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25 aprile 2021
76esimo anniversario della Festa della Liberazione
E’ per il secondo anno consecutivo che il coronavirus non
permette che venga celebrata con la partecipazione di tutti
una delle giornate più significative della nostra Repubblica.
La Festa della Liberazione, due parole bellissime che
rappresentano il valore irrinunciabile della libertà, dei diritti
umani, sociali e politici.
Valori che sono stati sanciti nella Carta Costituzionale, nata
dalla Resistenza.
Il nostro compito oggi è anche quello rievocare una tragedia,
la guerra, ma anche una conquista, la democrazia e la
liberazione, riscoprire la Resistenza, la scelta della
Repubblica, lo sforzo di coesione di diverse culture che dal
1943 al 1948 collaborarono per costruire le fondamenta di
questo Paese, unite nella fiducia per la democrazia, nel
lavoro per la dignità dell’uomo, nell’amore per la libertà.
Nella primavera del 1945 l’Italia sconfisse il nazifascismo,
ma gli strascichi e le “code” della guerra furono lunghe e
infatti nel nostro paese Ferruccio Pozzi, il primo Sindaco del
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dopoguerra, nel giugno di quell’anno venne ucciso da un
commando fascista.
Oggi siamo qui a fianco della sua stele per ricordarlo e
ringraziarlo per quanto fatto, così come ringraziamo gli altri
martiri vittuonesi che abbiamo appena omaggiato lungo le
vie del paese: Elisa Restelli, Pietro Frontini, Pietro Ghidoli,
Giampiero Pozzi.
E’ quanto mai necessario mantenere e far conoscere le storie
e il coraggio di chi si ribellò e sacrificò la propria vita per il
bene comune, per la costruzione di quell’Italia che dopo anni
di privazioni finalmente in pace, si apprestava ad esercitare
la democrazia appena conquistata.
Quella democrazia, che ci consente oggi di esprimere le
nostre idee, votare liberamente, vivere in pace, è uno dei più
grandi regali che la Resistenza e il sacrificio di tanti, ci hanno
donato. Sta a noi tutti, coltivarla, rispettarla e tramandarla
alle future generazioni, perché dalla Resistenza i Padri
Costituenti avevano imparato che erano importanti i valori
che li avevano uniti. Questa è una lezione straordinaria per
questo lungo periodo di sofferenza.
Così come allora, quando il popolo italiano sulle macerie
della guerra, riprese in mano il proprio destino, oggi gli
Italiani sono accomunati da un nuovo nemico, il virus, e tutti
insieme dobbiamo superare anche questa difficile prova che
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ha portato grande dolore e restrizioni nella nostra vita. Con
spirito di unità per una nuova rinascita!
Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando!
Viva il 25 aprile! Viva la Repubblica! Viva la Pace

Il Sindaco di Vittuone
Laura Bonfadini
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