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25 APRILE
Anniversario della Liberazione d’Italia dal fascismo e dall’occupazione dell’esercito
nazista che aveva invaso il nostro territorio nazionale riportandoci alla servitù e al terrore.
Nel 1945, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, tale momento importante
poneva fine alle dittature che avevano funestato l’Europa nella prima metà del Novecento.
Da quella data, grazie a quanti avevano lottato, sacrificando anche la loro vita per l’Italia,
fu possibile costruire il nuovo Stato Italiano, fondato sulla democrazia e sulla libertà.
Quest’anno la Festa della Liberazione assume particolare rilevanza, nel contesto del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Il ricordo dei giovani patrioti che lottarono nel corso del Risorgimento, con l’ideale di una
patria comune, si salda con la riconoscenza per quanti, con la Resistenza, si prodigarono
per garantire alle nuove generazioni italiane una condizione in cui il bene comune
diventasse il fine dell’agire politico.
Come affermò il nostro Pietro Calamandrei, rievocando l’orribile strage di Marzabotto
perpetrata dai nazisti, è doveroso non dimenticare “per dignità, non per odio”.
Infatti il popolo italiano, nell’unità dei valori fondanti, che hanno data vita alla nostra
Costituzione, ha sempre trovato il coraggio di affermare la sua identità nazionale, nel
rispetto di quei principi che caratterizzano anche la sua generosità e la sua disponibilità
verso gli altri popoli.
A tutti i cittadini di Noicàttaro auguro quindi Buona Festa della Liberazione, con
l’auspicio di un futuro in cui possano venir superate tutte le difficoltà di questo mondo
globalizzato, nella riscoperta dei valori della convivenza civile.
In occasione del 66° anniversario della Liberazione d’Italia, lunedì 25 aprile c.a.,
alle ore 11,45, verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti.
Il luogo d’incontro è fissato presso la sede dell’Associazione Combattenti in
piazza Umberto I.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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