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Cari compagni, 

ora tocca a noi. 

Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la 

salvezza e la gloria d'Italia. 

Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel fu-

turo, luminosa, grande e bella. 

Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi 

giorni di un grosso mostro che vuole fare più vittime possibile. 

Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, 

ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. 

La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esem-

pio. 

Sui nostri corpi si farà il grande faro della Libertà. 

Giordano Covestro 



 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

questo piccolo volume racconta una grande storia, una delle tante 

storie che scrivono quel libro meraviglioso e immenso che si chiama 

Resistenza. 

La Resistenza rappresenta uno dei momenti  più alti e importanti 

della storia d’Italia, rappresenta la lotta contro la barbarie nazista, 

il riscatto del popolo italiano contro la feroce dittatura fascista e 

soprattutto rappresenta la conquista del bene più prezioso; il bene 

della Libertà. La Libertà quella vera, quella collettiva e non il privi-

legio di pochi. 

Ringrazio tutti quelli che hanno dedicato tempo per costruire questo 

lavoro e auguro a tutti e tutte buona lettura. 

 

Simone Zambelli 
Presidente Municipio 8 
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“I fascisti facevano il male e i partigiani volevano lottare per il bene 

anche ora continuano a volere il bene del mondo”. 

Giorgia 

 

I fascisti facevano il male. Niente “Mussolini ha fatto anche cose 

buone”, niente giustificazioni per le leggi razziali, niente assoluzioni 

in nome dell’alleanza con la Germania nazista. Una frase che da 

sola insegna come alle bambine e ai bambini sia chiaro più che a 

molte persone adulte cosa sia stata la dittatura fascista e in nome 

di quale ideale uomini e donne, anche poco più grandi di loro abbia-

no sacrificato la loro vita.  

C’è, in questo libro, una lucidità disarmante che unita a un serio 

lavoro di approfondimento e studio ha permesso a una classe di IV 

elementare di comprendere la storia del nostro passato recente e di 

cogliere il significato delle esperienze di Giovanni e Lena non solo 

come parte attiva nella Resistenza ma come ragazzi e ragazze che 

hanno subito la violenza e la brutalità del fascismo, anche nei pic-

coli episodi di vita quotidiana. Quanta amarezza per quelle madri 

che si sono viste strappare la fede, per quel padre che ha subito la 

punizione crudele e l’umiliazione dell’olio di ricino. Il senso di ingiu-

stizia per il trattamento diverso riservato ai figli dei fascisti, che 

non venivano interrogati e non potevano avere insufficienze a scuo-

la, torna in molte delle parole di bambini e bambine, segno che per 

trasmettere la memoria a volte serve innanzitutto sviluppare empa-

tia e identificazione.  
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Questa classe ha avuto la fortuna di incontrare due testimoni, Lena 

e Giovanni, che hanno spiegato cosa significava vivere sotto il fa-

scismo, senza tanti giri di parole. Hanno conosciuto la Resistenza 

attraverso uno spettacolo di burattini, ascoltato episodi della lotta 

di Liberazione dalla voce di chi l’ha fatta. Hanno giocato imparando 

episodi di storia, scritto i testi di alcune canzoni partigiane. Lo ricor-

deranno, lo racconteranno, sapranno, come già sanno, che il bene 

e il male non sono la stessa cosa e che chi ha combattuto per la 

libertà non è uguale a chi voleva la dittatura. Oggi tra gli adulti non 

sempre è così.  

Antonella Barranca 

Sezioni ANPI Municipio 8 
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 Parlare della resistenza non è mai facile perchè ci si muove 

sempre fra esaltazione delle lotte e dei combattimenti, amplificazio-

ni retoriche e mera lezione di storia. Benchè siano passati set-

tant'anni, un periodo lontano per alcuni quanto le ere geologiche, 

raccogliere le testimonianze è un dovere fondamentale per noi e la 

nostra società che tra revisionismo e negazionismo rischia di perde-

re il senso di quanto accaduto perché gli ideali che guidarono i par-

tigiani, l'ispirazione profonda che li animarono sono il fondamento 

della nostra Repubblica democratica. Dalla resistenza discende an-

che la scelta europeista che assicura a milioni di persone una pace 

irreversibile. Come diceva Primo Levi “nulla se non le parole” ci re-

stano per ricordare. Senza la resistenza la nostra storia sarebbe 

stata  diversa. 

 

 Il termine stesso “resistenza” fu usato ben più tardi del 25 

Aprile 1945, mutuata dalla Francia, anche se le esperienze furono 

differenti.. 

 

 Nel nostro paese la lotta armata fu da subito attiva, mentre 

oltr' Alpe le cose andarono diversamente. Nel termine resistenza si 

indica l'intera guerra di liberazione: la lotta partigiana, la resistenza 

attiva e passiva nei campi di concentramento, il contributo delle 

forze armate, ma si può anche intendere una interpretazione che 

vada oltre i limiti dati dal tempo e che veda l'inizio della resistenza 

con il momento in cui il regime fascista, negando le libertà elemen-

tari, fece diventare ogni forma di opposizione  illegale e clandesti-

na.  
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 Questa è la definizione che mi piacerebbe interiorizzassero i 

bambini perchè sempre nella vita possano riuscire a opporsi a qual-

siasi forma di negazione della libertà. 

 

 

Carmen e Silvia 
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“ E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, 

tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo” 

Ray Bradbury 

 

Durante i primi giorni di scuola abbiamo sentito parlare insegnanti 

e genitori di un progetto che ci riguardava. Tutti erano molto entu-

siasti. Finalmente le insegnanti ci hanno spiegato cosa avremmo 

fatto. 

Tutto è iniziato l'anno scorso quando abbiamo visto uno spettacolo: 

“Una storia partigiana”, la rappresentazione fatta con i burattini 

narrava alcuni episodi della vita di una giovanissima staffetta parti-

giana, Alfa e a fine spettacolo abbiamo avuto la sorpresa di cono-

scere la persona sulla cui storia si basava lo spettacolo: il partigia-

no Giovanni, che abita nel nostro quartiere. 

Avremmo voluto conoscere meglio Giovanni e la sua storia ma non 

c'era tempo. Abbiamo potuto fare alcune domande ma molte sono 

restate nei nostri cuori. 

Quest'anno però le nostre maestre ci hanno proposto e fatto parte-

cipare ai Percorsi partigiani organizzati dalla biblioteca, in collabo-

razione con ANPI Municipio 8 e con il patrocinio del Municipio 8. In 

questa occasione ci hanno spiegato che avremmo potuto conoscere 

Giovanni e anche Elena, una donna che ha fatto la resistenza come 

staffetta nel nostro quartiere. 

All'inizio è stato difficile perché tutto era molto lontano da noi. Ben-

ché le maestre ci facessero esempi concreti era arduo concepire la 

mancanza di libertà che le persone vivevano sotto la dittatura. 

In occasione della festa dei nonni, il 2 ottobre, abbiamo invitato i 

nonni a partecipare a una merenda a scuola; abbiamo preparato il 

te', l'acqua e menta e abbiamo cantato loro una canzone.  
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Dopo li abbiamo intervistati sulla loro vita alla nostra età, sulla 

scuola, sul quartiere e su come vivevano. I nonni sono stati molto 

disponibili e hanno risposto esaustivamente a tutte le nostre do-

mande e curiosità. 

Nei giorni successivi abbiamo ragionato tra di noi e con le maestre 

sulle differenze trovate. Anche i nonni erano andati a scuola, ma 

spesso sebbene lo desiderassero non poterono continuarla, c'erano 

pochi giochi e a volte anche poco cibo. I nonni ci hanno detto che 

noi siamo fortunati perché molte delle possibilità, che noi abbiamo 

e consideriamo acquisite, loro non le avevano e ottenerle ha com-

portato molta fatica e a volte vite.  
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Le settimane successive noi insegnanti abbiamo portato i ragazzi ai 

percorsi partigiani organizzati in biblioteca, in collaborazione con 

ANPI  Municipio 8, dove hanno scoperto e  conosciuto alcuni avve-

nimenti della resistenza e che si sono articolati nelle seguenti pro-

poste. 

 

Il percorso è iniziato con una provocazione ai bambini, la biblioteca-

ria ha sgridato le maestre che avevano portato anche i bambini 

stranieri per far capire come le leggi razziali fossero ingiuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno sono andato insieme con la mia scuola alla biblioteca.  

Ci hanno fatto sedere,  Gisa ci ha chiesto: “Chi è straniero?”  Ab-

biamo alzato le mani io, Selma, Afaf e Imran. 
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Gisa ha fatto una faccia cattiva e ha detto: “Maestre vi avevo detto 

di non portare stranieri. Voi fuori!” Davvero voleva mandarci via e 

allora io ho pianto.  

(Quando ho sentito che ero considerato come straniero mi sono 

sentito proprio uno straniero). 

La domanda che mi veniva in mente è come mai Gisa volesse pu-

nirmi perché ero uno straniero davanti tutti i miei compagni. Io non 

mi sono mai sentito straniero perché sono nato in Italia. Per la pri-

ma volta mi sono sentito diverso, infelice, indesiderato. Quando ho 

cominciato a piangere, Gisa ha spiegato che non voleva mandarci 

via ma farci capire l'importanza della nostra libertà e che se i parti-

giani non avessero lottato per la liberazione, noi oggi saremmo sta-

ti trattati male e in un paese pieno di ingiustizie. 

Mohamed 

 

 

 

 

 

PERCORSI PARTIGIANI” gioco di società che prevede un percor-

so su 25 caselle con numeri e simboli vari. I partecipanti, suddivisi 

in 4 gruppi e identificati con i fazzoletti delle brigate partigiane: Ga-

ribladi-Osoppo-Giustizia e Libertà- ex.Badogliani, si sono assegnati 

i nomi di battaglia ed hanno scelto un comandante di brigata. Pro-

cedendo a turno, dopo il lancio di un dado, hanno percorso le casel-

le affrontando quesiti vari fino ad arrivare al numero 25 con la pro-

clamazione della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. 
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“MEMORIA PARTIGIANA” sulla base del tradizionale gioco da 

tavolo Memory, sono state presentate ai partecipanti una serie di 

25 tessere che ripropongono informazioni inerenti il periodo storico 

del fascismo. I partecipanti, a turno, sono stati invitati ad indivi-

duare due tessere corrispondenti. Lo scopo è appunto quello di ab-

binare una spiegazione ad un’immagine conforme. 

 

“ 
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OPERAZIONE TOMBOLA” così come una tombola tradizionale, i 

partecipanti hanno estratto a turno, dei numeri in modo casuale, 

annunciandoli a tutti.  

Alcune caselle del tabellone della tombola, riportano citazioni di 

azioni e personaggi legati alla Resistenza; la spiegazione di queste 

caselle “particolari” è stata accompagnata da slide esplicative. Am-

bo, terzina, quaterna, cinquina e tombola sono stati premiati con 

piccoli premi. 

 

 

 

L'ultimo percorso si è svolto in classe dove sono venuti i nostri non-

ni-eroi Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa, Elena D'Ambrosio 

nome di battaglia Lena. Abbiamo ascoltato il loro racconto, li abbia-

mo riempiti di domande e alla fine li abbiamo ricoperti da un enor-

me abbraccio di gruppo. 
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UN PO' DI STORIA 

Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per avere servito 
un'idea. Guglielmo Jervis 
 

Nell'Ottobre 1922 il re d'Italia aveva nominato presidente del consi-

glio dei ministri Benito Mussolini, capo del partito fascista. 

Nel giro di poco tempo Mussolini trasformò il suo governo in una 

dittatura: l'opposizione era proibita, i giornali indipendenti chiusi, 

esisteva un solo sindacato controllato dal governo, le elezioni ven-

nero abolite. Mussolini, che si faceva chiamare duce, cioè guida, si 

mostrava come il solo in grado di risolvere  tutti i problemi d'Italia 

e si conquistò vasta popolarità. Non tutti però si fecero affascinare 

dalla propaganda fascista e si facevano domande. Alcuni  si diedero 

all'azione contro la cultura fascista: gli antifascisti che cercavano di  

divulgare quanto il fascismo teneva nascosto.  

Nella seconda metà degli anni trenta Mussolini si alleo' con la Ger-

mania nazista di Hitler, occupo' l'Etiopia, unico stato africano non 

colonizzato dagli Europei, sostenne in Spagna la ribellione franchi-

sta, conquistò l'Albania e soprattutto porto' avanti una politica raz-

zista e persecutoria contro la comunità ebraica e contro tutti i suoi 

antagonisti politici. Nel 1940 Mussolini annunciava l'entrata in guer-

ra. Da una parte vi erano Italia, Germania e Giappone dall'altra gli 

Alleati cioè Gran Bretagna, Francia, Usa e URSS.   

All'inizio Mussolini ebbe varie vittorie ma col passare del tempo la 

sconfitta in Russia, in Grecia e in Africa insieme alla crisi economica 

culminata con gli scioperi al Nord segnano l'inizio della sua fine. La 

guerra è il primo impatto con la realtà, il primo momento in cui la 

retorica che aveva riempito la testa delle persone non conta più. Gli 

slogan perdono di valore.  
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I soldati sono mandati allo sbaraglio in luoghi di cui non conoscono 

nemmeno l'ubicazione sulle carte geografiche, totalmente imprepa-

rati. “Un abisso separa demagogia e situazione reale”.  

(N. Revelli. Le due guerre. Einaudi. Pag 36.). 

 

 

Nel Giugno 1941 inizia l'operazione Barbarossa con cui Hitler attac-

ca il fronte russo e a luglio Mussolini invia anche i soldati italiani. 

Non vuole essere assente. L'equipaggiamento dei soldati in Russia 

è lo stesso di quello dei soldati in Africa. Gli mancava l'indispensa-

bile. Il Gennaio 1943 segna l'inizio della fine, la ritirata.  

La confusione è tremenda. L'ottanta per cento dei soldati partiti per 

la Russia non è tornato. I morti russi nella guerra sono stati venti 

milioni. 

 

Il 25 Luglio 1943 dopo oltre vent'anni di potere pressoché assoluto 

il duce venne estromesso dal potere. Il re affidò il compito di for-

mare il nuovo governo al generale Badoglio. Tutto avviene all'inter-

no dei palazzi e la piazza in ciò non ha alcun peso. Senza le mosse 

dei suoi stessi gerarchi il duce non sarebbe caduto e la resistenza 

forse non sarebbe nata. La resistenza non è stata una rivoluzione in 

grado di sovvertire un regime. 

Mentre Hitler mandava molte truppe nell'Italia del nord per fermare 

l'arrivo degli Alleati il nuovo governo apriva con essi una trattativa.  

Nei mesi che precedettero l'8 settembre si riorganizzano i partiti 

antifascisti. L'armistizio fu annunciato per radio l'8 Settembre e il 

territorio italiano fu diviso in due parti separate dalla linea del fron-

te.  
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Al sud c'erano gli Alleati e il Re, al nord i nazisti e la nuova Repub-

blica fascista. I soldati dislocati sul territorio hanno poche informa-

zioni, si dice loro che le ostilità contro le Nazioni Unite sono termi-

nate e si chiede di reagire agli attacchi nemici da qualunque altra 

parte giungano, dato che in Italia vi erano solo i tedeschi, era chia-

ro chi fosse il nemico. La maggior parte dei soldati non se lo aspet-

tava. ”Gli antifascisti certo se lo aspettavano, lo prevedevano. Ma 

io, come tanti, appartenevo a un altro mondo e continuavo a non 

capire” (N.Revelli, op cit.).  

Per le strade molti festeggiano la fine della guerra ma altri intuisco-

no che ne inizierà un'altra. L'esercito italiano si batté duramente 

nonostante il repentino attacco tedesco fosse mal gestito o per nul-

la gestito. Fu violento e brutale e nella maggior parte dei casi senza 

preavviso. 

Dopo la battaglia dell' 8 settembre i soldati delle forze armate rego-

lari tentano di non venir catturati né da tedeschi e né dal camicie 

nere irriducibili e scappano nascondendosi lontano dalle città, in 

montagna. Nascono così le prime bande composte da ex soldati e 

uomini locali forti dell'esperienza militare. Non molti di questi solda-

ti avevano alle spalle un'esperienza antifascista, avevano da ragaz-

zi partecipato alle organizzazioni giovanili fasciste, non avevano 

aderito con entusiasmo alla guerra ma avevano fatto quello che 

consideravano il loro dovere, con coraggio e onestamente. L'espe-

rienza disastrosa della guerra però gli aveva mostrato quanta inco-

scienza ci fosse nelle persone che li avevano gettati totalmente im-

preparati a combattere. Sapevano bene che fascismo ed esercito 

erano due cose distinte. Il passare dei mesi porta sempre piu' per-

sone  a rinforzare le bande che iniziano a connotarsi politicamente.  
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Si passa da una prima fase puramente difensiva, a una seconda di 

vera e propria guerra a nazisti e fascisti. Data la differenza numeri-

ca fra partigiani e nemici, la guerra di liberazione è fatta soprattut-

to di attacchi ben precisi a obiettivi minori ma importanti, azioni di 

disturbo e danneggiamento. Fu un movimento del tutto spontaneo, 

che non uscì da nessuna classe sociale specifica ma i suoi combat-

tenti arrivarono dai più differenti ceti sociali; i partiti arrivarono do-

po e il loro apporto fu prezioso. La maggior parte delle persone cer-

cò però di restarne fuori, nonostante si sentisse moralmente dalla 

parte della resistenza. Bisogna sottolineare che senza questo ap-

poggio morale e materiale da parte della popolazione non ci sareb-

be stata nessuna guerra di liberazione, soprattutto in campagna; si 

deve anche considerare che l'Italia di quegli anni era prevalente-

mente agricola e i soldati erano per la maggior parte contadini. I 

contadini naturalmente diffidenti, vedevano i fascisti come nemici 

perché venivano da fuori e i partigiani  come i “loro”, ci fu quindi 

una specie di solidarietà espressa con differenti sfumature che an-

davano dalla non ostilità all'aperta solidarietà. Senza questa solida-

rietà la loro lotta non sarebbe stata possibile. 

 

Nella lotta partigiana fondamentale è la nascita, il 9 giugno 1944, 

del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà (CVL) su 

iniziativa del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), espressione 

dei partiti antifascisti. 

In quel momento le formazioni partigiane trovano una guida politi-

ca e un coordinamento militare, divenendo un organismo unitario al 

vertice ma strategicamente frammentato alla base operativa.  
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Pur unite in un unico corpo, le varie formazioni mantengono le ca-

ratteristiche politiche che le caratterizzano, trovando omogeneità 

nel comune obiettivo della lotta contro il nazismo e il fascismo.  

Le principali formazioni partigiane che compongono il CVL sono: 

• le Brigate Garibaldi, GAP e SAP. 

• le formazioni di Giustizia e Libertà. 

 le Brigate Osoppo. 

• le formazioni azzurre, autonome ma politicamente monarchiche e 

badogliane. 

• le piccole formazioni legate ai liberali e ai monarchici, come la 

Franchi, o quelle trotskiste, come Bandiera Rossa, e anarchiche, 

come le Bruzzi-Malatesta. 

 

Durante il durissimo 

inverno fra quaranta-

quattro e quarantacin-

que, il CVL e il CLNAI 

resero le brigate parti-

giane vere e proprie 

unità militari regolari 

per «favorirne il ricono-

scimento a parte inte-

grante delle Forze armate nazionali da parte del governo italiano e 

degli alleati» (R. Sandri, Commissario politico, in E. Collotti, R. San-

dri, F. Sessi, Dizionario della Resistenza, Torino, Einaudi). 
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 Qui daremo informazioni sulle principali brigate partigiane: 

 

Le Garibaldi 

Le brigate d'assalto "Garibaldi" sono gruppi legati al partito comuni-

sta italiano, nonostante ciò, vi militano anche esponenti di altri par-

titi del CLN: socialisti, azionisti e cattolici, nonché autonomi e apoli-

tici. Attive già nei giorni successivi all'armistizio, dopo il fallimento 

della difesa della capitale, le Garibaldi dividono i propri centri di co-

mando tra Roma  e Milano. Benché siano molte le difficoltà politi-

che, logistiche e militari dei primi tempi, le Garibaldi saranno le for-

mazioni partigiane più numerose, organizzate ed efficaci della Resi-

stenza italiana: «in termini numerici le Garibaldi costituiscono la 

maggioranza delle forze resistenziali rappresentandone quasi la 

metà nei vari periodi della lotta partigiana e, particolarmente, nel 

durissimo inverno 1944-45» (R. Sandri, Garibaldi, brigate d'assalto, 

in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Dizionario della Resistenza, Tori-

no, Einaudi, 2006, p. 432). 

Le brigate hanno una struttura  militare, dividendosi in reparti e 

creando  una fitta rete di staffette e cellule comuniste sparse sul 

territorio d'operazione. I vari settori sono supervisionati da ispettori 

nominati appositamente e guidati militarmente da delegati del co-

mando centrale. 

I garibaldini, oltre che in compiti strettamente operativi, sono im-

pegnati nel reclutamento, che è aperto a tutti, senza alcun tipo di 

restrizione politica, e questo vale anche per i ruoli di comando 

all'interno delle varie brigate. In queste, fin dalla costituzione, oltre 

al comandante militare, è presente un “commissario . 
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politico” – attivo anche nelle formazioni di Giustizia e Libertà e nelle 

Matteotti, è una figura antica incaricata «dell'orientamento e del 

morale dei volontari; [della] promozione dei rapporti di reciproca 

comprensione e amicizia tra questi e la popolazione, [della] tutela 

delle regole disciplinari vigenti nella brigata» (R. Sandri, Commissa-

rio politico, in Ivi). Nominato dal comando generale, il commissario 

si occupa soprattutto della formazione politica dei combattenti, gio-

vani e giovanissimi cresciuti nella scuola di regime e che non cono-

scono nessuna ideologia che non sia quella fascista. Anche in que-

sto senso, la resistenza è una fondamentale scuola di cittadinanza 

per generazioni destinate a costruire e governare un paese demo-

cratico. Abbiamo così commissari politici comunisti, socialisti, azio-

nisti, democristiani attivi indipendentemente nelle varie brigate 

L'attività delle Garibaldi è sia militare sia politica: «se il cinquanta 

per cento dei militanti è destinato all'azione militare l'altra metà – 

grosso modo – sarà rivolta al lavoro cospirativo per l'organizzazione 

e la lotta operaia nelle fabbriche, per l'agitazione contadina […], per 

la penetrazione nelle scuole superiori e nelle Università, per assicu-

rare l'afflusso nelle brigate» (R. Sandri, Garibaldi, brigate d'assalto, 

op.cit.). 

Alle Brigate Garibaldi sono legati i Gruppi di azione patriottica 

(GAP), le Squadre di azione patriottica (SAP), attive nelle zone ex-

traurbane, e i Gruppi di Difesa della Donna (GDD). 

 



21 

Giustizia e Libertà 

Le brigate di Giustizia e Libertà sono legate al Partito d'Azione e 

guidate dal suo massimo esponente, coordinatore del comando mi-

litare del CLNAI e poi vicecomandante generale del CVL, Ferruccio 

Parri. Nascono immediatamente dopo l'armistizio e in ottobre sono 

già attive in Friuli, dove operano insieme ai garibaldini, a Roma, e 

in Veneto. Nelle formazioni entrano militari italiani sbandati, ex pri-

gionieri di guerra alleati, disertori e renitenti alla leva della nascen-

te Repubblica di Salò. La struttura di Giustizia e Libertà viene colpi-

ta fin da subito dalla   reazione nazista e fascista. La lotta si orga-

nizza e sviluppa, soprattutto in Piemonte. Lì si costituiscono, con la 

partenza verso la montagna, le bande, nate e rese operative in un 

clima di intenso dibattito politico e culturale, che porta i membri 

delle formazioni a scegliere bande diverse, a ritornare sui propri 

passi, a dedicarsi alla guerriglia urbana, anche in altre aree del 

paese, o all'attività di supporto.  

Le bande sono organizzate come reparti militari, e ogni volontario è 

obbligato a prestare giuramento e a mantenere il grado che il co-

mando ritiene di attribuirgli, indipendentemente dalla posizione mi-

litare avuta l'8 settembre. Le formazioni Giustizia e Libertà, come le 

garibaldine e le Matteotti, hanno un comando militare e un com-

missario politico, che si occupa della formazione politica dei com-

battenti.  

Le bande aumentano il numero degli effettivi con il passare dei me-

si, fino a trasformarsi in vere e proprie divisioni. Sono presenti in 

tutta l'Italia settentrionale e rappresentano circa un quarto delle 

forze partigiane.  
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Oltre che il Piemonte, è Firenze  il luogo in cui vi sono molti appar-

tenenti a Giustizia e Libertà. I partigiani azionisti sono molto attivi 

anche in Friuli dove, però, entrano perlopiù nelle brigate Osoppo. 

La collaborazione dura fino al luglio del 1944, quando gli azionisti 

vengono estromessi per aver criticato duramente alcune decisioni 

strategiche che hanno portato alla sconfitta di Pielungo. Dopo l'e-

stromissione dalle Osoppo, i vertici friulani e veneti rafforzano la 

collaborazione con i garibaldini. Ferruccio Parri uno dei capi di Giu-

stizia e Libertà sarà il primo presidente del Consiglio dell'Italia libe-

ra. 

 

Le Osoppo 

Le formazioni Osoppo nascono il 24 dicembre 1943 presso la sede 

del seminario arcivescovile di Udine, su iniziativa del CLN provincia-

le. “Nell'ampio e ventoso ballatoio sulla cupola del tempio Ossario 

furono prese importanti decisioni: la Osoppo sarebbe stata una  

formazione di montagna” (M.  Cesselli, Porzus due volti della resi-

stenza, Milano, 1975). L'area del Friuli, come il resto della regione, 

è direttamente sottoposta, dopo l'armistizio, al controllo tedesco. 

Nella Zona operano già, al momento della costituzione delle Osop-

po, formazioni garibaldine e una brigata Giustizia e Libertà. 

Poiché i garibaldini rifiutano di sottoporsi al CLN provinciale, i rap-

presentanti democristiani e azionisti costituiscono una formazione 

che «sia in grado di rappresentare le forze diverse e talora contrap-

poste che intendono combattere contro l'occupatore tedesco ma 

che sono anche contrarie alla preminenza dei comunisti all'interno  
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delle Garibaldi» (R. Sandri, Friuli, divisione Osoppo, in E. Collotti, R. 

Sandri, F. Sessi, Dizionario della Resistenza, Torino, Einaudi, 2006, 

p. 427).  Il partito d'azione seppur ricco di idee e persone non riuscì 

a organizzare una forza politica e militare degna della sua statura 

nazionale. Il Friuli, prevalentemente agricolo, attraverso la resi-

stenza fece partecipare le masse agricole a un a lotta politica per la 

prima volta. Importante fu anche l'apporto militare degli alpini della 

divisione Julia. 

Nel giugno 1944 la brigata Osoppo Friuli è strutturata su quattro 

battaglioni che operano in Carnia e sulle Prealpi, con gruppi in pia-

nura. Il comandante è il professore Candido Grassi, il delegato poli-

tico è il cappellano Ascanio De Luca.  I rapporti con i garibaldini so-

no difficili, e peggiorano quando i tedeschi riescono a occupare la 

sede del comando delle Osoppo a Pielungo, sulle Prealpi Carniche. 

Grassi e De Luca sono arrestati e destituiti dal CLN, e al comando 

delle brigate è posto l'azionista Lucio Manzin, favorevole all'unifica-

zione dei comandi con le Garibaldi. Nell'agosto del 1944 nasce 

quindi il comando unico provinciale, che però cade subito per inizia-

tiva di alcuni reparti che liberano Grassi e De Luca. I cattolici, da 

quel momento, guidano le formazioni Osoppo, che si ingrandiscono 

e nell'agosto 1944 si costituiscono in divisione. In alcune aree del 

Friuli l'unione con i garibaldini riesce a concretizzarsi (ad esempio 

con la brigata Garibaldi Natisone) e nell'agosto sorge la divisione 

Osoppo Garibaldi, dal comando unificato e che opera nella zona li-

bera del Friuli orientale. Questa, così come quella della Carnia, cade 

nell'autunno successivo, e le sconfitte pesano molto sulla difficile 

convivenza tra le varie formazioni. L'anima comunista e quella cat-

tolica riescono difficilmente a convivere e lavorare insieme.  
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I partigiani sloveni chiedono che i reparti italiani del Friuli orientale 

passino alle loro dipendenze: le Osoppo rifiutano, mentre la Gari-

baldi Natisone accetta. In questo contesto avviene il terribile l'ecci-

dio di Porzûs . 

Nel marzo 1945 il comando della Osoppo è arrestato dai tedeschi. 

Nonostante ciò, le cinque divisioni riescono a partecipare all'insur-

rezione finale, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. 

 

 

 

La libertà non è star sopra un albero 

non è neanche avere un'opinione 

la libertà non è uno spazio libero 

libertà è partecipazione 

Giorgio Gaber 
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L'eccidio di Porzûs 

 

Nel febbraio del 1945 gli osovani trattano segretamente con più 

parti: con le autorità politiche slovene, con la Decima Mas e con il 

capo delle SS.  Ma se il nemico sceglieva tempi e modi del colloquio 

i dirigenti osovani si mossero forse spinti dall'ansia di salvare qual-

che ostaggio. Le forze partigiane slovene chiedono ai reparti italiani 

di passare sotto il loro controllo, al fine di coordinare meglio la lot-

ta. I garibaldini accettano per ragioni politiche e militari, e così la 

divisione Garibaldi Natisone, già operante in stretto coordinamento 

con gli sloveni ma anche, sulla base di un comando unificato, con le 

Osoppo si trasferisce in Slovenia (R. Sandri, Friuli, divisione Osop-

po, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Dizionario della Resistenza, 

Torino, Einaudi, 2006, p. 428). La I brigata Osoppo – guidata dal 

capitano Francesco De Gregori, con un delegato politico democri-

stiano (Alfredo Barzanti) e poi azionista (Gastone Valente) – si po-

siziona sulle Prealpi Giulie, nelle malghe di Porzûs, e resta isolata. A 

quel punto, i rapporti tra garibaldini e osovani si fanno duri: De 

Gregori accusa i comunisti di essere “nemici occulti”, mentre l'O-

soppo è accusata «non solo di patteggiamenti col nemico ma di 

avere ucciso direttamente, o informando il nemico, decine di gari-

baldini»: si tratta di accuse infondate diffuse, con rapporti inviati al 

PCI di Udine e ai comandi delle Garibaldi, ma non al CLN provincia-

le, da Arturo Toffanin, un «estremista fanatico» legato agli sloveni 

e al PCI di Udine, già responsabile di aver abbandonato, con il pro-

prio reparto e senza ragione, il settore a lui affidato nella zona libe-

ra del Friuli orientale (G. Fogar, Porzûs, in Ivi, p. 350). Il partito 

comunista udinese , che ha salvato Toffanin dalla fucilazione cui era  
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stato condannato dal comando della Garibaldi Natisone, ritiene vere 

le accuse alle Osoppo. La ferocia dimostrata dai tedeschi verso i 

partigiani, soprattutto quelli più esposti, fece forse diventare questi 

uomini, a contatto quotidiano con la morte, a loro volta più duri e 

pronti a uccidere. Pietà l'è morta era il motto che molti partigiani di 

pianura portavano dentro di sé.  

Il 7 febbraio 1945, un reparto di circa 100 garibaldini guidati da 

Toffanin  sale alle malghe di Porzûs e uccide De Gregori, Valente, 

una donna e un partigiano garibaldino che, scappato da un treno 

che lo stava deportando, aveva avuto l'ordine di raggiungere il co-

mando partigiano più vicino, che era appunto quello di De Gregori. 

E' una caccia all'uomo. Altri 14 partigiani osovani sono portati a 

valle e uccisi nei giorni successivi. Il commissario politico delle Ga-

ribaldi Friuli, Mario Lizzero, da sempre favorevole al comando unifi-

cato con le Osoppo, riesce a rimediare alla frattura, che rischia di 

spaccare definitivamente la Resistenza nell'area. Nel dopoguerra, 

Toffanin, scappato e nascosto in Jugoslavia, e due dirigenti del PCI 

di Udine sono condannati per l'eccidio che continuò a far discutere. 

Solo nel 2001 abbiamo una sorta di riconciliazione con l'incontro fra 

una partigiano osovano e uno della Garibaldi-Natisone. Nel 2002 

l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano visita ufficial-

mente la zona dell'eccidio. 
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Non piangere compagno 
 

 

 

Non piangere, compagno, 
se m'hai trovato qui steso. 

Vedi, non ho più peso 
in me di sangue. Mi lagno 

 

di quest'ombra che mi sale 
dal ventre pallido al cuore, 

inaridito fiore 
d'indifferenza mortale. 

 

Portami fuori, amico, 
al sole che scalda la piazza, 
al vento celeste che spazza 

il mio golfo infinito. 
 

Concedimi la pace 
dell'aria; fa che io bruci 

ostia candida, brace 
persa nel sonno della luce. 

 

Lascia così che dorma: fermento 
piano, una mite cosa 

sono, in un calmo e lento 
cielo in me si riposa. 

 

 

Giorgio Bassani 
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Lena 

Elena D'ambrosio nasce a  Schio, Vicenza il 28 Maggio 1921 e cre-

sce a Milano in una famiglia antifascista. Il padre emigra in America 

ma è costretto a tornare in Italia, essendo cittadino italiano, con 

l'avvento della prima guerra mondiale durante cui conosce, in Ve-

neto, e sposa  la madre di Elena. Vivono insieme a Milano. Elena è 

la maggiore di tre sorelle. L'esperienza transatlantica lascia nel pa-

dre di Elena sentimenti egualitari che lo porteranno poi a divenire 

un convinto antifascista. 

L'avvento del fascismo non inganna il padre di Elena, che ne vede 

subito limiti e inganni. A casa di Elena circolano idee antifasciste, 

suo padre parla molto con le figlie e vuole che si rendano conto di 

come funziona la dittatura da subito.  

Dalle  parole di Elena: 

“Con la dittatura non si può avere un parere diverso. Ciascuno do-

veva pensarla come la pensava la dittatura fascista. Se tu esprime-

vi un parere diverso, non è come oggi che c'è la democrazia, tu mi 

dici il tuo parere, hai il diritto di esprimere il tuo parere io ti dico il 

mio e siamo amici e ci confrontiamo. Allora non era così, bisognava 

pensarla tutti uguali, se non la pensavi uguale ti mandavano in ga-

lera”.  

Molte persone, soprattutto i più giovani, non si rendevano conto di 

questo perché' non c'era nessuno che gli facesse notare quello che 

accadeva. Con il tempo però la situazione appare chiara. Elena, a 

scuola, ha qualche problema perché il padre come forma di prote-

sta, con la scusa di non poterselo permettere, non compra a lei e 

alle sorelle la divisa da piccola italiana (gonnellina nera e camicetta 

bianca) imposta dal regime e così sono più le volte che non va a 

scuola che quelle in cui va. 
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Dalle parole di Elena: 

“Allora cercando di capire è subentrata in me la ribellione a questo 

modo di vivere tutti uguali e conformati alle parole del fascismo. 

All'inizio non si sapeva cosa e come fare  fino a che è arrivato il 

momento in cui, ognuno di noi, nella propria coscienza ha trovato il 

modo di dire: “ io devo fare qualcosa!” . Quel qualcosa non era il 

pensiero di una sola persona ma di tutto un gruppo. Tutti insieme 

abbiamo costruito un mondo nuovo che è questo ma è costato sa-

crificio. L'abbiamo guadagnato grazie al sangue di persone che so-

no state uccise. Non si può accettare tutto e in particolare non si 

deve mai accettare la dittatura. La forza per ribellarsi viene piano 

piano, non viene tutta in una volta però nasce in te, matura e poi 

sboccia; ci si rende conto che ci sono delle cose non giuste, le si 

vedono, però all'inizio magari non si dice niente e poi a un certo 

punto si sbotta e si decide di fare qualcosa per cambiarle”. 

Il padre di Elena la introduce all'ambiente antifascista e quindi all'a-

zione come staffetta. Elena prende il nome di Lena. 

Il vedere le ingiustizie e inuguaglianze sociali che avvengono sem-

pre maggiormente, la spinge a prendere una posizione attiva. L'i-

dea di ribellarsi a quello che stava succedendo,  di combattere per-

ché non si può vivere in una società dittatoriale maturata in lei gra-

zie al padre, diventa azione.  L'entrata nella resistenza è per Elena 

naturale continuazione e concretizzazione delle sue idee. Il suo am-

biente è antifascista, i suoi amici lo sono ed è naturale per loro par-

tecipare alla resistenza. Elena conosce Mario che diventerà suo ma-

rito dopo la guerra e che è stato un combattente. 

Dalle parole di Elena: 

“Io ho fatto la staffetta, ho avuto un compagno, Mario Paladini, che  
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era partigiano in montagna e ha sparato. Io non ho mai sparato. Ho 

portato solo le munizioni e il vestiario. C'erano  delle donne che fa-

cevano le calze di lana e noi le smistavamo e le portavamo ai parti-

giani che erano in montagna. Si era creata un'organizzazione di 

aiuto per coloro che erano in montagna ma anche per le famiglie 

che rimanevano sole in città. Perché senza uomini era difficile avere 

la possibilità di guadagnare e procurarsi cibo quindi erano solidali 

con quel poco che avevano. 

I bambini i cui padri erano partigiani spesso non avevano cibo a 

sufficienza così ci si occupava di loro. C'era poco ma era per tutti. 

Tante cose potrei dire ma in questo momento è tutto un groviglio di 

ricordi e sentimenti, però questi avvenimenti e queste azioni ci 

hanno portato a una cosa sola: fare in modo che tutto si risolvesse 

il più presto possibile”. 

Elena vive con la famiglia in via Zoagli e ormai è conosciuta come 

antifascista. Dalle sue parole: 

“Io e la sorella del mio futuro marito Mario lavoravamo insieme 

quando è arrivata una donna che sosteneva di venire dalla monta-

gna e di essere stata mandata da Mario a dirci di accogliere un altro 

partigiano. Dato che questa donna sapeva molte cose, note solo a 

noi, le ho creduto. L'abbiamo mandata da un altro antifascista che 

caso vuole non fosse in casa in quel momento. Sapeva tante infor-

mazioni su Mario quindi davo per scontato che fosse veramente 

una partigiana. Così mandammo a chiamare Mario che viveva na-

scosto. 

La sera stessa bussarono alla porta. Senza aspettare risposta la 

buttarono giù e ci puntarono i mitra, ci trascinarono fuori e vedem-

mo tutta la via Zoagli piena di polizia. Hanno preso mio papà e Ma-

rio e li hanno portati via.  
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La guardia che ci stava portando via mi ha detto: “ signorina non 

faccia un passo in più se no la devo portar via, la devo arrestare; 

se lei torna indietro può fare qualcosa per loro”. 

Li hanno portati alla Villa Triste, è stata una serata terribile c'erava-

mo cascati perché hanno raccontato dei fatti che sapevamo solo 

noi. Mio marito l'hanno portato a Pieve Bergonte e dato che era 

all'inizio del quarantacinque avevano capito che la guerra stava per 

finire   e l'hanno rimandato a casa. Noi siamo rimasti tutti sbalorditi 

perché non ci aspettavamo che scappassero e lasciassero fuggire i 

prigionieri”. 

 

Quando abbiamo incontrato Lena ci siamo trovati davanti una bella 

signora elegante con i capelli grigi e una forza sorprendente che le 

sprizzava da tutti i pori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora 

Anna Frank 
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Io passo dalla via Zoagli per andare da una mia amica, è molto di-

versa da come era. Oggi sono diverse le case, sono più alte e gros-

se e arancioni. La strada oggi è più larga e c'è un bel marciapiede. 

Morgana  
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Le donne che hanno partecipato alla resistenza, molte di più di 

quelle riconosciute come partigiane lo hanno fatto con “generosa 

convinzione” (I. Carrone. Le donne della resistenza. Infinito). Han-

no dato da mangiare, ospitato, vestito e nascosto giovani ribelli, 

hanno portato cibo e messaggi percorrendo chilometri di strada a 

piedi e in bicicletta aggirando, a volte,i vari posti di blocco. Tutto 

ciò avendo molto chiaro quali erano i rischi che si correva. La moti-

vazione a questo agire è che questo si doveva fare perché era giu-

sto. La storia del nostro paese è segnata dall' ingombrante presen-

za di una cultura che mette in secondo piano le donne. Le leggi ci 

sono ma la cultura deve fare ancora molta strada. Oltre al sottodi-

mensionamento del numero delle donne della resistenza esiste an-

che una specie di svalutazione  delle attività femminili dovute al 

pregiudizio sull'incapacità femminile in ambito decisionale. A questo 

pregiudizio  se ne unisce anche un altro: quello che vede la donna 

relegata all'ambito privato e che viene usato per giustificare l'azio-

ne femminile nella lotta. Gli uomini vengono aiutati come per un 

istinto di protezione tipicamente materno. 

Questo punto di vista rischia di sottovalutare la scelta dell'impegno 

femminile mai frutto di un'idea politica ben precisa. Infatti con la 

fine del conflitto bellico si torna al classico riposizionamento dei 

ruoli nella famiglia. E' un dato di fatto che le donne armate nel mo-

vimento di Liberazione siano un numero minore ma non bisogna 

sminuire il grande numero di donne che misero in atto una forma 

diversa di resistenza, non armata ma ugualmente destabilizzante 

per il nemico. 
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Alfa 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

oltre il ponte che è in mano nemica 

vedevamo l'altra riva, la vita, 

tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte, 

tutto il bene avevamo nel cuore, 

a vent'anni la vita è oltre il ponte, 

oltre il fuoco comincia l'amore. 

Italo Calvino 

Giovanni Marzona nasce a Invillino, Udine il 12 Gennaio del 1928 e 

cresce quindi nel periodo fascista. Suo padre, pur avendo mucche e 

campi, fa il muratore e spesso Giovanni lo aiuta. 

Nell'ambiente rurale il fascismo, a differenza che nelle città, aveva 

stentato a penetrare, tutti i dipendenti statali erano iscritti al fascio 

invece i contadini erano molto pochi.  

Dalle parole di Giovanni: 

“Le maestre dovevano fare solo quello che diceva il partito . Il pro-

gramma da seguire era dato dal regime. 

La maestra doveva insegnare che il duce era il salvatore d'Italia 

altrimenti veniva mandata via.  

Nel 1938 quando promulgarono le leggi razziali  io avevo dieci anni; 

a scuola c’erano bambini ebrei che avevano solo una religione di-

versa ma erano uguali a tutti gli altri. Li hanno mandati via. Noi 

bambini ci siamo accorti che non c'erano più a scuola. Io poi sono 

diventato grande e questa cosa me la sono ricordata e me la sono 

un po' legata al dito”.  
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A scuola nessun insegnante fa un accenno a quanto successo , si 

volta tranquillamente pagina, ma questo nell'animo di Giovanni ri-

mane impresso e lo aiuta a maturare la motivazione che poi lo por-

terà a partecipare alla resistenza. 

Ogni libertà è negata e Giovanni tocca con mano la crudeltà fasci-

sta. 

Dalle parole di Giovanni: 

“I fascisti nel ‘38 sono venuti a casa mia e si sono fatti dare da mia 

mamma l'anello d'oro, la fede, perché bisognava dare l'oro alla pa-

tria. Non è che le donne allora lo dessero proprio volentieri, perché 

era l'unico  ricordo che avevano del loro matrimonio. Mia madre 

non voleva dargliela quindi i fascisti tennero ferma mia madre e a 

mio padre che diceva di non prendere l'anello diedero due sberle”.  

Al padre di Giovanni viene anche inflitto l'olio di ricino, fatto ingoia-

re a forza. Era una punizione crudele e un'umiliazione tremenda. 

Al posto della fede d'oro i fascisti davano un anello di ferro con 

scritto dentro oro alla patria. 

Questo avvenimento venne colorato con il rituale della Giornata 

della fede, giornata in cui le donne erano chiamate a regalare il loro 

oro per sostenere i costi della guerra e per superare le sanzioni da-

te all'Italia dalle società delle Nazioni. 

Anche la regina Elena donò il proprio anello all'altare della Patria 

con le vedove e le madre dei caduti della grande guerra. Questo 

gesto sanciva la continuità fra caduti della grande guerra e quelli 

delle guerre del fascismo. Questo rito ebbe grande intensità emoti-

va perché diede l'idea che lo stato italiano potesse essere autono-

mo e perché negli italiani era molto sentito il legame con la grande 

guerra. 
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Secondo Giovanni per le donne era particolarmente doloroso dona-

re il proprio oro non solo perché spesso era l'unico che possedesse-

ro ma anche perché significava dare soldi al fascismo per mandare 

altri giovani in guerra. Giovani che erano i loro figli.  

Dalle parole di Giovanni: 

“Il periodo nostro era un periodo di povera gente, che spesso non 

aveva il necessario per vivere. Era una vita ben diversa da quella di 

oggi. Prima di andare a scuola io andavo al pascolo con la mucca 

poi tornavo indietro e facevo i compiti, leggevo il libro mentre ero 

al pascolo e quando andavo a scuola ero già stanco. La maestra 

non interrogava mai figli dei fascisti ma interrogava quelli come me 

che per sapere una cosa dovevano studiare. Perché se non avesse-

ro studiato  i figli dei fascisti avrebbe preso un brutto voto ma lei 

non poteva dargli un brutto voto perché era succube, era sottomes-

sa al fascismo e a quelli che erano sopra di lei perché il direttore 

didattico era fascista. Quindi per non avere guai la maestra non li 

interrogava proprio. Una volta c'era una maestra che veniva a 

scuola in bicicletta, una signora grossa che quando arrivava aveva 

sempre male alle gambe e si metteva vicino alla stufa. Non c'era 

riscaldamento come oggi ma c'era una stufa grande come un arma-

dio e i bambini, solo i figli degli antifascisti, la mattina dovevano 

andare ad accendere il fuoco e dovevano portare la legna da casa 

così quando arrivavano la maestra e gli altri compagni trovavano 

l'aula calda. Questa maestra quando arrivava dopo un po' si sedeva 

sulla sdraio vicino alla stufa e chiamava sempre me dicendo: 

 - Giovanni tirami la gamba. Io mi sono stufato di tirarle la gamba 

tutti i giorni e una mattina l'ho tirata più forte e l'ho fatta cadere 

giù dalla sdraio. Hanno chiamato mio papà e mia mamma perché la  
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maestra, cadendo dalla sdraio si è fatta male e mi hanno fatto ripe-

tere l'anno scolastico”. 

Giovanni è un montanaro che conserva nel cuore tutto le angheria 

subite a causa del fascismo; con l'otto settembre 1943 si formano i 

gruppi partigiani fatti da soldati del suo paese che, non avendo 

aderito all'esercito di Mussolini, si nascondono in montagna. 

Giovanni aveva 16 anni e conosceva tutti, così si mette ad aiutarli 

come staffetta, porta vestiti, cibo e messaggi. 
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Dalle parole di Giovanni: 

“Io ero un ragazzo che aiuta i Partigiani, non sono andato subito 

come partigiano ero a casa mia ma ad un certo momento mi cono-

scevano tutti, portavo la farina da una parte i calzini dall'altra, le 

notizie: che era morta la zia, che era nato il bambino. Conoscevo 

tutti i gruppi partigiani della zona perché in montagna c'erano dieci 

partigiani qua e dieci da un'altra parte”. 

Questo avveniva per evitare che i rastrellamenti fascisti li trovasse-

ro. 

Con il tempo i partigiani capiscono che si possono fidare di Giovanni 

e il capo gli propone di partecipare più attivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle 

paro-

le di 

Giovanni: 

“ A 16 anni il comandante partigiano mi ha fatto giurare fedeltà, io 

ho fatto il giuramento  e mi ha cambiato nome, mi ha dato il nome 

di battaglia Alfa, perché due giorni prima in un combattimento fra  
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partigiani e fascisti era morto un alpino partigiano di 21 anni con 

quel nome”.   

La vita in montagna è dura e a Giovanni succede anche di amma-

larsi e dover stare nascosto malato e pieno di pidocchi nel fienile 

della sua famiglia, per evitare di essere scoperto e arrestato. 

Finita la guerra Giovanni si trasferisce a Milano dove per un certo 

periodo fa l'antennista, poi entra in Rai come tecnico e ciò gli con-

sente di girare l'Italia. Adesso Giovanni è il nonno di tanti nipoti ma 

non smette di preoccuparsi di trasmettere alle nuove generazioni la 

sua esperienza, continuando sempre a difendere le proprie idee, 

stando sempre ben attento che il fascismo non torni al potere. 

 

I bambini 

Adesso la parola passa ai bambini! 

Abbiamo corretto solo l'ortografia. 

 

Percorsi partigiani 

Il 7 novembre siamo andati in biblioteca e abbiamo fatto un gioco: 

percorsi partigiani. 

Ci hanno diviso in 4 squadre, quante erano le maggiori formazioni 

partigiane. Abbiamo scelto i nomi di battaglia e i comandanti di bri-

gata di ogni squadra. Il comandante indossava un fazzoletto al collo 

del colore del suo gruppo.  

Ogni squadra a turno tirava il dado e si muoveva su una serie di 

caselle che rappresentavano sia i momenti più significativi sia i luo-

ghi che i fatti della guerra, queste caselle erano: radio Londra una  

 

 

 



41 

radio che dava le notizie vere e non quelle raccontate dal regime 

per tenere tranquilla la gente, il simbolo dell'ANPI che significa As-

sociazione Nazionale Partigiani d' Italia, la prigione, dove si stava 

fermi un turno, il 25 Aprile il giorno della liberazione, c'erano anche 

delle caselle rosse che non rappresentavano niente. Ogni casella 

aveva un numero e i numeri andavano da 1 a 25. 

 

“COME NOI ABBIAMO IMMAGINATO LA FESTA DEL POPOLO IL 

GIORNO DELLA LIBERAZIONE.”  
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Questo gioco mi è piaciuto molto perché c'erano caselle facili e diffi-

cili, alcune dove dovevi scoprire qualcosa, un codice segreto e altre 

in cui fare quello avevano fatto i partigiani, anche stare in prigione 

e saltare un turno.  

Giorgia 
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Ci siamo sentiti dei partigiani perché eravamo divisi in brigate e 

avevamo un capo che ci guidava. Mi è piaciuto tirare il dado e sco-

prire su quale casella andare. 

Davide 
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Memoria partigiana 

Un mercoledì siamo andati in biblioteca, siamo entrati e ci hanno 

divisi in due gruppi. Poi ci hanno messi su due tavoli e abbiamo 

giocato a un memory sulla resistenza. Su ogni carta c'era un titolo 

che rappresentava un evento, con la foto, che i partigiani hanno 

vissuto, e sulla copia c'era un piccolo testo che spiegava l'immagi-

ne. Chi finiva prima le carte vinceva e il gioco si fermava. Alcune 

delle carte che abbiamo trovato : 

 Il simbolo dell'ANPI: associazione nazionale partigiani d'italia.  

 Lo sciopero delle mondine: le mondine erano delle donne che 

lavoravano  nelle risaie in pessime condizioni e un giorno 

scioperarono per avere migliori condizioni lavorative.   

 Il triangolo marrone: il triangolo marrone lo facevano mettere 

sui vestiti agli zingari per farli riconoscere. 

 La notte dei cristalli: la notte dei cristalli è ricordata con que-

sto nome perchè i nazisti spaccarono molte vetrine di negozi 

ebrei e portarono via molte persone.  

 La villa triste: era una villa abbastanza vicino a dove abitiamo 

noi, in cui torturavano le persone con idee politiche contrarie 

al fascismo. 



46 

Il Memory mi è piaciuto perchè spiegava bene come vivevano i par-
tigiani, cosa hanno dovuto affrontare e mi ha colpito molto che le 
persone considerate diverse dai fascisti hanno dovuto mettere sui 
vestiti dei simboli. 

Selma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eravamo divisi in due 

squadre in compe-

tizione fra loro, chi vin-

ceva il gioco  face- va 

terminare il gioco dell'altra squadra, quindi io volevo vincere finen-

do di girare le coppie prima degli avversari. 

E' stato molto divertente perché potevi anche suggerire ai tuoi 
compagni di squadra. Dineth se le ricordava tutte e ha fatto più 
punti di tutti. 

Giovanni 
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Operazione tombola 

mercoledì siamo andati in biblioteca e la bibliotecaria ha spiegato il 

gioco: la tombola. 

Ogni cartella aveva delle caselle blu con il numero che riguardava-

no partigiani e momenti importanti della resistenza. Per questi nu-

meri speciali la Gisa ci ha fatto vedere una scheda riassuntiva con 

l'immagine. Fra tutti gli episodi raccontati quelli che ci hanno colpi-

to di più sono: la storia della partigiana Lia, morta incinta di 8 mesi 

il giorno prima della liberazione, che abitava a Niguarda e andava 

sempre in bicicletta e quello di un ragazzo, Curiel, che faceva finta 

di essere fascista per poter entrare in un gruppo studentesco di 

giovani fascisti e sapere i loro piani. Alla tombola c'era Giovanni il 

partigiano, nome di battaglia Alfa, che ci ha spiegato meglio le vi-

cende. 

 

Di tutti i giochi questo è quello che mi è piaciuto di più perchè mi 

sono divertita quando abbiamo cantato “Bella Ciao” e Mohamed gri-

dava. 

Melissa 

 

Durante operazione tombola abbiamo potuto conoscere vari parti-

giani e abbiamo scoperto che ognuno di loro aveva vite molto di-

verse e faceva azioni particolari e differenti. Ad esempio c'era chi 

faceva il doppio gioco, chi era capace di decifrare i messaggi in co-

dice, chi faceva la staffetta. Tutte le azioni avevano un unico obiet-

tivo: sconfiggere i nazisti. 

Lorenzo 
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Quando sono venuti in classe Giovanni e Lena ci hanno raccontato 

molte cose. Mi ha colpito molto quando Giovanni ha spiegato che 

quando è andato in guerra è stato colpito così tanto dai pidocchi 

che gli hanno mangiato la carne sotto la cintura e i suoi compagni 

partigiani l'hanno portato a casa da sua madre. Ma casa sua non 

era sicura perché in paese c' erano i fascisti e quindi è dovuto stare 

nascosto 15 giorni e sua madre doveva curarlo di nascosto nella 

stalla. Poi è tornato in guerra. 

Se penso alla vicenda di Giovanni mi fa stare bene sapere che sia 

tornato a combattere per la libertà del suo paese che è anche il mio 

e poi ci abbiano liberati tutti. Non riesco nemmeno a immaginare 

un mondo con Mussolini al governo, con leggi ingiuste come quelle 

razziali. 

Francesco 
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Senza Giovanni, Lena e tutti gli altri partigiani il fascismo avrebbe 

vinto e la dittatura ci sarebbe ancora. Giovanni ha dovuto nascon-

dersi a casa sua quando era malato altrimenti i fascisti lo avrebbero 

potuto prendere e uccidere. È stato nascosto nella stalla quindici 

giorni e sua mamma tutti i giorni faceva finta di andare nella stalla 

a curare gli animali, invece curava suo figlio. Quando è guarito è 

tornato con gli altri partigiani in montagna per sconfiggere i fascisti. 

Davide 

 

 

 

 

 

 

Del racconto di Giovanni mi è piaciuto di più: Quando ci ha raccon-

tato della scuola, che la maestra metteva voti alti ai figli dei fascisti 

e un voto basso a chi non era fascista. Ogni giorno la maestra chia-

mava Giovanni per farsi tirare la gamba, una volta Giovanni stufo 

di tirargli la gamba , la fece cadere e venne bocciato. Dato che la 

madre di Giovanni si arrabbiò molto per la bocciatura tutti i giorni 

lo picchiava, allora Giovanni le racconto che era stufo di tirare la 

gamba alla maestra perché non voleva vederle le mutande la mam-

ma sapeva che mentiva ma lo capì e smise di picchiarlo. 

Il mio pensiero è.... 

Grazie ai partigiani siamo liberi e felici. 

Morgana 
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Io penso che i partigiani hanno fatto la resistenza,  hanno lottato 

per la libertà e per la giustizia. Siamo tutti uguali e dobbiamo ri-

spettarci anche se siamo di paesi diversi o abbiamo religioni diffe-

renti. Allora le leggi non erano giuste perché trattavano diversa-

mente le persone a seconda della religione, che non è una cosa che 

si sceglie. E' stato bello fare i giochi in biblioteca perché ci siamo 

divertiti insieme e abbiamo anche imparato qualcosa di nuovo. 

Stare insieme è bello. 

Samuel 

 

 

 

A me ha colpito quando Giovanni ci ha spiegato della sua scuola 

che quando la loro maestra spiegava o interrogava, interrogava so-

lo gli altri e i figli dei fascisti no perché aveva paura quindi anche se 

non studiavano  metteva loro un buon voto. Quindi Giovanni ci ha 

spiegato che non è come adesso che siamo liberi ma la vita quando 

c' era la dittatura era difficile. Infatti Giovanni ha raccontato che 

prima di andare a scuola portava le mucche al pascolo e anche do-

po lavorava. Quindi alcune volte andava a scuola senza studiare e 

come lui tanti altri bambini, la maestra che lo sapeva li interrogava 

comunque. Io penso che non sia giusto che la loro maestra non in-

terrogasse i figli dei fascisti solo per paura. 

Veronika 
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Della storia di Giovanni mi ha colpito che la sua maestra trattava 

diversamente i figli dei fascisti e non li interrogasse mai. Menomale 

che però Giovanni e gli altri partigiani ci hanno salvati partecipando 

alla guerra di liberazione. Dei giochi che abbiamo fatto in biblioteca 

quello che mi è piaciuto maggiormente è stato la tombola perché 

anche se non ho vinto niente ci siamo divertiti insieme. L'importan-

te per giocare era solo partecipare. Abbiamo conosciuto anche mol-

ti partigiani. Se usciva il loro numero Gisa ci spiegava la loro storia. 

Le mondine sono quelle che mi hanno colpito perché facevano un 

lavoro faticoso e cercavano solo di avere qualcosa da mangiare. 

Erano come delle schiave. Adesso esistono ancora gli schiavi in altri 

paesi. Non è giusto perché nessun uomo deve essere schiavo. 

Mohamed 

 

 

 

Io penso che i partigiani siano stati degli eroi perché ci hanno sal-

vato. Giovanni ci ha raccontato che gli sono venuti i pidocchi alla 

pancia perché non si lavava da tanto tempo, quindi è stato nasco-

sto molti giorni nella stalla di sua madre perché in paese c'erano i 

fascisti. Poi e' tornato in montagna a fare il partigiano. Questa cosa 

dei pidocchi mi è rimasta impressa tantissimo perché i pidocchi mi 

fanno proprio schifo. 

Michael  
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Mi è piaciuto quando Giovanni ci ha detto perché  il suo nome  di 

battaglia era Alfa. 

L' hanno chiamato  Alfa  perché il giorno prima  era morto un parti-

giano di 21 anni che si chiamava  Alfa. 

Mi ha colpito anche che nelle scuole interrogavano solo quelli che 

non erano figli di fascisti e loro si svegliavano presto  per portare il 

bestiame al pascolo così arrivavano a scuola stanchi e quindi non 

sapevano bene le cose. 

Le maestre se non facevano così venivano in un certo senso licen-

ziate anzi ci hanno detto che le buttavano fuori dalla scuola. 

È stato strano sentire che alle donne i fascisti rubavano la fede e gli 

davano un anello di ferro. Questo è successo anche alla mamma di 

Giovanni. Lei non voleva darlo e glielo presero di forza.  

Mi è piaciuto anche quando abbiamo detto i nostri nomi di battaglia 

e abbiamo fatto la foto tutti insieme con Giovanni e Lena.  

È stata interessante anche la storia di Lena, che ci ha raccontato 

che il suo papà era un antifascista quindi lei e le sue sorelle sono 

cresciute con la voglia di ribellarsi, quando è diventata grande è 

diventata partigiana. 

Io credo che tutti dovrebbero essere liberi di poter esprimere la 

propria opinione quindi i partigiani hanno fatto bene a combattere 

così noi oggi siamo liberi. 

Elisa 
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Grazie alla resistenza viviamo in un paese libero. Possiamo avere 

idee diverse e nessuno ci tratta male per questo. Giovanni a scuola 

veniva trattato diversamente dalla sua maestra solo perché suo pa-

dre non era fascista e doveva sempre accendere il fuoco nella stu-

fa. Questo non è giusto. I bambini sono tutti uguali. 

Imran  

 

 

Un giorno Giovanni e Lena sono venuti a scuola e ci hanno raccon-

tato come si viveva quando erano bambini. Ad esempio Giovanni si 

ricordava che quando era bambino una bidella è stata mandata via 

perché era ebrea e fecero mandare via anche i suoi figli da scuola. 

Un altro episodio raccontatoci è che la maestra non interrogava i 

figli dei fascisti perché l'avrebbero trattata male. Quando interroga-

va Giovanni gli dava un basso voto. Lo stato chiedeva alle donne di 

consegnargli la fede e in cambio davano un anello di ferro con scrit-

to oro della patria. Alla mamma di Giovanni è successo. Però la 

mamma di Giovanni l'anello non glielo voleva dare e quindi lo pre-

sero a forza e picchiarono suo padre e gli fecero bere l'olio di ricino. 

Per me quello che è successo non è giusto, la dittatura è molto di-

versa dalla democrazia e quindi ci credo che tutto era cosi diverso . 

Giovanni 
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Mi ha colpito molto la storia di Giovanni della scuola, per me non é 

giusto che i figli dei fascisti potevano no studiare perché se la mae-

stra li interrogava anche se non avevano studiato non poteva met-

tergli  insufficienze visto che i loro papà erano fascisti . 

La maestra di Giovanni, visto che andava in bici lo chiamava e gli 

diceva:"Giovanni vieni a tirarmi la gamba !", Giovanni ogni volta le 

andava a tirare la gamba finche un giorno gliela tirò così forte che 

la fece cadere e lo bocciarono. 

Giovanni ci ha anche detto  che a scuola  avevano una bidella che 

fu mandata via con i suoi figli perché erano ebrei. 

Secondo me è brutto che le persone siano trattate diversamente 

solo per la loro religione, che è una cosa che non si sceglie, così 

anche per le idee, perchè tutti devono poter esprimere le proprie 

idee e nessuno deve comandare. I partigiani hanno lottato e hanno 

resistito, non solo per loro ma anche per noi. 

Selma  

 

L'Italia quando Giovanni e Lena erano giovani era in mano ai fasci-

sti che facevano cose ingiuste, per esempio mandavano via le per-

sone di diversa religione. Allora loro e altre persone si sono orga-

nizzate e hanno pensato di cambiare le cose sconfiggendo il regi-

me. Resistenza significa resistere per la libertà. 

Denise 

 

A scuola sono venuti due partigiani: Lena e Giovanni. Ci hanno rac-

contato come era la vita quando loro erano piccoli. Quando hanno 

finito di raccontare ci hanno fatto la foto con loro. 

Afaf 
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A scuola sono venuti due partigiani: Giovanni e Lena, ci hanno rac-

contato delle storie di quando 

erano giovani e ci dicevano com'era la vita. La parte che mi ha col-

pito di più è che c'erano delle spie che si fingevano partigiani.  

Il nome di battaglia di Giovanni era Alfa e di Elena era Lena, loro 

sono i partigiani che sono venuti in classe e penso che abbiano fat-

to fatica perché ora sono anziani. Però per incontrarci hanno fatto 

questo sforzo. 

Mi dispiace per la loro infanzia che non potevano andare a scuola, 

dovevano lavorare a 14 anni e c'era pure il mercato nero che li im-

brogliava.  

Giulio 

 

Io penso che Giovanni e Lena non siano stati fortunati come noi da 

piccoli perché dovevano lavorare e arrivavano già stanchi a scuola. 

La loro vita come partigiani è stata dura ma era necessario lottare 

contro il fascismo e chi si comportava male. 

Joel  

 

I giochi che abbiamo fatto in biblioteca sono stati molto divertenti 

ma anche molto interessanti perché abbiamo scoperto tanti fatti 

che non conoscevamo, tante persone morte per cambiare l'Italia.  

In molti paesi oggi c'è la stessa situazione di dittatura che c'era qua 

in Italia e quindi scappano per sopravvivere. 

Carlos  
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Quando a scuola sono venuti Elena e Giovanni ci hanno raccontato 

alcuni episodi della loro vita. Mi ha colpito quando Giovanni ci ha 

raccontato che i fascisti si fecero dare con la  forza le fedi delle 

donne sposate  per usarle per lo stato e diedero in cambio un anel-

lo di ferro con scritto oro alla patria. Lo trovo proprio ingiusto per-

ché spesso quell'anello era l'unica cosa di valore che possedevano 

ed era il ricordo del loro amore. 

Un' altra vicenda che mi ha colpita e' la storia che ci ha raccontato 

Lena delle spie che facevano finta di essere partigiani per raccoglie-

re informazioni per trovare i partigiani e arrestarli. Era difficile rico-

noscerli perché sapevano tante cose e sembravano partigiani veri. 

Tiffany 

 

La cosa che mi ha colpito di più di quanto ci hanno raccontato Lena 

e Giovanni è la vicenda dell'oro alla patria: i fascisti si facevano da-

re la fede d'oro delle donne e al suo posto davano un anello di me-

tallo con scritto oro alla patria. Però la mamma di Giovanni non vo-

leva dare l'anello e glielo presero a forza trattenendo e picchiando il 

papà di Giovanni. Un altro episodio che mi ha colpito è quando Gio-

vanni era stato preso, messo al muro ma mentre gli stavano per 

sparare lui riuscì a fuggire e non essere fucilato.  

Per me queste cose sono brutte e non si fanno perché non si può 

togliere la vita alle persone che hanno il colore della pelle diverso o 

per la religione perché siamo uguali e dobbiamo vivere insieme in 

pace. I partigiani si sono ribellati a queste ingiustizie. 

Lorenzo 
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La cosa  che  mi  ha  colpito  di  più  è quella  della  scuola: la  

maestra non interrogava  i  figli  dei  fascisti perché  aveva  paura  

che   i  loro  genitori  la  picchiassero se   avesse  messo  un  voto  

basso. Quelli  che  non  erano  fascisti se  si  comportavano  male  

li  metteva  fuori  dalla  porta  e  gli  dava  uno  schiaffo, se  si  

comportava  male  un  fascista non  gli  faceva  niente. A scuola 

c'era una stufa che andava a legna e  doveva essere accesa prima 

che arrivassero i bambini: la maestra la faceva sempre accendere 

da Giovanni. Non  è  giusto  che  i  bambini  siano  trattati  diversa-

mente  da  un  adulto   senza  un  motivo  valido. 

Melissa 

 

Quando Lena ha raccontato di se stessa bambina, che non poteva 

mettere la divisa come le altre bambine, ho pensato che forse si 

sentiva diversa dagli altri, forse era triste. Però poi ha capito che 

essere diversa è molto meglio perché sei libero di pensare. Oggi 

nella mia classe possiamo essere tutti diversi e questo non ci cera 

problemi. L'importante è che tutti seguano le regole comuni e ab-

biano rispetto degli altri. I fascisti facevano il male e i partigiani vo-

levano lottare per il bene e anche ora continuano a volere il bene 

del mondo. Bisogna aiutare chi ha bisogno.  

Giorgia  
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CONCLUSIONE 

Alla fine di questo viaggio abbiamo capito che 

 dobbiamo mantenere la pace: noi bambini dobbiamo cer-

care di non litigare e confrontarci parlando e rispettando le 

regole concordate senza escludere nessuno. Diventando 

grandi cercheremo di vigilare per mantenere la costituzio-

ne e la repubblica votando con consapevolezza. 

 Dobbiamo difendere: la libertà che non è scontata e che 

non deve mai essere tolta a nessuno perché tutti abbiamo 

gli stessi diritti e doveri, siamo uguali. La libertà è  la pos-

sibilità di scegliere per il proprio bene e deve essere ga-

rantita a tutti e faremo in modo di migliorare le opportuni-

tà per tutti. 

 Dobbiamo impegnarci nel nostro lavoro a migliorare tutta 

la società quindi farlo nel miglior modo possibile. Dobbia-

mo collaborare e opporci alle leggi  e alle situazioni che 

vanno contro la costituzione. 
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A VOLTE SENTIAMO CHE………. 

 

 

 

 

…QUESTO NON DEVE PIU' ACCADERE 
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Abbiamo imparato che la costituzione è il libro più importante  del 

nostro paese e leggendo i principi costituzionali ci sono piaciuti in 

particolare quando dicono: 

art.2 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uo-

mo. 

Art.3  tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-

vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

art.4 ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie pos-

sibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra 

al progresso materiale o spirituale della società. 

art.11 l'Italia ripudia la guerra. 
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