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Cara cittadina e caro cittadino,  

siamo costretti, per una seconda volta, a celebrare il 25 aprile senza poterci incontrare fisicamente, 

senza poter riempire gioiosamente le piazze.  

È triste, tutti noi non vediamo l’ora di sconfiggere la pandemia e tornare alla normalità: 

stiamo affrontando con grande senso di responsabilità questa fase fatta di restrizioni delle libertà 

personali a favore del bene comune. 

Pur in questa situazione, non possiamo dimenticare il contributo di migliaia di giovani e 

meno giovani, di donne e di uomini, che hanno portato alla liberazione della nostra Italia e hanno 

posto le basi per il Paese democratico che siamo. 

Con il loro estremo contributo, abbiamo riscattato l’Italia dall’infamia nazifascista, abbiamo 

superato la pagina più nera della nostra storia, fatta di ingiustizie e soprusi quotidiani, di fame e di 

morte. 

 

Meglio di tutti noi possono le parole di Bruno un ragazzo di 19 anni, condannato a morte nei 

tribunali fascisti: 

 

31 gennaio 1945. 

Edda voglio scriverti queste mie ultime, e poche righe.  

Edda, purtroppo sono le ultime sì, il destino vuole così, spero ti giungano di conforto in tanta 

triste sventura.  

Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono; però uccidono il mio corpo non l'idea 

che c'è in me. Muoio, muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia 

vita per una causa, per una giusta causa e spero che il mio sacrificio non sia vano anzi sia di 

aiuto nella grande lotta. Di quella causa che fino a oggi ho servito senza nulla chiedere e 

sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso.  

Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l'idea che purtroppo per poco ho 

servito, ma sempre fedelmente.  

Edda il destino ci separa, il destino uccide il nostro amore quell'amore che io nutrivo per te e 

che aspettava quel giorno che ci faceva felici per sempre.  

Edda, abbi sempre un ricordo di chi ti ha sempre sinceramente amato.  

Addio a tutti. Addio Edda. 
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Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, tutta l'Anpi sarà impegnata a costruire 

iniziative nei territori e sui social, e a collaborare con tutti i soggetti istituzionali per celebrare una 

Festa della Liberazione degna di questo nome e del suo straordinario significato.  

Diverse sono le iniziative a distanza che ci accompagneranno nei festeggiamenti del 25 

aprile, ne citiamo solo alcune che vi invitiamo a seguire: 

• Inaugurazione del Memoriale della Resistenza italiana, promosso dall’Anpi 

Nazionale col contributo dello Spi Cgil, e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi, 

che già oggi ha raccolto 500 video-testimonianze di partigiane e partigiani e che 

viene messo su una piattaforma online a disposizione di tutta la cittadinanza. 

http://www.noipartigiani.it/ 

• "Staffetta della Liberazione": sulla pagina Facebook Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia – Anpi dalle 10:15 alle 18 del 25 aprile diretta con collegamenti 

esterni, letture, musica, incontri, presentazioni di libri, testimonianze partigiane.  

• Iniziative quotidiane a cura dell’Anpi Monza e Brianza 

http://www.anpimonzabrianza.it 

• Nel pomeriggio del 25 aprile saremo impegnati nella deposizione di un fiore a 

ricordo degli antifascisti a cui sono intitolate alcune vie e piazze di Triuggio: via 

Alcide De Gasperi, via Don Minzoni, via Antonio Gramsci, via 25 aprile, piazza 

Giuseppe Boretti, via Don Luigi Strurzo, via Giacomo Matteotti, via Aligi Sassu e 

via Filippo Turati. 

 

 

Buon 25 aprile a tutte e tutti! 

Viva l’Italia! 

Viva la Resistenza! 
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