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C O M U N E    D I     S T A R A N Z A N O 

(Provincia di Gorizia) 

 
Ufficio del Sindaco 

Telefono 0481-716903 Fax 0481-716919 

e-mail : sindaco@com-staranzano.regione.fvg.it 

 

Staranzano, 25 aprile 2020 

 

 

Carissimi concittadini, 

              a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile 

organizzare la tradizionale manifestazione pubblica per la cerimonia del 25 Aprile, 

Festa della Liberazione. Ricorre oggi il suo 75mo anniversario ed è una giornata di 

festa che appartiene a tutti gli Italiani.  

                         Quest'anno non ha potuto svolgersi come nel passato, con il corteo 

lungo le vie cittadine e la cerimonia davanti al Monumento ai caduti di tutte le guerre 

in Piazza Dante, impreziosita dalla presenza degli studenti delle nostre scuole e con la 

presenza degli amici di Renče. È sempre stata una partecipata e condivisa 

manifestazione per chi sente propri i principi della Costituzione della Nostra Nazione e 

salvaguardia della democrazia. 

Tutto ciò non si è potuto tenere perché le necessarie misure imposte 

dall’emergenza Coronavirus non lo hanno potuto consentire.  

La manifestazione di quest’anno ha quindi un valore doppiamente 

simbolico: onoriamo chi ha lottato ed è caduto per darci un Paese Libero e 

Democratico e dimostriamo la capacità di sentirci parte di una Comunità più vasta, 

non solo di una Nazione ma anche a livello globale, con nuovi combattenti che lottano 

quotidianamente contro un male invisibile che pure fa molte vittime. 

Una delegazione minima, composta da un esponente dell’ANPI, dal 

Parroco, dal Presidente del Comitato 2 Giugno Festa della Repubblica, da due 

volontari della Protezione Civile, da un Vigile con il Gonfalone e dal sottoscritto, ha 

onorato i caduti per la Libertà, deponendo una Corona d’alloro presso il Tempietto 

Ossario del Cimitero, una sulla lapide in via Martiri della Libertà – i due luoghi 

dedicati alla memoria dei partigiani caduti – e in Piazza Dante Alighieri davanti al 

Monumento ai Caduti di tutte le guerre e della Liberazione. 
  Il 25 Aprile è giornata di festa perché celebra la riottenuta libertà del 

nostro popolo grazie alla: 

liberazione dalla guerra; 

liberazione dai populismi e nazionalismi, che hanno creato il terreno 

fertile alla nascita delle forme dittatoriali, xenofobe portatrici di distruzione, orrori e 

dolore; 
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liberazione dal nazismo e dal fascismo, ovvero dalle ideologie che 

hanno scatenato la seconda guerra mondiale che con violenta e abile propaganda sono 

riuscite ad instillare odio e violenza nel popolo italiano e tedesco;  

liberazione da chi in nome della razza ha organizzato lo sterminio 

degli ebrei, dei rom, delle persone con disabilità fisiche e mentali, dei diversi. 
È il giorno in cui nasce un Paese Libero e Democratico che si mette 

alle spalle il ventennio di dittatura fascista contraddistintosi con persecuzioni, 

oppressioni, concetto di razza superiore, volontà di dominio e una guerra mondiale 

devastante.  

È una data simbolica: segna la fine della seconda guerra mondiale; 

segna, grazie alla lotta partigiana, il riscatto morale di un’intera Nazione; segna la 

nascita di una coscienza civica nazionale e repubblicana, che si afferma con il 

Referendum del 1946 tra Monarchia e Repubblica e, con l’entrata in vigore della 

Costituzione il primo gennaio 1948, crea un’Italia finalmente Libera e Democratica. 

 Grande merito va dato alla Resistenza con la lotta partigiana che ha 

visto la partecipazione di uomini e donne appartenenti a tutti i ceti sociali, come 

operai, studenti, contadini, religiosi, intellettuali, militari e di qualsiasi pensiero 

politico: vi presero parte, infatti, azionisti, liberali, socialisti, comunisti, cattolici, 

monarchici e liberi cittadini. Una partecipazione trasversale che univa idealmente 

l’intero popolo italiano che lottava per la libertà e la democrazia, beni preziosi da 

consegnare alle future generazioni.  

Questo messaggio è stato raccolto. Quasi tutti i testimoni di quel 

periodo ci hanno lasciato, ma altri hanno raccolto la loro testimonianza e seguito il 

loro esempio. Numerose persone si impegnano quotidianamente al servizio degli altri 

in un momento così difficile, condizionato dalle misure restrittive a causa 

dell’epidemia che ha colpito molte famiglie. Ringrazio tutti i cittadini per il loro alto 

senso di responsabilità, la loro pazienza e la loro collaborazione. Ringrazio 

particolarmente i volontari della Protezione Civile per il grande contributo che stanno 

dando, e quelli delle altre Associazioni che si stanno impegnando per aiutare la 

Comunità. 

Anche se oggi non possiamo essere fisicamente presenti in Piazza 

Dante, ricordiamo con rispetto e riconoscenza tutte le persone che hanno dato e danno 

il loro contributo per una società migliore. 

Ricordo ancora, accanto al sacrificio di molti giovanissimi partigiani, 

quello di un giovane dei nostri tempi, di queste nostre terre, pieno di ideali e speranze, 

orribilmente e barbaramente ucciso in Egitto: Giulio Regeni. Ci stringiamo attorno alla 

sua famiglia e ribadiamo con forza che Vogliamo la Verità per Giulio.  E il 25 Aprile 

sia quindi anche una giornata di lotta per il rispetto dei Diritti Universali dell’Uomo. 

Concludo ringraziando tutti quelli che si trovano oggi in “prima 

linea”: i medici, gli infermieri, tutto il personale ospedaliero e dei vari centri di 

assistenza, tutte le persone che operano per la tutela della nostra salute, bene primario 

senza il quale non può essere garantito neppure il lavoro. 

 

Buon XXV Aprile a tutti 

 

Il Sindaco 

Riccardo Marchesan 


