
Discorso adriano alecchi                                   25 APRIL.E 2012      67° anniversario 
 
 
Oggi si commemora il 67° anniversario della Liberazione d’Italia 
dall’occupazione dell’esercito tedesco e dal governo fascista. 
 
Torino e Milano furono liberate il 25 aprile del 1945,  in questa 
data è stata assunta quale giornata simbolica della Liberazione 
dell’Italia intera, denominata FESTA DELLA LIBERAZIONE. 
 
Alla Liberazione si poté arrivare grazie al sacrificio di tante donne 
e uomini di tutte le età che appartenevano a schieramenti politici 
diversi 
 (Monarchici – Socialisti -  Gruppi Cattolici – Gruppi Comunisti) 
ma si chiamavano semplicemente PARTIGIANI, in molti sono 
morti , per garantirci i diritti democratici dei quali oggi godiamo. 
 L’Italia poté nel 1945 ricongiungersi come paese libero e 
indipendente nei confini stabiliti dal Trattato di pace grazie a tre 
fattori decisivi: quel moto di riscossa partigiana e popolare che fu 
la Resistenza , di cui nessuna ricostruzione storica attenta a 
coglierne limiti e zone d’ombra può giungere a negare 
l’inestimabile valore e merito nazionale;  il senso dell’onore e la 
fedeltà all’Italia  delle nostre unita militari che seppero reagire ai 
soprusi tedeschi e impegnarsi nella guerra di Liberazione fino alla 
vittoria sul nazismo. 
 
 
Permettetemi di leggervi due passaggi da discorsi fatti dal 
presidente Sandro Pertini negl’anni del suo settennato 
1978/1985 nella ricorrenza del 25 Aprile 
                                            e 
                        TUTTORA   ATTUALISSIMI 



25 settembre 1896 SV –, 24 febbraio 1990 RO)    presidente della  Repubblica Italiana 1978/1985                                         
                                       La Resistenza 

 
Oggi la nuova resistenza in che cosa consiste. Ecco l’appello ai 
giovani: di difendere queste posizioni che noi abbiamo 
conquistato; di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, 
oggi ci vuole due qualità a mio avviso cari amici: l’onestà e il 
coraggio. L’onestà… l’onestà… l’onestà. [...] E quindi l’appello che 
io faccio ai giovani è questo: di cercare di essere onesti, prima di 
tutto: la politica deve essere fatta con le mani pulite. Se c’è 
qualche scandalo. Se c’è qualcuno che da’ scandalo; se c’è 
qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi 
sporchi interessi, deve essere denunciato! 

                                 In un altro discorso: 

                                           La Libertà 

Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del 

socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può 

essere vera libertà senza la giustizia sociale, come non vi può 

essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista 

offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere 

sociale, ma… privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei 

accettare. [...] Ma la libertà senza giustizia sociale può essere 

anche una conquista vana. Si può considerare veramente libero 

un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha un lavoro, 

che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e 

educarli? Questo non è un uomo libero. 

 

  

         EVVIVA IL 25 APRILE 



DISCORSO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

GIUSEPPE CARMINATI IMPOSSIBILITATO A 

PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DOPO 42 ANNI 

DI PRESIDENZA PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE 

 

 

Carissimi amici simpatizzanti e cittadini di Rodano. 

Oggi è l’anniversario del 25 APRILE, purtroppo non potendo 

essere qui con Voi Vi ricorderò assieme hai nostri caduti 

Combattenti e Reduci di tutte le guerre, compresi i nostri cari che 

sono in giro per il mondo il luoghi molto pericolosi specialmente 

in Afghanistan.   Combattenti e simpatizzanti con la cittadinanza 

ricordiamo tutti i nostri caduti. Ora Vi mando i miei più affettuosi 

saluti a tutti. VIVA l’ITALIA e viva i combattenti. 

 

Il presidente Giuseppe Carminati 


