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Il Il 25 aprile25 aprile di ogni anno di ogni anno

gli italiani f
esteggiano l’a

nniversario 

gli italiani f
esteggiano l’a

nniversario 

della della ResistenzaResistenza e dell
a  e della Liberazio

ne Liberazione 

dell’Italiadell’Italia..

Il 25 aprile g
li italiani ri

cordano
Il 25 aprile g

li italiani ri
cordano

la liberazione
 dell’Italia d

all’occupazion
e 

la liberazione
 dell’Italia d

all’occupazion
e 

dell’esercito 
tedesco e dal 

governo fascis
ta.

dell’esercito 
tedesco e dal 

governo fascis
ta.

Gli italiani r
icordano anche

Gli italiani r
icordano anche

la vittoria de
lla Resistenza

 in Italia.

la vittoria de
lla Resistenza

 in Italia.

In Italia la R
esistenza è st

ata
In Italia la R

esistenza è st
ata

la lotta polit
ica e militare

la lotta polit
ica e militare

che molti ital
iani hanno com

battuto
che molti ital

iani hanno com
battuto

contro i fasci
sti e l’eserci

to tedesco

contro i fasci
sti e l’eserci

to tedesco

durante la sec
onda guerra mo

ndiale.
durante la sec

onda guerra mo
ndiale.

A questa lotta
 parteciparono

A questa lotta
 parteciparono

molti gruppi p
olitici che si

 opponevano 

molti gruppi p
olitici che si

 opponevano 

al governo fas
cista.

al governo fas
cista.

Il governo fas
cista era una 

dittatura,

Il governo fas
cista era una 

dittatura,

cioè un govern
o autoritario 

che non rispet
tava 

cioè un govern
o autoritario 

che non rispet
tava 

i diritti dei 
cittadini e im

pediva ogni fo
rma 

i diritti dei 
cittadini e im

pediva ogni fo
rma 

di libertà pol
itica.

di libertà pol
itica.

Invece le pers
one e i gruppi

 politici

Invece le pers
one e i gruppi

 politici

che partecipar
ono alla Resis

tenza
che partecipar

ono alla Resis
tenza

credevano nell
a 

credevano nell
a democraziademocrazia

e nella e nella libertàlibertà..

L’Italia sembra giovane  e nuova,  con le case bruciate  sui monti,  coi quadri rapiti,  coi soldati caduti,  coi deportati spenti,  
coi partigiani massacrati.

 Non abbiamo sotterrato  cadaveri, ma semente.
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CITAZIONI

“Era giunta l’ora 
di resistere; 

era giunta l’ora 
di essere uomini: 
di morire da uomini 

per vivere da uomini”.

Piero Calamandrei
(Firenze, 21 aprile 1889 –  

27 settembre 1956)  
Giornalista, giurista, politico

e docente universitario italiano.

Non mi serve una lapide.
Se a voi ne serve una per me

vorrei che sopra stesse scritto:
“Ha fatto delle proposte. 
Noi le abbiamo accolte.”

Una simile scritta farebbe
onore a noi tutti

Bertolt Brecht
(Augsburg 1898 - 1856)

poeta e scrittore

La pace non può regnare tra gli 
uomini se prima non regna nel cuore 

di ciascuno di loro.

Papa Giovanni Paolo II
(Wadowice, 1920 – Città del Vaticano, 2005) 
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LE BRIGATE PARTIGIANE

Formazioni all’interno del 
Formazioni all’interno del CVLCVL::• • Brigate ‘Garibaldi’, GAP , SAP: fanno  

Brigate ‘Garibaldi’, GAP , SAP: fanno  riferimento al Partito Comunista Italiano 
riferimento al Partito Comunista Italiano (PCI)(PCI)

• • Formazioni Giustizia e Libertà: fanno  
Formazioni Giustizia e Libertà: fanno  riferimento al Partito d’Azione (PdA).
riferimento al Partito d’Azione (PdA).• • Formazioni ‘Matteotti’: fanno riferimento  
Formazioni ‘Matteotti’: fanno riferimento  al Partito Socialista Italiano (PSI)
al Partito Socialista Italiano (PSI)• • Brigate Fiamme Verdi, Brigate del popolo e 
Brigate Fiamme Verdi, Brigate del popolo e Brigate Osoppo: fanno riferimento alla  
Brigate Osoppo: fanno riferimento alla  Democrazia cristiana(DC)
Democrazia cristiana(DC)• • Formazioni Autonome (chiamati anche azzurri):
Formazioni Autonome (chiamati anche azzurri):fanno riferimento alla Casa Reale e  
fanno riferimento alla Casa Reale e  riconoscono in Raffaele  Cadorna il  
riconoscono in Raffaele  Cadorna il  loro capo militare.loro capo militare.

Le Le Brigate PartigianeBrigate Partigiane eran
o  formazioni  erano  formazioni 

armate di antifascist
i composte su base  

armate di antifascist
i composte su base  

volontaria.volontaria.

All’indomani dell’8 s
ettembre ’43 sono mol

ti  
All’indomani dell’8 s

ettembre ’43 sono mol
ti  

i giovani disertori e
 semplici sbandati ch

e, 
i giovani disertori e

 semplici sbandati ch
e, 

per non  dover combat
tere ancora al comand

o  
per non  dover combat

tere ancora al comand
o  

dei fascisti, scappan
o dandosi ‘alla macch

ia’. 
dei fascisti, scappan

o dandosi ‘alla macch
ia’. 

Questi giovani danno 
così vita a bande di 

 
Questi giovani danno 

così vita a bande di 
 

ribelli – come vengon
o chiamati i primi  

ribelli – come vengon
o chiamati i primi  

partigiani – che graz
ie all’esperienza da 

 
partigiani – che graz

ie all’esperienza da 
 

soldati danno corpo e
 organizzazione alla 

 
soldati danno corpo e

 organizzazione alla 
 

lotta partigiana.lotta partigiana.

Con la liberazione de
i prigionieri politic

i e 
Con la liberazione de

i prigionieri politic
i e 

il ritorno in Italia 
di molti confinati que

ste 
il ritorno in Italia 

di molti confinati que
ste 

bande di ex militari 
ingrossano le proprie

 fila. 
bande di ex militari 

ingrossano le proprie
 fila. 

Nascono così different
i formazioni in base 

 
Nascono così different

i formazioni in base 
 

all’orientamento poli
tico.

all’orientamento poli
tico.

Nella conduzione dell
a lotta partigiana 

Nella conduzione dell
a lotta partigiana 

fondamentale  è la na
scita, il 9 giugno 19

44, 
fondamentale  è la na

scita, il 9 giugno 19
44, 

del Comando generale 
del 

del Comando generale 
del Corpo Volontari Corpo Volontari 

della Libertà (CVL)della Libertà (CVL) a 
Milano. a Milano.
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PERSONAGGI: Alessandro Pertini

Alessandro Pertini
Alessandro Pertini detto  detto SandroSandro  
(San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 

(San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 
– Roma, 24 febbraio 1990) è stato 

– Roma, 24 febbraio 1990) è stato 
un politico, giornalista e antifascista  

un politico, giornalista e antifascista  
italiano.  italiano.  

Fu il settimo presidente della Repubblica 

Fu il settimo presidente della Repubblica 
Italiana, in carica dal 1978 al 1985.

Italiana, in carica dal 1978 al 1985.
  
Ha rappresentato una delle personalità  

Ha rappresentato una delle personalità  
di primo piano della Resistenza  

di primo piano della Resistenza  
italiana e fu membro della giunta  

italiana e fu membro della giunta  
militare del Comitato di Liberazione  

militare del Comitato di Liberazione  
Nazionale. Nazionale. 

Da partigiano fu attivo soprattutto a 

Da partigiano fu attivo soprattutto a 
Roma, in Toscana, Val d’Aosta e  

Roma, in Toscana, Val d’Aosta e  
Lombardia, distinguendosi in diverse azio-

Lombardia, distinguendosi in diverse azio-
ni che gli valsero una medaglia d’oro al 

ni che gli valsero una medaglia d’oro al 
valor militare.  
valor militare.    
Nell’aprile 1945 partecipò agli eventi che 

Nell’aprile 1945 partecipò agli eventi che 
portarono alla liberazione dal  

portarono alla liberazione dal  nazifascismo, organizzando l’insurrezione 

nazifascismo, organizzando l’insurrezione 
di Milano, e votando il decreto che  

di Milano, e votando il decreto che  
condannò a morte Mussolini e altri  

condannò a morte Mussolini e altri  
gerarchi fascisti.
gerarchi fascisti.

Il Presidente più
amato dagli italiani
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PERSONAGGI: Tina Alselmi

Tina Ansel
mi

Tina Ansel
mi  (Castelfra

nco Veneto
, 

(Castelfra
nco Veneto

, 

25 marzo 1
927 – Cast

elfranco V
eneto, 1º 

25 marzo 1
927 – Cast

elfranco V
eneto, 1º 

novembre 2
016) è sta

ta una pol
itica, 

novembre 2
016) è sta

ta una pol
itica, 

partigiana
 e insegna

nte italia
na. 

partigiana
 e insegna

nte italia
na. 

È stata la
 prima don

na ad aver
 ricoperto

 

È stata la
 prima don

na ad aver
 ricoperto

 

lala carica 
di ministr

o della Re
pubblica 

 carica di
 ministro 

della Repu
bblica 

Italiana.Italiana.

È una raga
zza di 17 

anni quand
o vede un 

È una raga
zza di 17 

anni quand
o vede un 

gruppo di 
giovani pa

rtigiani i
mpiccati 

gruppo di 
giovani pa

rtigiani i
mpiccati 

dai fascis
ti: decide

 così di p
render 

dai fascis
ti: decide

 così di p
render 

parte atti
vamente al

la Resiste
nza e di 

parte atti
vamente al

la Resiste
nza e di 

diventare 
staffetta d

ella Briga
ta Cesare 

diventare 
staffetta d

ella Briga
ta Cesare 

Battisti, 
al comando

 di Gino S
artor.

Battisti, 
al comando

 di Gino S
artor.

La prima 
donna Min

istro ita
liana
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PERSONAGGI: Aldo Aniasi

Aldo AniasiAldo Aniasi (Palmanova, 31 maggio 1921 
 (Palmanova, 31 maggio 1921 

- Milano, 27 agosto 2005) fu presidente della 

- Milano, 27 agosto 2005) fu presidente della 
FIAP, sindaco di Milano, parlamentare  

FIAP, sindaco di Milano, parlamentare  
socialista e venne decorato con la Medaglia 

socialista e venne decorato con la Medaglia 
d’argento al valor militare.

d’argento al valor militare.
Di carattere burbero, forte ma dalle immense 

Di carattere burbero, forte ma dalle immense 
doti umane, partecipò alla lotta di  

doti umane, partecipò alla lotta di  
liberazione nelle file delle Brigate Garibaldi 

liberazione nelle file delle Brigate Garibaldi 
prendendo il nome di battaglia di Iso Danali 

prendendo il nome di battaglia di Iso Danali 
(anagramma imperfetto del suo vero nome, più 

(anagramma imperfetto del suo vero nome, più 
noto come noto come Comandante Iso

Comandante Iso).  ).  Da partigiano, combatté in Valsesia e  

Da partigiano, combatté in Valsesia e  
successivamente in Ossola, diventando  

successivamente in Ossola, diventando  
comandante della divisione partigiana “Redi”, 

comandante della divisione partigiana “Redi”, 
al termine della Guerra era a capo  

al termine della Guerra era a capo  
della piazzaforte di Milano come componente 

della piazzaforte di Milano come componente 
del C.L.N.I., in tale veste celebrò un  

del C.L.N.I., in tale veste celebrò un  
matrimonio che, al termine del conflitto,  

matrimonio che, al termine del conflitto,  
fu ritenuto valido e trascritto all’anagrafe, 

fu ritenuto valido e trascritto all’anagrafe, 
in quanto allora egli costituiva senza dubbio 

in quanto allora egli costituiva senza dubbio 
la massima carica civile di Milano.

la massima carica civile di Milano.

Il Com
andant

e ISO
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CURIOSITA’

“A tutti. A tutti: attaccate 
i tedeschi e i servi fascisti.” 

“Partigiani tornate a casa 
vi richiameremo dopo l’inverno.”

Uno dei gran
di protagoni

sti della 

Uno dei gran
di protagoni

sti della 

seconda guer
ra mondiale,

 il 
seconda guer

ra mondiale,
 il 

Generale Alex
ander

Generale Alex
ander,  ,  

capo del cor
po di spediz

ione alleato
  

capo del cor
po di spediz

ione alleato
  

che sbarcò i
n Sicilia. 

che sbarcò i
n Sicilia. 

Contribuì in
 maniera ril

evante alla 
 

Contribuì in
 maniera ril

evante alla 
 

cacciata del
l’esercito t

edesco  

cacciata del
l’esercito t

edesco  

dall’Italia 
e alla cadut

a del regime
  

dall’Italia 
e alla cadut

a del regime
  

fascista.fascista.

E’ noto per 
i suoi appel

li radio.

E’ noto per 
i suoi appel

li radio.

La redazi
one di 

La redazi
one di Radi

o LondraRadio Lon
dra diventò  diventò 

famosa pe
r la sua 

tempestiv
ità nel t

rasmetter
e 

famosa pe
r la sua 

tempestiv
ità nel t

rasmetter
e 

informazi
oni nel m

ondo, con
 il suo t

ipico sti
le  

informazi
oni nel m

ondo, con
 il suo t

ipico sti
le  

inglese, 
diretto e

 pragmati
co.  

inglese, 
diretto e

 pragmati
co.  

Nel Servi
zio Itali

ano si im
pone la c

arismatic
a 

Nel Servi
zio Itali

ano si im
pone la c

arismatic
a 

figura del
 Colonnel

lo Harold
 Stevens 

– il famo
so  

figura del
 Colonnel

lo Harold
 Stevens 

– il famo
so  

“Colonnel
lo Buonas

era”

“Colonnel
lo Buonas

era” –  – ufficial
e militare

 
ufficiale mi

litare 

britannico
 a Roma, c

h
britannico

 a Roma, c
he, grazi

e ai suoi
 commenti

 

e, grazie
 ai suoi 

commenti 

pacati e 
ragionevo

li, trasm
etteva un

 senso di
 

pacati e 
ragionevo

li, trasm
etteva un

 senso di
 

serenità 
e speranz

a nel fut
uro.

serenità 
e speranz

a nel fut
uro.

Altra figu
ra carism

atica si 
rivelò 

Altra figu
ra carism

atica si 
rivelò Cand

idusCandidus  

(pseudoni
mo di Joh

n Marus),
 che, con

 la sua  

(pseudoni
mo di Joh

n Marus),
 che, con

 la sua  

dialettic
a spietat

a, smasch
erava ogn

i tentati
vo 

dialettic
a spietat

a, smasch
erava ogn

i tentati
vo 

della pro
paganda n

azi-fasci
sta di ra

ggirare l
a 

della pro
paganda n

azi-fasci
sta di ra

ggirare l
a 

realtà e 
la gravit

à della s
ituazione

.

realtà e 
la gravit

à della s
ituazione

.

«Felice non è felice; 
è cessata la pioggia; 
la mia barba è bionda; 
la mucca non dà latte; 

Giacomone bacia Maometto; 
le scarpe mi stanno strette; 

il pappagallo è rosso; 
l’aquila vola».

Il ruolo in guerra di Radio Londra  
Il ruolo in guerra di Radio Londra  diventa cruciale nello spedire  
diventa cruciale nello spedire  messaggi speciali in codice
messaggi speciali in codice, , redatti dagli Alti comandi alleati e  
redatti dagli Alti comandi alleati e  destinati alle unità partigiane in  
destinati alle unità partigiane in  Italia.Italia.

La La BBCBBC ha continuato a trasmettere in 
 ha continuato a trasmettere in italiano “L’Ora di Londra” ogni sera fino 

italiano “L’Ora di Londra” ogni sera fino al 31 dicembre 1981, quando il programma 
al 31 dicembre 1981, quando il programma fu chiuso nonostante le proteste di  
fu chiuso nonostante le proteste di  numerosi ascoltatori. 
numerosi ascoltatori. Pare che almeno centomila italiani  
Pare che almeno centomila italiani  avessero conservato l’abitudine di  
avessero conservato l’abitudine di  ascoltare la BBC fino ad allora.
ascoltare la BBC fino ad allora.
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CURIOSITÀ

Il Il 25 aprile 
201525 aprile 201

5, in occasione , in occasio
ne 

dei 70 anni 
dalla Libera

zione, 

dei 70 anni 
dalla Libera

zione, 

l’Italia dec
ise di emana

re un 
l’Italia dec

ise di emana
re un 

francobollofrancobollo d
a collezione

 
 da collezio

ne 

in ricordo d
ei massacri 

avvenuti a 

in ricordo d
ei massacri 

avvenuti a 

Roma nelle F
osse Ardeati

ne.
Roma nelle F

osse Ardeati
ne.

La Resistenza è intesa da alcuni 

La Resistenza è intesa da alcuni storici anche come una vera e propria 

storici anche come una vera e propria guerra civile
guerra civile: oltre a combattere 

: oltre a combattere contro i tedeschi, i partigiani si 

contro i tedeschi, i partigiani si ritrovarono a lottare contro gli 

ritrovarono a lottare contro gli italiani del regime fascista.
italiani del regime fascista.

Il 25 aprile è il giorno in cui si 
Il 25 aprile è il giorno in cui si celebra la Liberazione dell’Italia 
celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, avvenuta nel 1945.
dal nazifascismo, avvenuta nel 1945.
La data corrisponde all’
La data corrisponde all’inizio inizio della ritiratadella ritirata da parte dei  da parte dei soldati della Germania nazista e di 
soldati della Germania nazista e di quelli fascisti dalla repubblica di 
quelli fascisti dalla repubblica di Salò e dalle città di Torino e di 
Salò e dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era 
Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano 
ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per 
organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città.
riprendere il controllo delle città.

L’istituzione
 della Festa 

L’istituzione
 della Festa 

della Liberaz
ione

della Liberaz
ione risale al  risale al 

1946 quando 
il principe 

Umberto II, 

1946 quando 
il principe 

Umberto II, 

su proposta 
del Presiden

te del 

su proposta 
del Presiden

te del 

Consiglio Al
cide De Gasp

eri, decise 

Consiglio Al
cide De Gasp

eri, decise 

che “che “A celebr
azione della

 totale 
A celebrazio

ne della tot
ale 

liberazione 
del territor

io 
liberazione 

del territor
io 

italiano, il
 25 aprile 1

946 è 
italiano, il

 25 aprile 1
946 è 

dichiarato f
esta naziona

le
dichiarato f

esta naziona
le”. ”. 

Ma solo la l
egge 269 del

 27 maggio 

Ma solo la l
egge 269 del

 27 maggio 

1949 rese uffi
ciale la fes

ta.
1949 rese uffi

ciale la fes
ta.
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Bella ciao 
AutoreAutore: ignoto 

: ignoto AnnoAnno  di composizione
di composizione: circa 1943 

: circa 1943 

OrigineOrigine: la musica viene fatta 

: la musica viene fatta 
risalire alla melodia di un canto 

risalire alla melodia di un canto 

ottocentesco delle mondine padane 

ottocentesco delle mondine padane 

oppure a una filastrocca per bambini 

oppure a una filastrocca per bambini 

intitolata “La ballata della bevanda 

intitolata “La ballata della bevanda 

soporifera”, ma l’identificazione 

soporifera”, ma l’identificazione 

non è certa. 
non è certa. E’ la trasformazione del canto 

E’ la trasformazione del canto 
epico-lirico “Fior di tomba”, di 

epico-lirico “Fior di tomba”, di 

cui si conoscono versioni già sulla 

cui si conoscono versioni già sulla 

medesima aria. 
medesima aria. Durante la guerra partigiana è 

Durante la guerra partigiana è 
diffusa solo in alcune regioni 

diffusa solo in alcune regioni 
dell’Italia Centrale (Lazio, 

dell’Italia Centrale (Lazio, 
Abruzzo, Emilia). 
Abruzzo, Emilia). E’ diventato attorno al 1965, in una 

E’ diventato attorno al 1965, in una 

vera e propria “invenzione della 

vera e propria “invenzione della 

tradizione”, il canto per eccellenza 

tradizione”, il canto per eccellenza 

della Resistenza italiana, essendo 

della Resistenza italiana, essendo 

accettabile da tutti per il suo 

accettabile da tutti per il suo 
contenuto esclusivamente patriottico 

contenuto esclusivamente patriottico 

e l’assenza di accenni a un 

e l’assenza di accenni a un 
rinnovamento della società.

rinnovamento della società.

La brigata
 Garibaldi

AutoreAutore: I 
partigiani

 Bisi e 
: I partig

iani Bisi 
e 

Pellicciar
a della Br

igata oper
ante 

Pellicciar
a della Br

igata oper
ante 

a Castagne
to di Rami

seto 

a Castagne
to di Rami

seto 

Anno di co
mposizione

Anno di co
mposizione

: Primaver
a 1944. 

: Primaver
a 1944. 

OrigineOrigine: E
’ composta

 sull’aria
 di una 

: E’ compo
sta sull’a

ria di una
 

vecchia ma
rcia fasci

sta cantat
a anche 

vecchia ma
rcia fasci

sta cantat
a anche 

durante la
 guerra di

 Spagna (m
a la cui 

durante la
 guerra di

 Spagna (m
a la cui 

origine pi
ù antica p

otrebbe es
sere  

origine pi
ù antica p

otrebbe es
sere  

ottocentes
ca o garib

aldina). 

ottocentes
ca o garib

aldina). 

CuriositàCuriosità:
 E’ consid

erata l’in
no 

: E’ consi
derata l’i

nno 

ufficiale de
lle brigat

e garibald
ine 

ufficiale de
lle brigat

e garibald
ine 

della prov
incia di R

eggio Emil
ia.

della prov
incia di R

eggio Emil
ia.

Festa d’Aprile

Festa d’AprileAutore
Autore: Franco Antonicelli e  

: Franco Antonicelli e  

Sergio Liberovici 

Sergio Liberovici 
Anno di composizione

Anno di composizione: 1948 
: 1948 

Origine
Origine: Questa canzone nasce 

: Questa canzone nasce 

dall’elaborazione dei testi degli 

dall’elaborazione dei testi degli 

stornelli che venivano mandati in 

stornelli che venivano mandati in 

onda dall’emittente partigiana 

onda dall’emittente partigiana 

Radio Libertà

Radio Libertà (che trasmetteva 

 (che trasmetteva 

da Sala Biellese).

da Sala Biellese).

Fischia il ventoFischia il vento

AutoreAutore: : Felice Casci
one : : Felice Cascione 

Anno di composizioneAnno di composizione: 
circa 1943 : circa 1943 

OrigineOrigine: Questi versi 
sono cantati : Questi versi sono c

antati 

sulla melodia di una 
canzone russa 

sulla melodia di una 
canzone russa 

intitolata “Katiuscia
” di cui era venuto 

intitolata “Katiuscia
” di cui era venuto 

a conoscenza Giacomo 
Sibilla, un 

a conoscenza Giacomo 
Sibilla, un 

partigiano di Oneglia
, il quale aveva ap-

partigiano di Oneglia
, il quale aveva ap-

preso quel canto nell
’estate del 1942, 

preso quel canto nell
’estate del 1942, 

mentre si trovava pri
gioniero in 

mentre si trovava pri
gioniero in 

Unione Sovietica. Dop
o l’8 settembre 

Unione Sovietica. Dop
o l’8 settembre 

Sibilla entra a far p
arte di una banda 

Sibilla entra a far p
arte di una banda 

partigiana operante n
ella zona 

partigiana operante n
ella zona 

d’Imperia e in quel g
ruppo inizia a 

d’Imperia e in quel g
ruppo inizia a 

strimpellare sulla ch
itarra la melodia 

strimpellare sulla ch
itarra la melodia 

russa sulla quale Fel
ice Cascione, 

russa sulla quale Fel
ice Cascione, 

un altro partigiano c
he perderà la vita 

un altro partigiano c
he perderà la vita 

in combattimento nel 
gennaio del 1944 

in combattimento nel 
gennaio del 1944 

all’età di 26 anni, c
ompone i primi 

all’età di 26 anni, c
ompone i primi 

versi successivamente
 rimaneggiati 

versi successivamente
 rimaneggiati 

attraverso una serie 
di passaggi tra  

attraverso una serie 
di passaggi tra  

compagni partigiani. compagni partigiani. 

E’ stata la più popol
are canzone  

E’ stata la più popol
are canzone  

partigiana, diffusa ov
unque durante la 

partigiana, diffusa ov
unque durante la 

lotta armata in versi
oni sostanzialmente 

lotta armata in versi
oni sostanzialmente 

omogenee.omogenee.

MUSICA: I canti della Resistenza
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MUSICA
Viva L’Italia
Francesco De Gregori 

(1979)
Francesco De Gregori 

(1979)

Viva l’Italia, l’Ital
ia liberata, 

Viva l’Italia, l’Ital
ia liberata, 

l’Italia del valzer, 
l’Italia del caffè. 

l’Italia del valzer, 
l’Italia del caffè. 

L’Italia derubata e c
olpita al cuore, 

L’Italia derubata e c
olpita al cuore, 

viva l’Italia, l’Ital
ia che non muore. 

viva l’Italia, l’Ital
ia che non muore. 

Viva l’Italia, presa 
a tradimento, 

Viva l’Italia, presa 
a tradimento, 

l’Italia assassinata 
dai giornali 

l’Italia assassinata 
dai giornali 

e dal cemento, e dal cemento, 

l’Italia con gli occh
i asciutti 

l’Italia con gli occh
i asciutti 

nella notte scura, nella notte scura, 

viva l’Italia, l’Ital
ia 

viva l’Italia, l’Ital
ia 

che non ha paura. che non ha paura. 

Viva l’Italia, Viva l’Italia, 

l’Italia che è in mez
zo al mare, 

l’Italia che è in mez
zo al mare, 

l’Italia dimenticata 
e l’Italia 

l’Italia dimenticata 
e l’Italia 

da dimenticare, da dimenticare, 

l’Italia metà giardin
o e metà galera, 

l’Italia metà giardin
o e metà galera, 

viva l’Italia, l’Ital
ia tutta intera. 

viva l’Italia, l’Ital
ia tutta intera. 

Viva l’Italia, l’Ital
ia che lavora, 

Viva l’Italia, l’Ital
ia che lavora, 

l’Italia che si dispe
ra, 

l’Italia che si dispe
ra, 

l’Italia che si innam
ora, 

l’Italia che si innam
ora, 

l’Italia metà dovere 
e metà fortuna, 

l’Italia metà dovere 
e metà fortuna, 

viva l’Italia, l’Ital
ia sulla luna. 

viva l’Italia, l’Ital
ia sulla luna. 

Viva l’Italia, l’Ital
ia del 12 dicembre, 

Viva l’Italia, l’Ital
ia del 12 dicembre, 

l’Italia con le bandi
ere, 

l’Italia con le bandi
ere, 

l’Italia nuda come se
mpre, 

l’Italia nuda come se
mpre, 

l’Italia con gli occh
i aperti 

l’Italia con gli occh
i aperti 

nella notte triste, nella notte triste, 

viva l’Italia, viva l’Italia, 

l’Italia che resiste.l’Italia che resiste.  

La storia siamo noiFrancesco De Gregori (1985)

Francesco De Gregori (1985)La storia siamo noi, 

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, 

nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi 

siamo noi questo prato di aghi 
sotto il cielo. 
sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, 

La storia siamo noi, attenzione, 
nessuno si senta escluso. 

nessuno si senta escluso. 
La storia siamo noi, 

La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, 

siamo noi queste onde nel mare, 
questo rumore che rompe il silenzio, 

questo rumore che rompe il silenzio, 

questo silenzio così duro da masticare. 

questo silenzio così duro da masticare. 

......
La storia siamo noi, 

La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, 

siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. 

siamo noi, bella ciao, che partiamo. 

La storia non ha nascondigli, 

La storia non ha nascondigli, 
la storia non passa la mano. 

la storia non passa la mano. 
La storia siamo noi, 

La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.

siamo noi questo piatto di grano.
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STORIA LOCALE: Marcellina Oriani

Straordinaria e storica figura di donna dell’antifa-
Straordinaria e storica figura di donna dell’antifa-scismo e della Resistenza, 
scismo e della Resistenza, Marcellina OrianiMarcellina Oriani  è stata riferimento morale, politico e organizzativo 

è stata riferimento morale, politico e organizzativo per tutte le antifasciste impegnate nella costruzione 

per tutte le antifasciste impegnate nella costruzione di una Italia diversa che riconoscesse i diritti  
di una Italia diversa che riconoscesse i diritti  delle donne, prima di tutto quello alla pace.
delle donne, prima di tutto quello alla pace.Nata a Cusano Milanino il 26.3.1908, apparteneva ad 
Nata a Cusano Milanino il 26.3.1908, apparteneva ad una delle più conosciute famiglie locali, che  
una delle più conosciute famiglie locali, che  comprende tra i suoi componenti anche Padre  
comprende tra i suoi componenti anche Padre  Marcellino da Cusano, di cui portava il nome ed era 
Marcellino da Cusano, di cui portava il nome ed era nipote prediletta nonostante le idee completamente 
nipote prediletta nonostante le idee completamente diverse. diverse. 
Il padre fu per 15 anni consigliere comunale nella 
Il padre fu per 15 anni consigliere comunale nella giunta di sinistra dell’inizio secolo e fin da  
giunta di sinistra dell’inizio secolo e fin da  bambina Marcellina leggeva, in casa, i giornali  
bambina Marcellina leggeva, in casa, i giornali  socialisti L’Avanti e la Giustizia.
socialisti L’Avanti e la Giustizia.E’ riconosciuta e documentata, a livello nazionale, 
E’ riconosciuta e documentata, a livello nazionale, la sua figura come particolarmente importante quale 
la sua figura come particolarmente importante quale organizzatrice della Resistenza in Liguria, con  
organizzatrice della Resistenza in Liguria, con  numerosi attestati e racconti dell’attività  
numerosi attestati e racconti dell’attività  partigiana, che fu ricca di episodi coraggiosi che 
partigiana, che fu ricca di episodi coraggiosi che sono rimasti profondamente impressi nella memoria  
sono rimasti profondamente impressi nella memoria  di chi ha vissuto quegli anni. 
di chi ha vissuto quegli anni. Dopo il 25 aprile potè tornare a Cusano Milanino e 
Dopo il 25 aprile potè tornare a Cusano Milanino e sposare Giuseppe Chiesa, da cui era stata divisa per 

sposare Giuseppe Chiesa, da cui era stata divisa per tanto tempo perchè perseguitato come antifascista e 
tanto tempo perchè perseguitato come antifascista e da cui ebbe una figlia, Marinella Chiesa. 
da cui ebbe una figlia, Marinella Chiesa. Nel 1946 fu eletta, unica donna, nel primo Consiglio 

Nel 1946 fu eletta, unica donna, nel primo Consiglio Comunale di Cusano Milanino dopo la Liberazione e  
Comunale di Cusano Milanino dopo la Liberazione e  restò in carica dal 1946 al 1951, ricoprendo anche il 

restò in carica dal 1946 al 1951, ricoprendo anche il ruolo di assessore supplente.
ruolo di assessore supplente.

Firenze 1946: Marcellina Oriani

al congresso unitario CGIL

Rimane nella memoria di molti la 

bandiera ricamata con i nomi 
delle donne di Cusano impegnate 
nella battaglia per la Pace, 

che veniva portata in tutte le iniziative.
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STORIA LOCALE: Gaetano Sangalli, 
primo Sindaco di Cusano Milanino

Certificato di patriota 
a firma del Comandante delle forze 

alleate in Italia, Generale Alexander
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STORIA LOCALE: Felicita Seregni

Nata a Cusano Milanino il 3.7.1913,  

Nata a Cusano Milanino il 3.7.1913,  Felicita Seregni
Felicita Seregni apparteneva ad una  

 apparteneva ad una  
famiglia operaia. 
famiglia operaia. Il padre, Luigi, era capomastro e morì a Tricase 

Il padre, Luigi, era capomastro e morì a Tricase 

nel marzo del 1917 mentre prestava servizio nel  

nel marzo del 1917 mentre prestava servizio nel  

Genio Civile. 
Genio Civile. La madre Villa Maria (detta la Seregnina) crebbe 

La madre Villa Maria (detta la Seregnina) crebbe 

i tre figli Ambrogina, Osvaldo e Felicita con il 

i tre figli Ambrogina, Osvaldo e Felicita con il 

suo stipendio di operaia in filanda e con la  

suo stipendio di operaia in filanda e con la  
misera pensione del vecchio “ziu Mili”, zio del 

misera pensione del vecchio “ziu Mili”, zio del 

marito e socialista. 
marito e socialista. Con lo zio Felicita andava al circolo  

Con lo zio Felicita andava al circolo  
“Il Risveglio”, dove si parlava di politica e 

“Il Risveglio”, dove si parlava di politica e 
dove rimase affascinata da un dipinto sulla  

dove rimase affascinata da un dipinto sulla  
parete: sotto l’immagine di un Cristo a braccia 

parete: sotto l’immagine di un Cristo a braccia 

aperte vi era la scritta “La natura ha stabilito 

aperte vi era la scritta “La natura ha stabilito 

la comunanza dei beni, l’usurpazione ha prodotto 

la comunanza dei beni, l’usurpazione ha prodotto 

la proprietà privata”. 
la proprietà privata”. Questa frase ed il suo significato le rimasero 

Questa frase ed il suo significato le rimasero 
impresse per tutta la vita, influenzando le sue 

impresse per tutta la vita, influenzando le sue 
scelte di impegno politico e sociale.

scelte di impegno politico e sociale.Felicita rimane nella memoria di molti, con 

Felicita rimane nella memoria di molti, con 
la sua famiglia, come testimonianza del grande  

la sua famiglia, come testimonianza del grande  

contributo personale e collettivo che Cusano 

contributo personale e collettivo che Cusano 
ha dato alla Resistenza.
ha dato alla Resistenza.

Felicita con la sorella Ambrogina

Certificato di patriota 
a firma del Comandante delle forze 

alleate in Italia, Generale Alexander
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STORIA LOCALE: Angelo BruniAngelo BruniAngelo Bruni nasce il 23 novembre 1923 a Rodigo 
 nasce il 23 novembre 1923 a Rodigo (Mantova) e all’età di due anni si trasferisce a 

(Mantova) e all’età di due anni si trasferisce a Milano, dove trascorre la sua infanzia.
Milano, dove trascorre la sua infanzia.Nel 1944, all’età di 21 anni, alla visita di leva 
Nel 1944, all’età di 21 anni, alla visita di leva viene riconosciuto rividibile. 
viene riconosciuto rividibile. L’Italia allora era in guerra, era difficile passare 
L’Italia allora era in guerra, era difficile passare inosservato ai controlli della Polizia, ma si sente 
inosservato ai controlli della Polizia, ma si sente tranquillo con in tasca il foglio che gli permette di 

tranquillo con in tasca il foglio che gli permette di non essere reclutato, quindi di non dover essere 
non essere reclutato, quindi di non dover essere al fronte, ma corre comunque il rischio di essere 
al fronte, ma corre comunque il rischio di essere deportato perchè Angelo, come il padre, ha scelto di 

deportato perchè Angelo, come il padre, ha scelto di far parte clandestinamente delle Squadre di Azione 
far parte clandestinamente delle Squadre di Azione Partigiana (S.A.P.).  Tradito da un amico, un 
Partigiana (S.A.P.).  Tradito da un amico, un pomeriggio di agosto viene però fermato a Milano sul 

pomeriggio di agosto viene però fermato a Milano sul Ponte della Ghisolfa, arrestato e portato alle carceri 

Ponte della Ghisolfa, arrestato e portato alle carceri di San Vittore, dove la polizia carceraria lo massacra 

di San Vittore, dove la polizia carceraria lo massacra di botte: vuole sapere da lui i nomi dei suoi 
di botte: vuole sapere da lui i nomi dei suoi compagni di lotta, ma Angelo non parla, non può e 
compagni di lotta, ma Angelo non parla, non può e non vuole tradire. Viene trasferito al Campo di 
non vuole tradire. Viene trasferito al Campo di concentramento di Bolzano, il 9 ottobre 1944 al 
concentramento di Bolzano, il 9 ottobre 1944 al Campo di concentramento di Dachau e poi a Buchenwald 

Campo di concentramento di Dachau e poi a Buchenwald dove rimane fino all’aprile del 1945, lavorando come 
dove rimane fino all’aprile del 1945, lavorando come tornitore in un’officina meccanica.
tornitore in un’officina meccanica.I tedeschi, consapevole di aver perso la guerra, non 

I tedeschi, consapevole di aver perso la guerra, non si arrendono subito e soprattutto non lasciano liberi 

si arrendono subito e soprattutto non lasciano liberi i prigionieri e li fanno marciare verso le zone ancora 

i prigionieri e li fanno marciare verso le zone ancora non liberate dagli alleati. Durante la marcia, molti 

non liberate dagli alleati. Durante la marcia, molti muoiono di fame e di fatica e chi si ferma viene 
muoiono di fame e di fatica e chi si ferma viene fucilato immediatamente dai soldati tedeschi. 
fucilato immediatamente dai soldati tedeschi. Il destino vuole che Angelo cada in una buca 
Il destino vuole che Angelo cada in una buca utilizzata dai contadini, dove rimane nascosto per 
utilizzata dai contadini, dove rimane nascosto per qualche giorno, fino all’arrivo degli Americani. 
qualche giorno, fino all’arrivo degli Americani. E’ finalmente libero e rientra quindi a Milano dalla 
E’ finalmente libero e rientra quindi a Milano dalla sua famiglia. Chiede ed ottiene di arruolarsi nella 
sua famiglia. Chiede ed ottiene di arruolarsi nella Polizia ausiliaria, rimanendo per cinque anni, poi 
Polizia ausiliaria, rimanendo per cinque anni, poi riprende il suo lavoro di tornitore meccanico e nel 
riprende il suo lavoro di tornitore meccanico e nel 1952 si trasferisce a Cusano Milanino dove viene 
1952 si trasferisce a Cusano Milanino dove viene assunto da una ditta meccanica.
assunto da una ditta meccanica.

Carta d’identità 
ritrovata nel campo di Dachau 
dal contingente americano e 

rispedita in Italia

Tessera dell’
Associazione Nazionale 
Perseguitati Politici
Italiani Antifascisti

Permesso per andare
in bicicletta da casa 

al lavoro
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STORIA LOCALE: Mario Raule

Di famiglia socialista (il padre vicino a 
Di famiglia socialista (il padre vicino a Matteotti, lascia il polesine anche per le 
Matteotti, lascia il polesine anche per le minacce che lo colpiscono dopo l’omicidio del 
minacce che lo colpiscono dopo l’omicidio del 
parlamentare socialista), parlamentare socialista), Mario RauleMario Raule, , giovanissimo militante antifascista viene 
giovanissimo militante antifascista viene arrestato nel febbraio ‘45, imprigionato a San 
arrestato nel febbraio ‘45, imprigionato a San Vittore, successivamente trasferito con altri 
Vittore, successivamente trasferito con altri compagni verso Bolzano destinati alla 
compagni verso Bolzano destinati alla deportazione in un campo di lavoro in Germania.
deportazione in un campo di lavoro in Germania.Per fortuna la guerra sta finendo ed il 30 aprile 
Per fortuna la guerra sta finendo ed il 30 aprile vengono rilasciati a Trento. vengono rilasciati a Trento. 
Rientra a Cusano dopo un viaggio avventuroso il 4 
Rientra a Cusano dopo un viaggio avventuroso il 4 maggio accolto calorosamente dai famigliari e dai 
maggio accolto calorosamente dai famigliari e dai compagni.compagni.
Nel dopoguerra l’impegno politico prosegue con il 
Nel dopoguerra l’impegno politico prosegue con il Partito Comunista fino allo scioglimento 
Partito Comunista fino allo scioglimento della della Bolognina, a lungo consigliere e capogruppo in 
Bolognina, a lungo consigliere e capogruppo in consiglio comunale per il PCI, con la Cooperativa 
consiglio comunale per il PCI, con la Cooperativa Edificatrice e con il Centro Sociale Cooperativo 
Edificatrice e con il Centro Sociale Cooperativo “A. Ghezzi”, di cui è tra i promotori nel 1952, 
“A. Ghezzi”, di cui è tra i promotori nel 1952, e naturalmente con l’ANPI di cui è stato a lungo 
e naturalmente con l’ANPI di cui è stato a lungo presidente e poi onorario fino alla morte.
presidente e poi onorario fino alla morte.Mario Raule, l’ultimo partigiano attivo di Cusano 
Mario Raule, l’ultimo partigiano attivo di Cusano Milanino, si spegne nel 2015, a 90 anni.
Milanino, si spegne nel 2015, a 90 anni.

Vivere vuol dire essere partigiani
Antonio Gramsci

Giornata della memoria Giornata della memoria 
anno 2013anno 2013

Incontro con gli alunni
delle scuole secondarie
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STORIA LOCALE: gli angoli della memoria

Monumento ai caduti delle due guerre 

Monumento ai caduti delle due guerre 
mondiali e della guerra di liberazione

mondiali e della guerra di liberazione 

Piazza XXV Aprile
Risale al 1925, in memoria ai caduti della grande guerra. 

La difesa e la memoria della vittoria e del sangue versato 

per la patria era infatti uno dei cavalli di battaglia del 

regime fascista. Viene restaurato nel dopoguerra con 

l’aggiunta di quattro lapidi in marmo bianco, lisce, senza 

fregi e cornici, con la dedica alla memoria dei caduti delle 

guerre 1940-43 e di Liberazione. Riporta l‘elenco dei 44 

soldati e dei 5 partigiani cusanesi caduti.

Monumento ai caduti Monumento ai caduti 
per la Libertà per la Libertà 
Cimitero Comunale

Monumento per il 50° 
Monumento per il 50° anniversario della Liberazione
anniversario della Liberazione Piazza Martiri di Tienanmen
Cippo in pietra, appena impreziosito da una formella in bronzo e con inciso il monito di Pietro Calamandrei: “Se voi Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo 

volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 

andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono 

partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono 
imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano 

impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, 

per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, 
andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

perché lì è nata la nostra Costituzione.”

Rimangono ad oggi irreperibili o dispersi:
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STORIA LOCALE: gli angoli della memoria
Monumento in occasione del 60° 
Monumento in occasione del 60° anniversario della Liberazione
anniversario della LiberazioneViale Matteotti

Inaugurato nel 2005, fu l’esito di un progetto promosso dal Comune per celebrare l’anniversario, al quale parteciparono l’ANPI, il CSC A. Ghezzi, la Cooperativa Edificatrice e il Gruppo Culturale Giovanni XXIII.
Contiene un bassorilievo in bronzo opera dello scultore Giuliano PuliciGiuliano Pulici.

Monumento
 ai cadut

i per la 

Monumento
 ai cadut

i per la 

Liberazio
ne 

Liberazio
ne 

Piazza Ma
rtiri di 

Tienanmen

Viene ere
tto dall’

Amministr
azione 

Comunale 
nel 1981 

ed è oper
a di Benit

o Benito 

AsquiniAsquini, 
scultore,

 pittore 
incisore,

 

cusanese 
d’azione.

Sul basam
ento, è i

ncisa una
 frase di

 

Pietro Ca
lamandrei

Pietro Ca
lamandrei

 (1889-19
56), 

cofondato
re del Pa

rtito d’A
zione e 

membro de
ll’Assemb

lea Costi
tuente.

Scultura dedicata allaScultura dedicata alla
ResistenzaResistenza
presso edificio di Via Adige 22, 
di proprietà della Cooperativa 
Edificatrice
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STORIA LOCALE: gli angoli della memoria

ABELE MERLIABELE MERLI(1894-1943)

Nasce a Roncoferraro 
(MN) il 10 dicembre 1

894 

e si trasferisce nel 
1924 a Cusano.

Dal 1930 al 1932 lavo
ra a Biasca (Svizzera

), 

entrando in contatto 
con antifascisti e 

anarchici e comincia 
a maturare la scelta 

di 

impegnarsi nella lott
a contro il fascismo 

in 

Italia.

Con la rivoluzione sp
agnola del 1936, si 

attiva a raccogliere 
sottoscrizioni e vien

e 

arrestato. Il 16 dicem
bre 1943 a Cusano Mila

nino 

viene ucciso un ingeg
nere della Breda 

(camerata fascista) e
 in seguito ai 

rastrellamenti, Merli
 viene fermato e 

assassinato dai nazifa
scisti per rappresagli

a. 

ENRICO PEDRETTI ENRICO PEDRETTI (1903-1943)
Nasce a Paderno il 21 dicembre 1903. Si sposa giovane e va ad abitare prima a Calderara e poi a Cusano in Via Vittorio Emanuele (ora Viale Matteotti 23).Dopo l’8 settembre 1943, discutendo dei gravi fatti che allora travagliavano l’Italia, era venuto a diverbio con alcuni fascisti locali.Il 16 dicembre 1943, dopo l’uccisione del camerata fascista, cerca di fuggire a Paderno ma nei pressi della Gerli viene riconosciuto, fermato e portato in Viale Cooperazione, nello stesso luogo in cui, alle prime luci dell’alba, era stato ucciso l’ingegnere della Breda.Approfittando di un momento di distrazione, tenta la fuga ma una fucilata lo raggiunge alla schiena, facendolo cadere a terra esanime. 

Scuola Luigi BuffoliScuola Luigi Buffoli  
Via EderaVia Edera
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STORIA LOCALE: gli angoli della memoria

Monumento ai caduti per la Libertà
Monumento ai caduti per la Libertà Via Manzoni, 33

E’ collocato all’ingresso dei capannoni un tempo sede della ditta VENDER, presso la quale si era organizzato un gruppo di resistenza.La lapide, che risale ai primi anni del dopo guerra, è stata ricollocata nell’attuale area nel 1993 con il contributo della Società Sirti, allora proprietaria dei capannoni. 
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STORIA LOCALE: gli angoli della memoria
Per i giovani sono solo due nomi fra i tanti che compongono la topomomastica cittadina.Per i democratici ed antifascisti, 
sono due martiri della due martiri della nostra storia nostra storia 
nazionalenazionale. 

SERENO TAGLIABUE SERENO TAGLIABUE (1913-1944)

Era nato a Cusano il 13 febb
raio 1913 da una 

famiglia di operai. Operaio 
meccanico, fin da 

giovane era diventato attivi
sta comunista. 

Per questa sua idea, nel 1934 
subì un processo 

davanti all’aula IV del trib
unale speciale 

fascista, assieme ad altri d
emocratici come 

Marcellina Oriani. Dopo l’8 
settembre del ‘43, 

per sfuggire alla coscrizion
e obbligatoria dei 

repubblichini, si era reso l
atitante. 

Catturato dai nazisti, venne
 fucilato a Sala 

Comacina il 23 dicembre 1944
. 

CARLO SORMANI CARLO SORMANI (1920-1944)

Era nato a Cusano il 9 aprile 1920 da una 
famiglia di operai. 
Anch’egli operaio meccanico ed attivista 
comunista, si era reso latitante dopo il ‘43 
ed associato ad una brigata garibaldina. 
Catturato dai tedeschi, venne fucilato nelle 
prigioni della Camerlata (CO) il 30 dicembre 
1944. 
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Due anni di pandemia: la celebrazione non si ferma

20202020
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Due anni di pandemia: la celebrazione non si ferma
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CINEMA

MIRACOLO A SANT’ANNA
di Spike Lee
USA 2008 -  160”

Il libro di James McBride 
da cui è tratto 
il film di Spike Lee

IL PARTIGIANO JOHNNY
di Guido Chiesa
Italia 2000 -  135”

Tratto dall’omonimo libro di Beppe Fenoglio
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È il primo (e l’unico) 
film italiano sulla Resistenza 

che ha per protagonista una donna. 
Dignitosamente illustrativo, 

privilegia gli intenti informativi 
su quelli celebrativi e ha un salto 

di qualità nella parte finale, 
grazie a un’ottima Ingrid Thulin 

e alla fotogenia delle 
valli di Comacchio

CINEMA

L’AGNESE VA A MORIRE
di Giuliano Montaldo
Italia 1976 -  135”
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POESIA SUL WEB

PER UN PARTIGIANO CADUTO
Era nel buio l’ombra
Era nel buio l’ombraa darti un volto,
a darti un volto,o indistinta paura del domani?
o indistinta paura del domani?Ma all’alba si partì,
Ma all’alba si partì,cuore d’acciaio e muscoli di bronzo

cuore d’acciaio e muscoli di bronzosui campi seminati incontro a loro.

sui campi seminati incontro a loro.Battito breve di un’ala sul fossato:

Battito breve di un’ala sul fossato:una canzone ricoprì lo strappo
una canzone ricoprì lo strappodella tua carne, o mio fratello,un 

della tua carne, o mio fratello,un canto lungo come il tuo cammino
canto lungo come il tuo camminoper i sentieri chiari del futuro.
per i sentieri chiari del futuro.
A darci luce il tuo sorriso valse,

A darci luce il tuo sorriso valse,quando la fronte sollevasti al sole,

quando la fronte sollevasti al sole,per dirgli la tua pena 
per dirgli la tua pena e il tuo tormento.
e il tuo tormento.

Poi ricadesti: i fiori
Poi ricadesti: i fiorisugli esili gambi pensierosi
sugli esili gambi pensierosibastarono a donarti una corona.
bastarono a donarti una corona.

Giovanni Capuzzo
Giovanni Capuzzo

MARIO
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PITTURA: Gli artisti e la Resistenza

Renato GuttusoRenato Guttuso
La liberazione di RomaLa liberazione di Roma (1944) (1944) 

Renato GuttusoRenato Guttuso
La fucilazione in campagnaLa fucilazione in campagna (1939) (1939) 

Giuseppe MottiGiuseppe Motti
Veglia ai fucilatiVeglia ai fucilati (1944)  (1944) 

Luigi BrogginiLuigi Broggini
Morte per gli innocenti Morte per gli innocenti 
(1943) (1943) 

ARTISTI PER ARTISTI PER 
LA LIBERTA’LA LIBERTA’
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Libri disponibili presso la Biblioteca Civica
I grandi romanziI grandi romanzi
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Per conoscere e approfondirePer conoscere e approfondire

Libri disponibili presso la Biblioteca Civica

Per ragazziPer ragazzi


