
25 aprile 1945 - 25 aprile 2021


Perché ricordare dopo tanti anni la liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista? Ormai quelli che 
hanno vissuto le esperienze di quegli anni non ci sono più o sono pochissimi. La vita è 
profondamente cambiata, la tecnologia ci ha portato a mete che non si potevano immaginare solo 
qualche anno fa. Il mondo è diventato piccolo: si può viaggiare con facilità, almeno per chi ne ha 
le possibilità perché appartiene ai paesi “ricchi”, fra paesi lontani. L’Italia del 2021 ha problemi 
molto diversi dall’Italia devastata dalla guerra che festeggiava finalmente il ritorno della pace.


Eppure quel 25 aprile del 1945 ha ancora un valore. Perché in quel giorno è iniziato il cammino di 
democrazia e di libertà che, pur con tutte le difficoltà conosciute in questi anni, ancora ci 
permette di vivere in uno stato democratico, all’interno di una  Comunità europea garanzia di 
pace e benessere, in un mondo in cui in cui i diritti sono diventati patrimonio comune e in cui si 
cerca in molti modi di tutelarli e garantirli a tutti.


E allora è importante tornare almeno per un momento al ricordo di quel 25 aprile. È importante 
ripensare a coloro che hanno lottato per ottenere quello che a noi sembra normale. È bello 
considerare che i partigiani, o patrioti, come si definivano loro, appartenevano a partiti diversi, 
avevano idee diverse, molto spesso esperienze ed età differenti. Avevano fatto una scelta: taluni 
una scelta forzata, come gli ebrei discriminati e perseguitati, altri una scelta dettata dalle 
circostanze, altri ancora una scelta consapevole e meditata. Una scelta giusta.


Tra le molte esperienze della Resistenza ci sono anche quelle di ragazzi che avevano la vostra età,  
undici, dodici, tredici anni.


In un libro che vi consiglio di leggere, “Noi, ragazzi della libertà. I partigiani raccontano“, a cura di 
Gad Lerner e Laura Gnocchi sono raccolte proprio le storie dei vostri coetanei di allora.

E allora permettetemi di citare un passo dell’introduzione in cui si fa cenno alla storia di Gustavo 
Ottolenghi, nato a Torino il 5 agosto 1932, settima divisione Monferrato, brigata Tumino, nome di 
battaglia Robin.

“Che cosa direste se aveste 11 anni e una sera vostro padre vi annunciasse: “Per nasconderci 
meglio, dobbiamo dividerci, perché siamo ebrei e, se ci prendono, ci ammazzano. Papà va a 
Torino, mamma in montagna con i partigiani, Gustavo viene affidato a un gruppo di altri 
partigiani“. In loro compagnia Gustavo non resterà con le mani in mano. Così Gustavo (11 anni, 
ricordatevelo) ha passato molti mesi senza sapere dove fossero i genitori, avendo sempre con sé 
una pistola piccola quasi quanto lui, ad avvistare fascisti e tedeschi dalla cima di torri e campanili. 
E, a guerra finita, ha fatto quello che gli aveva detto il papà: “S siamo vivi ci troviamo a Torino in 
piazza Castello”. Gustavo è lì in piazza, da solo. Ci sta un’intera giornata e non arriva nessuno. Il 
terzo giorno arriva il papà e, il quarto, la mamma.


Buon 25 aprile a tutti


