segretario  del
Partito Socialista, la sera del 27 aprile 1945 dal microfono di Radio
Milano, occupata dalle formazioni «Matteotti».

Avevo due paure
Giuseppe  Colzani

La prima era quella di uccidere
la seconda era quella di morire.

Avevo diciassette anni
poi venne la notte del silenzio.

In quel buio si scambiarono le vite.
Incollati alle barricate 

alcuni di noi morivano d’attesa.
Incollati alle barricate 

alcuni di noi vivevano d’attesa.
Poi spuntò l’alba. 
Ed era il 25 aprile.

Tessera del Psi (bozzetto), 1950
tecnica mista su carta.



La resa di Genova
Genova  è  l’unica  città  d’Europa  dove  un  corpo
d’armata tedesco si è arreso al CLN, un organismo
unitario nel quale erano rappresentate tutte le forze
che si riconoscevano nei valori che il fascismo ave-
va violentato, e che era presieduto da un operaio:
Remo Scappini.  Nella notte tra il  23 e il  24 aprile
1945 il Comitato di Liberazione Nazionale della Li-
guria e il  Comando Militare Regionale,  riuniti  con-

giuntamente,  decisero  l’inizio  dell’insurrezione.  Le
operazioni militari per la liberazione della città inizia-
rono la mattina successiva e il  CLN regionale as-
sunse di fatto le funzioni di governo. Per evitare un
bagno di  sangue furono contemporaneamente av-
viate  trattative  tra  il  comando  tedesco   e  i  vertici
locali  della  Resistenza.  La  sera  del  25  aprile  il
generale Meinhold firmò l'atto di resa.

Questa è la riproduzione del documento di resa dei tedeschi, firmato il 25 aprile 1945, donato alla CGIL  in occasione del suo
secondo Congresso nazionale, svoltosi a Genova nell'ottobre del 1949, dal sindaco di Genova Gelasio Adamoli.

Testo della resa:
"In Genova il giorno 25 aprile 1945 alle ore 19:30, 
tra  il  sig.  Generale  Meinhold,  quale  Comandante  delle  Forze  Armate  Germaniche  del  settore  Meinhold,  assistito  dal
Capitano Asmus, Capo di Stato Maggiore, da una parte; 
il Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria, sig. Remo Scappini, assistito dall'avv. Errico Martino e
dott.  Giovanni  Savoretti,  membri  del  Comitato  di  Liberazione  Nazionale  per  la  Liguria  e  dal  Maggiore  Mauro  Aloni,
Comandante della Piazza di Genova, dall'altra; 
è stato convenuto:

I° Tutte le Forze Armate Germaniche di terra e di mare alle dipendenze del sig. Generale Meinhold si arrendono alle Forze
Armate del Corpo Volontari della Libertà alle dipendenze del Comando Militare per la Liguria;

2° la resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità e in primo luogo con la
consegna delle armi;

3° il  Comitato  di  Liberazione Nazionale  per  la  Liguria  si  impegna ad usare  ai  prigionieri  il  trattamento  secondo le  leggi
internazionali, con particolare riguardo alla loro proprietà personale e alle condizioni di internamento;

4°) il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si riserva di consegnare i prigionieri al Comando Alleato anglo-Americano
operante in Italia.
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