
Link:  

La resistenza italiana - parte I     durata: 10.19 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=e9Dh1V7hxPg&list=PLeaaFZj3QD_ZPb1LB-

ZasPwwB8WLiQ7Rm&index=45&t=0s 

 

La resistenza - parte II      durata: 10.30 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=b3dWm1UqdIc&list=PLeaaFZj3QD_ZPb1LB-

ZasPwwB8WLiQ7Rm&index=46&t=0s 

 

Il 25 aprile Festa della Liberazione     durata: 3.02 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=N5DAIJSd5Nc 

 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Ogni anno il 25 aprile si festeggia in Italia la Festa della Liberazione. Ma di cosa 

si tratta esattamente? Questa giornata è quella in cui dal 1946 si ricorda 

la liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese. 

La Festa del 25 aprile è conosciuta anche come anniversario della Resistenza, 

giornata nella quale si rende omaggio ai partigiani di ogni fronte che a partire 

dal 1943 contribuirono alla liberazione dell'Italia.  In Italia le formazioni 

partigiane si costituirono infatti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, dopo 

l’armistizio dell'8 settembre 1943, per iniziativa di antifascisti e di militari del 

dissolto regio esercito. Inizialmente composta da poche migliaia di uomini, 

la Resistenza assunse consistenza grazie alla vasta partecipazione di operai, 

contadini e dei giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò che portarono 

nell'esercito partigiano circa 300.000 persone. 

Le bande partigiane diedero vita alla resistenza armata contro l’occupazione 

nazista e contro il collaborazionismo fascista ed è per questo che fu nel 

contempo una guerra di liberazione contro lo straniero e una guerra civile. 

L’azione della Resistenza fu coordinata dai Comitati di Liberazione Nazionali il 

primo dei quali sorse a Roma il 9 settembre 1943 mentre il Re e Badoglio 

fuggivano. Nei CLN erano rappresentati i partiti sorti e ricostituitisi durante il 
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1943. 

Le formazioni partigiane si distinguevano a loro volta per orientamento 

politico: vi erano le brigate Garibaldi (comuniste), le Matteotti (socialiste) e 

Giustizia e libertà (del partito d’azione). Nel giugno 1944 si costituì anche il 

CLN Alta Italia (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia). Grazie all'attività 

di questi gruppi a cui si affiancò la partecipazione diretta della popolazione 

civile, molte zone furono liberate dai partigiani prima dell’arrivo degli alleati. 

 

TEST 

 

Cosa si festeggia il 25 aprile? 

 la festa dei lavoratori 

 la festa della liberazione 

 la festa della repubblica 

 

Quando possiamo dire che è nata la resistenza? 

 subito allo scoppio della seconda guerra mondiale 

 con l'avvento del Fascismo 

 dopo l'armistizio dell'8 settembre 

 

Il primo Comitato Nazionale di Liberazione nasce a 

 Napoli  

 Firenze 

 Roma 

 

Le Matteotti erano formazioni partigiane di stampo 

 socialista 

 comunista 

 liberale 
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