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EDUCAZIONE CIVICA: 

COSTITUZIONE-Diritto, Legalità e Solidarietà

La Festa della Liberazione 
la legge n. 269 del maggio 1949
liberazione dell’Italia, dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese. 
La Festa del 25 aprile è conosciuta anche come 
Resistenza, una festività dedicata anche al valore dei pa
che, a partire dal 1934, contribuirono alla liberazione dell’Italia. 
Oggi più che mai, a causa dell’epidemia sanitaria che stiamo vivendo, abbiamo 
bisogno della nostra libertà. 
La nostra libertà, limitata durante i periodi di lock
per non esporci ad un rischio più grave: la nostra vita, ma ci sono popolazioni a 
cui la libertà è negata quotidianamente con costrizioni e violenze. 
La libertà è un diritto di tutti: vivere liberamente la propria quotidianità,
esprimere la propria religione e cultura, 
ma oggi purtroppo si deve ancora combattere per ottenerla.
La libertà non dovrebbe essere un sogno, ma una realtà!!
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La Festa della Liberazione si celebra in Italia ogni anno il 25 aprile
la legge n. 269 del maggio 1949. In questa giornata dell’anno 1946 si ricorda la 
liberazione dell’Italia, dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese. 

esta del 25 aprile è conosciuta anche come Anniversario della 
, una festività dedicata anche al valore dei partigiani di ogni fronte 

che, a partire dal 1934, contribuirono alla liberazione dell’Italia. 
Oggi più che mai, a causa dell’epidemia sanitaria che stiamo vivendo, abbiamo 
bisogno della nostra libertà.  
La nostra libertà, limitata durante i periodi di lockdown, è stata una necessità 
per non esporci ad un rischio più grave: la nostra vita, ma ci sono popolazioni a 
cui la libertà è negata quotidianamente con costrizioni e violenze. 
La libertà è un diritto di tutti: vivere liberamente la propria quotidianità,
esprimere la propria religione e cultura, libertà di parola e d’informazione … 
ma oggi purtroppo si deve ancora combattere per ottenerla. 
La libertà non dovrebbe essere un sogno, ma una realtà!! 
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“LA MIA LIBERTA’ FINISCE, DOVE COMINCIA LA VOSTRA”
(Martin Luther King) 
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