
25 Aprile 2020 la Festa della Liberazione 
Come Festa della Ripartenza per tutti gli italiani. 
 

 25 Aprile 2020: i sentieri che si intrecciano sui versanti del Monte San Vicino rimarranno desolatamente vuoti e 

silenziosi, senza gli echi delle voci della gente, delle grida dei bambini che rimbalzano sulle falesie della Gola di 

Jana, fino ad arrivare all’’Abbazia di Roti; un’Abbazia millenaria utilizzata dai partigiani del “Gruppo Roti” come 

una sorta di quartier generale. Sant’Anna di Matelica, Roti, Valdiola, Chigiano sono i luoghi delle battaglie 

partigiane combattute contro i nazifascisti nella sanguinosa primavera del 1944.  

 

Una Memoria fisica da vivere in prima persona che, in questo drammatico momento, non potrà essere esercitata, 

camminando a gruppi tra i boschi di cerro e ritrovandosi sui prati dei Pantani, che sono stati teatro di quei tragici 

avvenimenti. Ognuno di noi però, potrà “vivere il suo ricordo” anche dentro le mura domestiche, lasciando che il 

pensiero, la riflessione e anche l’allegria di una festa campestre, possano liberarsi indisturbati idealmente fin 

lassù, dove le mitraglie spezzavano i silenzi, dove uomini combattevano e sacrificavano la loro vita per gli ideali di 

Libertà che oggi sta a noi coltivare e difendere. 

 

Sul Cippo a Memoria del Partigiano Cap. Salvatore Valerio, che ogni anno andiamo ad onorare, insieme alle 

Istituzioni, alle Associazioni, alle rappresentanze sindacali e, soprattutto, con i cittadini comuni, non potremo 

deporre corone d’alloro offerte dai Comuni, e non si potranno ascoltare i discorsi Istituzionali e le bandiere non 

sventoleranno; le canzoni partigiane non risuoneranno sui fianchi assolati del Monte Argentaro. E il silenzio di quel 

luogo ameno, ma carico di storia, farà da padrone assoluto, concedendo solo a qualche corvo di gracchiare e al 

vento di frusciare tra i rami degli alberi.  

La XVII “MARCIA SUI SENTIERI DELLA MEMORIA”, che di anno in anno vede una sempre più ampia 

partecipazione di persone, purtroppo non potrà aver luogo a causa della grave pandemia provocata dal diffondersi 

del tremendo virus COVID 19, che sta causando morte e sofferenze in Italia e nel mondo intero.  

 

Il 25 Aprile 2020 ricorre il 75° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo ed è un punto fermo 

dal quale la nostra Nazione, stremata dalle sofferenze della guerra e da venti anni di dittatura è ripartita e ha 

saputo costruire un futuro sorto dalle macerie fumanti, macerie fisiche e morali per un intero popolo che, con 

enormi sacrifici, ci ha consegnato, affidato il bene supremo della Democrazia e della Libertà sancite nella nostra 

Carta Costituzionale, riferimento assoluto specie nei periodi bui come quello che stiamo attraversando. 

Oggi, purtroppo, tanta parte di quelle donne e uomini che hanno vissuto in prima persona, che sono stati testimoni 

di quei processi di crescita sociale ed economica sono stati falcidiati dall’epidemia causata da questo subdolo, 

maledetto virus. Ricordiamo, in questa occasione, le migliaia di persone che non ce l’hanno fatta, come non 

dimentichiamo chi, a suo tempo, è caduto per la Libertà. Inchiniamoci di fronte al dolore antico e moderno; che il 

Giorno della Liberazione sia sinonimo di volontà di farcela, uno stimolo a combattere insieme contro questo nuovo 

nemico sconosciuto che ha posto a nudo la fragilità umana.  

 

La Lotta di Liberazione Nazionale, con i suoi caduti, fu e resta un patrimonio di tutti, poiché derivò dall’unione 

consapevole di uomini e donne di classi diverse, di diversa religione e credo politico e che avevano come unico 

intento, quello di riconquistare la Libertà, al fine di far nascere una società nuova, una società democratica e 

solidale che rinnegasse il fascismo e ogni forma di autoritarismo e ripudiasse la guerra. Per sempre. Quando 

cessarono gli spari, l’Italia era un Paese per gran parte distrutto e diviso, lacerato dal ricordo di lutti e tragedie, 

ma ha saputo risorgere in un gigantesco comune sforzo. 

Un 25 Aprile sobrio, di riflessione, per mantenere viva la Memoria come base di ripartenza, di speranza. 

Avremo tempo e modo di meditare davanti ai monumenti, alle lapidi dei Martiri della Libertà; oggi il nostro ruolo, 

il ruolo di ognuno di noi è fondamentale per le sorti del nostro Paese. Unita e solidale l’Italia ancora una volta ce 

la farà! 
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