
Descrizione del contenuto Contenuto 

Codice Via ANNCSU 1084365 

Codice Via Regionale   

Codice Via Comunale 9153 

Denominazione Ufficiale Viale Venticinque Aprile 

Estremi Atti Deliberativi Delibera Consiliare nr. 16116 del 05/05/1955 

Endogeno/Esogeno ESOGENO 

Categoria Semantica Evento Storico 

GENERE  

Primo breve  cenno storico sulla 
Denominazione realizzato a cura dello 
studente Isacco Mandini, classe 3^B, 
A.S. 2018/2019 dell’I.I.S. “G.B. Aleotti” 
– I.T.C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e 
Territorio) di Ferrara 

 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati 
dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive che fanno parte del Corpo Volontari della Libertà di attaccare i presidi fascisti e 
tedeschi. Stabilendo tra le altre cose la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini. Entro il 1º maggio tutta l'Italia 
settentrionale fu liberata: Bologna (il 21 aprile), Genova (il 23 aprile) e Venezia (il 28 aprile). La Liberazione mise così fine a vent'anni 
di dittatura fascista e a cinque anni di guerra; la data del 25 aprile rappresenta il punto più alto della fase militare della Resistenza e l'avvio di 
una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e 
repubblica e poi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione. Il termine effettivo della guerra sul territorio 
italiano, con la resa definitiva delle forze nazifasciste all'esercito alleato, si ebbe solo il 3 maggio, come stabilito formalmente dai rappresentanti 
delle forze in campo durante la cosiddetta resa di Caserta firmata il 29 aprile 1945: tali date segnano anche la fine del ventennio fascista.  

Secondo breve  cenno storico sulla 
Denominazione realizzata a cura degli 
studentI: Egon Arich De Finetti e 
Mattia Mantovani, classe 5C, della 
scuola primaria Giacomo Matteotti, 
I.C. De Pisis di Ferrara,a.s. 2018/2019 

II 25 aprile è la data in cui si festeggia la liberazione italiana dal dominio nazifascista e la fine della seconda guerra mondiale (1940-45). 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, tutta la città di Ferrara fu duramente colpita dai bombardamenti. Circa un quinto dell’intero territorio 
provinciale era stato allagato. La popolazione era stata quasi dimezzata. Arrivava a venticinque-trentamila persone e trentamila erano i 
profughi provenienti da altre province, in cerca di salvezza. Ma nel 1945 qualcosa stava cambiando! Già da marzo i partigiani chiamarono i 
cittadini alla rivolta e organizzarono la cacciata dei tedeschi e l’arrivo dell’armata inglese, che entrò in città la mattina del 24 aprile.  
 

 


