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25 Aprile 2020. Settantacinquesimo Anniversario della Liberazione 

 

Care amiche, cari amici, 

quest'anno, a causa della pandemia di coronavirus che sta causando migliaia di 

vittime in tutto il mondo e che sta provocando una gravissima crisi sociale ed 

economica, non potremo essere con voi a celebrare una data importantissima: il 75° 

anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 

In un momento in cui siamo costretti a combattere un nemico invisibile, in cui la 

distanza sociale ci rende più soli, possiamo e dobbiamo stringerci e sostenerci. A 75 

anni dalla sconfitta del nazifascismo e dalla Liberazione, dobbiamo rilanciare, oggi 

più che mai, i valori della solidarietà, della dedizione al bene comune, della 

tolleranza. Mai come in questo momento vanno sconfitte la chiusura egoistica, il 

nazionalismo, l'indifferenza verso le sofferenze del nostro prossimo. Il 25 aprile è e 

deve essere, oggi più che mai, la giornata dell'unità e della solidarietà di tutti gli 

italiani, che credono nei principi della Costituzione repubblicana, indipendentemente 

dalle loro convinzioni e dalla loro fede politica. Questo è il forte messaggio che 

ognuno di noi deve fare proprio.  

All'interno delle mura del carcere di San Vittore, nel tragico periodo 1943-1945, 

furono rinchiusi nel IV, V e VI raggio, ebrei, oppositori politci, lavoratori arrestati per 

avere partecipato al grande sciopero generale del marzo 1944. Ma in quel terribile 

periodo, anche da San Vittore si sviluppò la Resistenza al nazifascismo e 

germogliarono nel carcere i semi che avrebbero dato vita alla Costituzione 

repubblicana. Ci fu chi, come l'Agente di custodia Andrea Schivo, che abbiamo con 

voi e con la senatrice Liliana Segre ricordato nella bellissima iniziativa svoltasi in 

Rotonda il 21 gennaio scorso, con la Scuola di San Vittore e con Costituzione Viva, 

seppe fare una scelta coraggiosa: quella di opporsi alle nefandezze del nazifascismo, 

aiutando il prossimo.   

Ci mancherete molto, questo 25 aprile. Mancherà a tutti noi quella straordinaria 

carica che avete sempre saputo trasmetterci con le vostre appassionate letture sulla 

Resistenza italiana e sui principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. 

Vi siamo vicini, con affetto e amicizia. 

Un grande e affettuoso abbraccio a tutti. 

 

Roberto Cenati – Presidente Anpi Provinciale di Milano 
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