
 

 

 

25 aprile 2020 – Festa della Liberazione  
 
Sono trascorsi 75 anni da quando al nostro Paese sono state restituite libertà e pace, dopo la 
dittatura fascista e dopo la guerra. 
A quel tempo Pegognaga ha saputo resistere e dare il proprio contributo. Lo ricordiamo, 
doverosamente, ogni 25 aprile. 
 
Quest’anno non possiamo farlo in maniera tradizionale, ma abbiamo l’opportunità di un modo 
nuovo. 
Godiamoci la possibilità di restare nelle nostre case, perché non tutti possono farlo. Rispondiamo a 
questo momento difficile impegnando le nostre giornate al meglio e rispettando le indicazioni 
date. 
Dedichiamo questi nostri sforzi alle donne e agli uomini di Pegognaga di allora, che tanto hanno 
sofferto e rischiato, che a tanto hanno rinunciato. 
È grazie a loro se oggi abbiamo la certezza che, superata questa fase, per quanto pesante, 
torneremo alla piena libertà. 
 
È tempo di proteggere questa libertà: ereditata tanti anni fa, abbiamo il dovere di conservarla 
intatta, per poterla assaporare pienamente al più presto. 
 
Così come le pegognaghesi e i pegognaghesi si impegnarono allora nella ricostruzione del Paese, 
anche noi, oggi, dobbiamo preparare la nuova normalità, su cui dovremo investire ogni energia, 
insieme. 
 
Mai come oggi possiamo comprendere quanto la libertà sia preziosa. Festeggiamo questo 25 aprile 
con una riconoscenza particolarmente sentita, e impegniamoci in una resistenza diversa ma 
importante, fatta dei valori che in quel tempo passato diedero alla nostra cittadinanza la forza di 
reagire e di rinascere: solidarietà, pace, libertà! 
 
Pertanto, questi valori, che sono sanciti nella nostra Costituzione e sono la forza propulsiva del 25 
Aprile, rendono questo anniversario la festa di tutti i liberi cittadini, senza il bisogno di farne una 
bandiera di parte o di alimentare inutili terreni di scontro politico. 
Anche in questo a Pegognaga possiamo e dobbiamo dare l’esempio. 
 
Viva l’Italia, viva la Libertà, viva la Democrazia. 
 

Dott. Matteo Zilocchi 
Sindaco di Pegognaga 


