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Finito di stampare nel mese di Aprile 2013
dal Premiato Stab. Tipografico dei Comuni Soc. Coop. di Santa Sofia (FC)

In copertina:
Disegno realizzato dalla classe IVa B - della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
anno scolastico 2012/2013

PRESENTAZIONE
Presentiamo con sincera e commossa gratitudine i lavori svolti dagli alunni delle scuole
primarie e secondarie dell’ Istituto Comprensivo di Bertinoro, in occasione del 68° Anniversario della Liberazione della nostra Città, avvenuta il 24 ottobre 1944.
La gran mole di racconti, testimonianze, poesie e disegni, che in questo ventesimo volume della collana “Quaderni Bertinoresi” vengono pubblicati, ci rende oltremodo orgogliosi
dei nostri giovani cittadini che hanno saputo dare voce e rappresentazione, con forte
sentire ed impegno civile, ad una fase altamente drammatica della storia della Nazione e
di Bertinoro, concentrata soprattutto nel biennio 1943-1945.
La mattina del 24 ottobre 2012, giorno dedicato alla celebrazione della comune memoria
di quanta sofferenza, dolore e sacrificio abbiano comportato la conquista della Libertà
dall’oppressione nazi-fascista e la ricostruzione del paese dalle macerie lasciate dalla 2a
Guerra Mondiale, abbiamo assistito ad un toccante ed emozionante atto di “teatro civile”,
recitato con passione e coinvolgimento dai ragazzi dietro la perfetta e sapiente regia dei
loro professori.
Esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per i docenti della nostra scuola, molto motivati
nello svolgimento della missione educativa che son chiamati a compiere, finalizzata a far
crescere futuri cittadini solidali ed includenti, che sicuramente matureranno la consapevolezza delle ragioni storiche che hanno determinato la più grande catastrofe del XX° secolo e che contribuiranno, nonostante le enormi criticità dei tempi che stiamo vivendo,a
costruire un futuro di nuove speranze, nel solco tracciato dai Padri costituenti e fondatori
dello Stato repubblicano.
A conclusione ringraziamo, per la sempre preziosa collaborazione:
- Marcella Di Damiano, Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo di Bertinoro
- gli insegnanti: Agostini Elisa,Aguzzoni Viola, Bondi Alberto,Bratti Ivan, Garoia Federica,
Guglielmini M.Teresa, Nicosanti Antonella, Portolani Grazia, Rosati M.Cristina, Scibilia Fabrizio
- Carlo Sarpieri, Presidente dell’ ANPI provinciale
- Valter Pedroni, segretario dell’ ANPI comunale
- le classi:
3a A, 3a B, 3a C e 3a D della Scuola Secondaria di 1° grado “P. Amaducci” di Bertinoro
4a A e 4a B della Scuola Primaria “F:Rossi” di Bertinoro Capoluogo
4a A e 4a B della Scuola Primaria “G.Mattarelli” di Fratta Terme
4a A e 4a B della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.M.N. Spallicci
Bertinoro, 1 Maggio 2013
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli
5

Scuola Secondaria di I° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2012-2013

Lavori realizzati dalla classe
3a A

Serena Arri

Marco Parabita

Giada Casamenti

Matilde Pasini

Enrico Ceccarelli

Samuel Pompinetti

Marietou Compaore

Vito Romeo

Lucia D’Oro

Alessandro Sampaoli

Federico Flamigni

Domenico Scibilia

Egidio Guida

Gaia Silvani

Matteo Lolli

Federica Simeoli

Jonathan Malavasi

Jean-Baptiste Sorgho

Yossra Mjihil

Chiara Tassinari

Sofia Mulinari

Maria Urbini

Docente
M. Teresa Guglielmini

Giada Parabita
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I racconti di Walter
Il giorno venerdì 12 ottobre il signor Walter Petroni, membro dell’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia), ci ha parlato delle sue ricerche riguardo la Resistenza italiana
e in particolare quella verificatasi a Bertinoro.
“A Bertinoro” ha iniziato a raccontare Walter “la Resistenza passiva è cominciata nel 1940,
ma solo a partire dal dicembre del ’43-’44 nacquero i veri e propri Partigiani. Venivano
considerati tali coloro che avevano partecipato almeno una volta ad azioni di fuoco.
I patrioti erano invece quelli che avevano contribuito alla Resistenza senza prendere
parte a scontri armati. I partigiani bertinoresi furono trentadue, mentre le persone che
parteciparono alle azioni periferiche furono trentanove. Essi aderivano alla Brigata S.A.P.
(Squadra d’Azione Patriottica) Romagna. Invece i patrioti furono centouno. Tuttavia
Bertinoro non ha subito grossi traumi, perché era una zona di transito, dato che tutte le
operazioni partivano da Ravenna. I problemi nell’area di Bertinoro iniziarono nell’aprile
del 1944, con rastrellamenti e bombardamenti dovuti al fatto che tre partigiani nella sera
del 30 aprile uccisero due nemici tedeschi. Fu così che scattò la rappresaglia. I partigiani
vennero fucilati la sera stessa, dopo che li avevano prelevati di sorpresa a casa loro.
La cosa triste fu anche che non vennero portati al cimitero fino alle ore 5 del mattino
successivo.
Bertinoro ebbe 96 morti tra i civili, 84 tra militari e partigiani. I tedeschi usavano vari
simboli per catalogare le persone: la Stella di David e il Triangolo Rosso. La prima era
usata per riconoscere chi era ebreo, la seconda serviva a identificare i dissidenti politici,
ovvero quelli che non erano d’accordo con gli ideali tedeschi. Le donne giocarono un
ruolo fondamentale nella Resistenza. Solo 20.000 di esse parteciparono attivamente alla
Resistenza e la maggior parte di loro combatterono con i fucili da caccia dei mariti. Le
vere armi, d’altronde, si avranno solo alla fine del 1944 quando saranno lanciate dagli
aerei inglesi e americani.
I bombardamenti solitamente erano molto brevi (3 minuti circa). Bertinoro e Fratta Terme
vennero bombardate il 24 ottobre 1944. Lo stato di ansia per i bombardamenti iniziò dal
13 fino al 25 ottobre. Bertinoro fu bombardata ben diciassette volte dal 20 al 24 ottobre
del ’44.
Chi scatena la guerra” ha concluso Walter, “vuole creare e incrementare una dittatura
non solo militare, ma anche economica e quindi ogni azione militare è sempre legata al
guadagno e ai soldi. Ma la vita non ha prezzo”

Giada Parabita, Maria Urbini
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Pasquale Olivucci,
lo zio di mia mamma Antonella
Ricerca storica
(ALCUNI BRANI)
un anno di storia
un anno di vita
un anno di cambiamenti
un anno di sottomissione
un anno di sentimenti
1944
Io ho avuto la fortuna di conoscere lo zio di mia mamma Antonella.
Quando Ida, la zia di mia mamma, mi raccontò del periodo trascorso dal marito nel campo
di concentramento, mi disse anche che c’erano un diario e delle lettere. Mi venne allora in
mente di fare questa ricerca per conoscere meglio la storia. Ora voglio raccontarvi come
Olivucci Pasquale detto “Paci”, fu fatto prigioniero: suo padre, durante un rastrellamento
nel luglio del ’44, venne catturato dai Tedeschi, egli allora decise di chiedere aiuto alla
maestra delle elementari, nota fascista, voleva offrirsi come prigioniero al posto di suo
padre. Lo scambio riuscì, ma egli non poté più scappare. Fu così deportato nei campi
di lavoro in Polonia. Con l’avanzata delle truppe Sovietiche e Anglo-Americane riuscì a
fuggire e a tornare a casa, ma al suo ritorno non trovò più né la casa, né i suoi genitori
adottivi: la casa era stata bruciata e gli zii fucilati .Questa è in breve la storia di Pasquale
Olivucci.
Olivucci Pasquale (21 agosto 1919) è figlio di Olivucci Lorenzo e Satanassi Elisa. Olivucci
Lorenzo alla morte della moglie si ritrova solo con il figlio di 5 anni e, non sapendo come
fare a crescerlo, lo dà in adozione ai nonni materni, Satanassi Pasquale e moglie (nessuno
ricorda il nome), i quali abitano insieme al fratello di lui, Gian Maria. Dopo alcuni anni
muoiono anche i nonni materni e così Satanassi Gian Maria e la moglie Biondi Francesca,
allevano il ragazzo come un figlio. Paci ha sempre voluto molto bene agli zii, come fossero
i suoi veri genitori infatti, nonostante il padre si fosse risposato, preferì rimanere a vivere
con loro.
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Alcune lettere

Forlì 14 luglio 1944
Mia cara,
ti invio questa mia lettera per dirti che questa
sera devo partire per la Germania. Fatti sempre
coraggio, vogliamo sperare sempre in bene. Si
vede che il mio destino era questo e bisogna
perseguirlo. Con me ci sono molti amici di
Santa Sofia, siamo arrivati a Forlì in sedici
e questa sera partiamo tutti insieme. Non
pensiamo a niente, solo di salvare le nostre
vite e poi tutto si rimedierà. Ida,appena sarò
giunto a destinazione, se posso e se trovo un
pezzo di carta ti farò subito un mio scritto.
Ida non disperarti, fatti sempre coraggio,che
io mi arrangerò e farò tutto del mio meglio se
è possibile. Con questo non mi dilungo di più.
Mentre sto scrivendo, quasi quasi, mi cadono
le lacrime dagl’occhi,chissà quando potremo
rivederci, mi viene in mente il passato, quando
ritornerà? I più affettuosi saluti. Un bacio,
sempre tuo Pasquale. Non ti dimenticherò mai.
Salutami tuo padre e tutti i tuoi familiari,
fatevi sempre coraggio.
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Bologna 15 luglio 1944
Mia cara,
ieri sera, come ti ho fatto presente, sono partito da Forlì. Oggi sono qui fermo a Bologna, ma
per poco tempo, che giunta notte si deve partire di nuovo e non si sa dove si va a finire.
Dicono che da qui si parte per Verona o perfino a Milano, poi da lì al Brennero. Ida, in ogni
città che si sta fermo ti darò sempre mie notizie. Speriamo di non trovare delle incursioni
aeree, che vada tutto bene, perché se si trova del pericolo bisogna stare sempre attenti.
Nel frattempo a casa
Ai primi di Luglio del 1944 il padre di Ida (20 anni), Attilio detto “Tigliot” viene catturato
dai tedeschi durante un rastrellamento e portato a Meldola, un piccolo paese a trenta
chilometri, qui viene obbligato a scavare delle fosse. Tigliot ha sentito tante volte dire
che i Tedeschi prima ti fanno scavare la tua fossa, poi ti ci buttano dentro quindi in quel
momento credeva di scavare la sua tomba, lo spavento è tale che da quel momento gli
si sbiancano completamente i capelli. Riesce ad uscire grazie all’aiuto di un suo amico,
costui invita a cena i Tedeschi, li fa ubriacare e li convince a liberare Tigliot e altre 7-8
persone.
Tra il 10 e il 13 luglio Ida viene a sapere che il fidanzato è prigioniero e lo va a trovare
nella caserma dei carabinieri a Santa Sofia, come esce, Paci gli scriverà la sua prima lettera
che Ida riceverà con tutte le altre un mese dopo il suo ritorno a casa.
Nella notte bombardano Santa Sofia.
CALENDARIO 1944/45
Per non perdere il conto dei giorni, Paci inizia il suo diario con un calendario dal giorno in
cui arriva a Breslavia, ma io inizierò dal giorno in cui è partito per segnare dei momenti
importanti nella storia che lui non poteva sapere.
15-lug Mussolini va in Germania per ispezionare le divisioni italiane che i Tedeschi stanno
addestrando
20-lug Fallito attentato ad Hitler
21-lug Anna Frank scrive del fallito attentato
1 Agosto – Anna Frank scrive la sua ultima lettera
4 Agosto –I tedeschi trovano il rifugio di Anna Frank
2 Settembre – Anna Frank e gli altri clandestini vennero caricati sull’ultimo treno merci
in partenza per il Auschwitz.
22 Settembre – un cecchino tedesco colpisce lo zio di Paci
23 Settembre – i Tedeschi fucilano la zia, gli amici e bruciano le case.
Deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell’ottobre 1944
9 Novembre –Sottoposti ad un intenso bombardamento e timorosi di una insurrezione
partigiana, nella notte, i Tedeschi abbandonano Forlì.
18 Gennaio – L’armata rossa libera Cracovia dai Nazisti
27 Gennaio – Auschwitz - Il campo viene liberato dalle truppe sovietiche. Vennero trovati
circa 7,000 prigionieri ancora in vita, migliaia di indumenti abbandonati, oggetti vari
che possedevano i prigionieri prima di entrare nel lager e 8 tonnellate di capelli umani
imballati.
4 Febbraio - A Yalta, si incontrano i tre grandi, Roosevelt, Churchill e Stalin, per decidere
l’assetto del dopoguerra.
13/15 Febbraio – Gli alleati bombardano Dresda. La potenza di fuoco sviluppata dai

12

bombardieri superò quella delle bombe atomiche.
10 Marzo - 300 bombardieri americani sganciano 2000 tonnellate di bombe incendiarie su
Tokyo, distruggendo gran parte della città e uccidendo 100.000 civili.
Anna Frank e sua sorella passano un mese ad Auschwitz-Birkenau e vennero poi spedite a
Bergen-Belsen, dove morirono di tifo esantematico nel marzo 1945, un mese prima della
liberazione del campo
25 Aprile – i Partigiani liberano Milano, Torino e Genova
28 Aprile – Muore Benito Mussolini
30 Aprile – Muore Hitler
6 Maggio – Gandhi viene rilasciato dopo aver passato due anni e mezzo in prigione
7 Maggio - La Germania si arrende senza condizioni.
L’ECCIDIO
Il 23 settembre 1944 Una località a pochi chilometri da Santa Sofia fu teatro di una
feroce rappresaglia tedesca contro gente inerme. Nella zona c’è un gruppo di poderi, ora
disabitati.
La parrocchia è quella di Collina di Pondo.
E’ mattina. Furiosi per aver ricevuto i corpi di due commilitoni uccisi da due partigiani
improvvisati, una dozzina di soldati tedeschi giunge al podere Sodelle.
La casa è abitata da una giovane coppia di contadini. Lui Egisto Valbonesi, ha 37 anni. La
moglie Giuseppina Franchini, ne ha 32. I loro figli, Gino e Osvaldo, hanno rispettivamente
6 e 9 anni.
Con la famigliola da qualche tempo convivono quattro donne sfollate da Santa Sofia.
I soldati ebbri d’odio e di alcool, fanno schierare i malcapitati nell’aia e li abbattono a
sventagliate di fucile mitragliatore. Poi danno fuoco alla casa e ai pagliai e vanno via.
Dopo pochi minuti irrompono in un vicino podere “Il Torto di Sotto”. Gli abitanti, avendo
scorto le fiamme provenienti dalle Sodelle, sono fuggiti nei boschi, così come hanno fatto
altri uomini validi che abitano nella stretta e boscosa valle.
Incendiato il Torto di sotto, i nazisti scatenati giungono rapidamente al Torto Di Sopra.
Qui, per cause che diremo, sono rimaste 4 persone. Si sta infatti per seppellire un morto. Il
deceduto Gianmaria Satanassi detto“Zammaria”, di 74 anni era spirato durante la nottata in
seguito ad una ferita da arma da fuoco riportata nel pomeriggio del giorno precedente.
Sebbene tutti in casa, lo sconsigliassero nelle prime ore pomeridiane del 22 settembre
l’anziano capofamiglia aveva voluto portare al pascolo, in un prato sotto casa, il suo
piccolo gregge di pecore. Erano giorni che stazionavano al chiuso e stavano deperendo.
Un cecchino tedesco l’aveva beccato, la pallottola gli aveva perforato il torace fuoriuscendo
dalla spalla. Era però riuscito a raggiungere la casa. I famigliari gli avevano tamponato
la ferita ma era morto ugualmente dissanguato. Quel mattino il figlio stava preparando la
cassa. Avevano infatti deciso di seppellirlo provvisoriamente nell’orto. A vegliarlo c’era sua
moglie Francesca Biondi e i proprietari del poderetto. S’erano rifugiati lassù per sfuggire ai
bombardamenti aerei e dai cannoneggiamenti che c’erano a Santa Sofia. I soldati tedeschi
li uccisero tutti poi incendiarono la casa. Proseguendo il sanguinoso raid raggiunsero
infine un altro casolare: “Belvedere di collina”. Abbatterono a sventagliate di mitra altre
due persone.
Nel mucchio di fucilate delle Sodelle non erano tutti morti. I due bambini, la loro mamma e
l’anziana Quiteria Biserni erano infatti soltanto feriti. Si trascinarono fin dentro il porcile e
vi rimasero abbandonati da tutti per ben 12 giorni. Per non morire di fame uno dei bambini
usciva di notte a carponi e penetrava nell’orto. Raccoglieva quel che c’era,più che altro
cavoli neri e noci, li mangiavano crudi, i piccoli ce la fecero e così la loro mamma. Nessuno
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in cinquant’anni s’é ricordato ufficialmente del sacrificio di questi uomini e donne.
Collina di Pondo
Sabato 22 ottobre 1994
Cerimonia commemorativa
IL RACCONTO DELLA MOGLIE IDA
“I rastrellamenti continuavano, mio padre “Tigliot” si rendeva conto che lui e il suo
unico figlio maschio erano in pericolo così prese Gianni e scappò a S. Umberto dove gli
Americani erano già arrivati.”
“Il 23 settembre ero con le mie sorelle, andammo il più possibile vicino al confine con
gli Americani, li trovammo una famiglia che ci offrì ospitalità presso, un podere che non
era stato bombardato. Vedevamo il fumo salire delle case che bruciavano e mi resi conto
che proveniva anche dal podere Sodelle, la casa dove vivevano gli zii di Paci. Arrivarono
i Tedeschi, non essendoci uomini portarono via tutto e liberarono gli animali, allora mi
misi a piangere e supplicare. Un soldato giovanissimo ebbe pietà di noi, rallentò il passo
per rimanere ultimo e mi ridiede il somaro e una pentola con delle uova e del grano dove
sul fondo erano nascoste 5.000 lire. Restammo lì per altri 10 giorni e poi con l’arrivo degli
Americani tornammo a Santa Sofia.”
“I Partigiani per liberare l’Italia, si sentivano degli eroi, ma entravano nelle nostre case
di poveri contadini, ci obbligavano ad ospitarli, e mangiavano le nostre riserve, talvolta
saccheggiavano addirittura la casa. Una volta mi costrinsero a far loro la polenta: saranno
stati sette o otto e in un attimo mangiarono mezzo prosciutto. Per la nostra famiglia
composta da un padre con sei figlie ed un unico figlio maschio, fu una beffa.
A Santa Sofia, nel nostro piccolo paese hanno fatto più confusione i Partigiani che i
Tedeschi.”
“I Partigiani erano sicuri dell’arrivo degli Americani poiché questi si trovavano a pochi
chilometri di distanza, ma in realtà arrivarono dopo venti giorni circa. Dopo il loro arrivo
si disse che prima di avanzare pianificavano le loro mosse ed aspettavano che i Tedeschi
si ritirassero.”
“Un soldato una volta mi disse: ”Per fare una persona ci vogliono 20 anni, per fare un
carro armato 1 settimana, ma per ammazzare qualcuno basta un istante”.
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Il diario di Pasquale
(frammenti)

Il 22 gennaio sono partito da Quelldorf verso
le undici di sera, in fretta, c’era un nostro
commando.
Basta, ho camminato quasi tutta la notte a
piedi, con un freddo a venti gradi, le mie ciglia
e sopracciglia degl’occhi erano tutte bianche
dal ghiaccio e sono arrivato strinato (a terra)
verso le quattro del mattino. Mi hanno messo
a dormire in un impalco ( assi di legno) tutto
traforante di aria, la stanchezza era molta,
si era fatto quaranta km a piedi, anche la
fame era molta, il freddo di più, ma non si è
chiuso…
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…un occhio perché la vita era tutta ghiacciata.
Sono stato li un giorno e due notti senza
mangiare, non dico altro. La mattina del
24 sono partito ancora, ma in fretta perché
duecento metri dopo c’era il fronte e le
cannonate fischiavano sopra la testa. Io ero in
cammino con i miei compagni ci si tirava dietro
un carro con tutto il nostro materiale di lavoro,
l’abbiamo portato per circa 8km.
Le sere del 28 febbraio, prima e seconda
di marzo, ho ballato. Si era in pochi, circa
quindici persone tra uomini e donne. Si era
di quante qualità (diverse razze), c’erano dei
Francesi, Polacchi, Ucraini, Tedeschi e noi
Italiani. I migliori erano sempre gli Italiani,per
il ballo. Anche quelle signorine stavano molto
volentieri con noi Italiani. Noi si approfittava
dell’occasione, era un po’ difficile parlare e
si comprendeva poco, ma per i nostri bisogni
personali ci si faceva capire e comprendere,

autocolonna che ci ha portato a
Padova, lì abbiamo dormito in camion
e poi la mattina siamo andati al campo
di smistamento ad aspettare l’altra
partenza per Forlì. Alle 9 è venuta
anche quella, si cantava tutti ad alta
voce dalla felicità e si gridava “ la và
a ore” e poi siamo a casa la fra le
nostre famiglie e i nostri cari genitori
che si disidarano (desiderano) tanto di
vederli!Dalla contentezza ci veniva da
piangere, a parlare così tra noi.Dove
sarà quel momento, quando si vede i
nostri genitori?
Il 18 giugno 1945 Olivucci Pasquale
arriva a casa.

16

Olivucci Pasquale e Serafini Ida
Collina di Pondo - Il loro matrimonio 1948

Olivucci Pasquale e Serafini Ida
Collina di Pondo
Al matrimonio della nipote Katia 1994

Chiara Tassinari
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La Resistenza
La Resistenza nasce dopo la prima Guerra Mondiale per contrastare il Fascismo di Benito
Mussolini, che era nato con la violenza ed aveva portato la violenza in tutta l’Italia. Il
Fascismo eliminava tutti gli oppositori politici,deportando e uccidendo tanta gente e tanti
ebrei con la scusa di avere una razza pura e perfetta. In quel periodo a scuola si studiava
il Fascismo e tutti erano obbligati a condividerlo e a farvi parte perché la legge fascista
diceva che “lo Stato è un valore assoluto, niente al di fuori dello stato, niente contro lo
stato,lo stato è fonte di eticità”. Secondo questa dottrina ogni legge è legittima e giusta
perché viene dallo Stato, ed è giusto che il cittadino creda, obbedisca e combatta senza
porsi nessuna domanda, senza ragionare con la propria testa. La Resistenza si opponeva
a tutto ciò,e voleva sconfiggere i tedeschi e i fascisti per creare condizioni migliori di
vita in Italia, condizioni di pace, libertà, giustizia e democrazia. Chi combatteva per la
Resistenza sapeva che ogni giorno poteva essere picchiato, torturato, ucciso,deportato.
Tina Anselmi fece parte di questi partigiani col nome di Gabriella e il suo compito era
fare la staffetta fra le diverse formazioni della brigata e informarli sugli spostamenti
dei tedeschi. Nel 1922 Re Vittorio Emanuele III avrebbe potuto facilmente ostacolare
il Fascismo col suo esercito, ma preferì invece affidare l’incarico di formare il governo a
Benito Mussolini, dando così il via a una sanguinosa dittatura. Le squadre Fasciste con
camicie nere e pantaloni militari armate di manganelli, armi, pugnali e olio di ricino
comandavano e opprimevano la popolazione nel più grande terrore. Dopo la conquista dell’
Etiopia nel 1936 Mussolini emanò delle leggi razziali, in difesa della “ razza pura”. Il 22
Agosto 1938 tutti gli Ebrei d’Italia furono identificati, denunciati all’anagrafe, ostacolati,
perseguitati, uccisi nei forni crematori. Un vero e proprio lager italiano era quello di
San Sabba, nella periferia di Trieste, dove fu allestito anche un forno crematorio dove
morirono migliaia di ebrei e partigiani. Nei lager nazisti morì Anna Frank, colpevole per
Hitler di essere ebrea. Tanti sono i nomi di chi è morto o è stato perseguitato e torturato
dai fascisti italiani e dai nazisti tedeschi tra cui : Sandro Pertini e Giuseppe Saragat che,
condannati a morte, riuscirono ad evadere dal carcere di Regina Coeli, e diventeranno poi
Presidenti della Repubblica italiana.
Giacomo Matteotti: deputato socialista al Parlamento, fu picchiato e ucciso a coltellate
per ordine di Mussolini.
Antonio Gramsci, che nel 1921 fonda il Partito Comunista Italiano, eletto deputato e
segretario generale del Partito,fu arrestato dai fascisti, morì dopo 11 anni di prigione e
sofferenze senza aver mai rivisto i suoi figli ai quali dedicò un libro di favole “ L’albero
del riccio” scritto in prigione.
Piero Gobetti: giornalista, fu perseguitato, picchiato e torturato, muore in Francia per le
ferite riportate.
Carlo e Nello Rosselli: ebrei, fondatori del giornale “Non mollare” che contrastava
Mussolini. Il loro giornale”Giustizia e Libertà” era contro i fascisti. Vennero uccisi insieme
in Francia nel 1937.
Don Giovanni Minzoni: di Ravenna, cappellano militare volontario nella prima guerra
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mondiale, decorato di medaglia d’argento, si oppone alle violenze delle squadre fasciste
e viene aggredito e ucciso a manganellate in chiesa.
Giovanni Amendola: deputato antifascista più volte picchiato e torturato non si riprenderà
più, e morirà per le gravi ferite riportate.
Le Lettere
Tante sono le lettere di chi era deportato, di coloro che vennero torturati e dei tanti
sconosciuti che vennero uccisi perché difendevano i loro ideali di libertà e giustizia. Sono
tutte molto tristi, ma piene di speranza per un futuro migliore per i loro figli e familiari.
Intervista a nonna Francesca Camporesi di Meldola di anni 89
(nata il 23 Aprile 1923)
-Mi ricordo di Antonio Carini che era un medico, i fascisti lo
presero perché colpevole di curare anche i partigiani. Lo
trascinarono legato ai piedi dietro alla macchina e scesero così
da Castrocaro. In mezzo alla piazza di Meldola lo picchiarono, gli
strapparono le unghie delle mani e dei piedi, gli spezzarono le
dita, mentre lui urlava talmente forte che le sue grida si udirono
per tutta Meldola. Io temevo che avessero preso mio marito, che
era fuggito dal campo di prigionia tedesco e stava nascosto da
un parente. Mia suocera mi disse di andare a vedere se era lui,ma
io avevo tanta paura anche per i miei bambini. Disperata, corsi
a vedere: gli stavano rompendo la testa con pietre e sbattendolo
sull’asfalto, poi lo gettarono giù dal ponte. Corsi vicino a lui e vidi lo strazio di quel
povero corpo, non era mio marito, mi sentii sollevata, ma nello stesso tempo guardavo i
pezzi del cervello di quell’uomo sparsi ovunque e mi sentivo male. Ancora oggi a Meldola,
su quel ponte, c’è un piccolo cippo alla sua memoria e io non dimenticherò mai le sue
urla e lo scempio del suo corpo insanguinato. Per tutto questo conservo con affetto la
sua foto.

Serena Arri

La Guerra vista con gli occhi di un bambino…
di 80 anni
Quando la nostra professoressa, prima delle vacanze ci ha detto di raccontare storie sulla
Resistenza, io ho pensato: “Cosa ne so io della guerra? Come posso scrivere qualcosa se non
so che cosa significhi la sofferenza che essa procura alle persone a cui vuoi bene?” Proprio
per questo ho voluto chiedere a mio nonno, allora bambino, i suoi ricordi di quel brutto
momento della storia italiana: la Seconda Guerra Mondiale.
Forse così, ho pensato, riuscirò a spiegare con semplici frasi le immagini di dolore, ma
anche di gioia che i miei famigliari hanno dovuto affrontare in quel momento, nel lontano
1944.

19

“Beh, Maria, quello che ti racconterò è ciò che
ho visto “con gli occhi di un bambino”, perché
io non ho fatto la guerra vera e propria: infatti
quando è arrivata qui quello che noi chiamavamo
“Il Fronte”, io avevo solo dieci anni. A quell’età
non si conoscevano molte cose quindi fu terribile
vedere tutti quei soldati che passavano e
portavano dolore a casa tua e in quella dei tuoi
amici.”
Racconta inoltre mio nonno: “Da dove abitavo
(foto n.1 e n.2) si sentivano bene tutti gli aerei
dei nemici, ma anche quelli degli alleati angloamericani che avevano la base di atterraggio
al Ronco dove adesso c’è l’aeroporto. Tra questi, in particolare, ce n’era uno che faceva
sempre il giro per perlustrare l’area delle nostre città Forlì e Cesena.
Si sapeva che era un apparecchio “sofisticato” con i radar e altri dispositivi che gli
permettevano di vedere bene la zona sorvolata. Addirittura gli avevamo dato un nome:
“Pippo”. A quell’aereo è legata la storia più triste della mia vita. Un giorno, Pippo ha
notato del fumo: evidentemente pensava che ci fosse una cucina dove erano appostati dei
tedeschi. Dopo poco tempo è arrivata una pattuglia di aeroplani americani bombardieri che
ha incominciato a bombardare tutto.
Noi, che eravamo dentro casa, ci siamo messi
al riparo nel nostro nascondiglio: visto che era
una casa agricola, c’erano delle stalle sicure, un
rifugio all’aperto (foto n.3 e n.4) e noi siamo
andati lì sotto, per riuscire a sopportare meglio
le bombe. Io, insieme a mio cugino e alla mia
sorellina, che allora aveva due anni, eravamo
stretti tra le braccia rassicuranti di mia madre.
Dopo un po’ iniziarono a piovere le prime bombe.
Eravamo tutti spaventati, non si capiva più
niente...faccio fatica anche a descriverlo. Dopo
un tempo che parve interminabile, io mi sono
ritrovato sopra le macerie; non vedevo ancora molto bene perché ero stordito, ma mi ricordo
il volto di mio cugino, intrappolato sotto una trave. Mia mamma non l’ho vista più, perché
era morta nel bombardamento. Io e mio babbo ci siamo salvati.
Mia sorella è morta di lì a poco, a causa delle ferite riportate da quell’incidente. Questa è
una delle parti peggiori che ho visto e vissuto in quel periodo”.
“Ma come nonno? Gli americani? Ma non sono quelli che ci hanno liberato?”
“Certo! Ma loro non potevano sapere che lì in quella casa non c’erano dei tedeschi, ma dei
civili. E’ difficile controllare le bombe.”
“Quindi qui in paese sono passati anche gli americani, oltre ai tedeschi?”
“Sì. Prima si accamparono da noi i tedeschi in fuga, poi gli americani.”
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“Che ricordo hai dei soldati tedeschi e americani? Tu eri un bambino all’epoca, ma
forse, proprio per quello hai dei ricordi diversi da quelli che sentiamo o leggiamo sui
libri”
“E’ vero. Ho assistito alla “fuga” dei tedeschi con le loro carrozze trainate dai buoi che
ci avevano confiscato perché erano rimasti senza i cavalli e le auto, che noi chiamavamo
“camionette”. A loro erano rimaste solo le macchine che andavano a legna, perché avevano
finito il carbone che era il loro carburante.
Poi c’è stato l’arrivo degli americani, con i loro carro-armati, i loro sorrisi, la loro attrezzatura
e tante cose da mangiare, per noi sconosciute, che non avevamo mai neanche sentito
nominare.
Il pane bianco, ad esempio, diverso dal nostro che era nero; la cioccolata, che ci regalavano
con grande generosità: l’avevamo sentita nominare, ma mai vista.
La musica...strana…che ascoltavano dal grammofono.
Pensa, ci davano anche la cicca che adesso voi conoscete bene, ma noi all’inizio la buttavamo
via perché non aveva nessun sapore, dovevi solo masticare. Ma noi avevamo fame, e masticare
per niente…non era proprio il massimo!
Ci trattarono molto bene, erano gentili e ne rimanemmo subito affascinati.
Nel nostro podere dietro la casa, fecero un campo da calcio con le porte e tutto…e, se non
dovevamo andare nei campi, giocavamo con loro. Ci procurarono addirittura le scarpe nuove
e pulite... sì perché noi, grandi e piccoli, camminavamo scalzi.”
“Scalzi?” Gli ho chiesto io
“Sì..scalzi. Mio babbo, il tuo bisnonno, non portava mai le scarpe, anzi le odiava. Se le
metteva solo per uscire la sera o andare al mercato”.
Quindi, nonno, con la gente gli americani erano buoni mentre i tedeschi erano
cattivi?
“A dire il vero io ricordo sia i tedeschi buoni con noi bambini e la mia famiglia, sia quelli
cattivi che passavano a “rastrellare” per uccidere i civili.”
Cosa significa nonno “rastrellare”?
“Sai Maria, durante la guerra i tedeschi avevano un codice che diceva che per ogni tedesco
morto, si dovevano uccidere 10 civili. Ricordo diversi episodi: quello del nonno di 80 anni
che a Meldola si è offerto al posto del nipotino, oppure quello in cui a casa di una famiglia
del paese presero i fratelli ed il padre…però, quella volta, a dire il vero, non furono uccisi,
ma costretti a fare dei lavori di ristrutturazione del ponte del fiume Ronco, o qualcosa di
simile, adesso non ricordo bene…comunque si salvarono. Ah…a proposito di buoni o cattivi.
A casa nostra durante il ritiro delle truppe tedesche dal fronte, si sistemarono dei tedeschi.
Era infatti loro abitudine camminare e muoversi durante la notte per non farsi sorprendere
dalle truppe americane e riposarsi durante il giorno. Per questo si impadronivano delle case,
soprattutto di noi contadini che erano più isolate, e lì stavano per diversi giorni. Di questo
particolare momento ho un ricordo chiarissimo.
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Un tedesco giovane, avrà avuto 25/26 anni,
ci dava un po’ di pane da mangiare, mentre ci
parlava…a gesti, con un italiano incerto, della
sua famiglia; ci faceva vedere anche le foto dei
suoi bambini. Era molto affezionato a noi. Un
giorno mentre eravamo nei campi a mietere, lo
vedemmo arrivare di corsa in bicicletta che urlava
di correre a nasconderci perché stavano arrivando
alcuni soldati tedeschi per un rastrellamento: ci
salvò la vita. Purtroppo dopo qualche settimana
ci salutò piangendo perché stava partendo per
il nord insieme ad altre truppe di tedeschi.
Abbiamo saputo da un suo amico che era stato ucciso.”
Ma allora nonno non tutti i soldati tedeschi erano cattivi con la gente?
“I soldati sono persone. La guerra è fatta così. Ti porta via e ti porta lontano dalla tua
famiglia e dai tuoi amici. Trasforma le persone, ma a volte quelli che dovrebbero essere tuoi
nemici sono comunque brave persone. E’ difficile catalogare tutti come buoni o cattivi.”
Comincio a capire un po’ di più della guerra, nonno. Sembrava tanto lontana da me, ma
mi rendo conto attraverso il tuo racconto che non lo è poi tanto. Magari ne parliamo
ancora più avanti, ti va?
“Va bene! Così mi sento un po’ professore anch’io!!”
Alla fine di questo racconto ho riflettuto molto
su quello che mi ha detto mio nonno. Lo
ammiro molto per la forza ed il coraggio che
ha avuto nel ricordare queste cose dolorose
che gli hanno segnato l’infanzia. Ho cercato
di mettermi nei suoi panni. Io non sarei mai
riuscita a descrivere e raccontare una cosa del
genere se mi fosse capitata, per il dolore che
mi avrebbe provocato; o meglio, non sarei mai
riuscita a raccontarlo con così tanta passione.
Si, passione nel trasmetterlo a me. Nei suoi
occhi non ho visto rabbia e disprezzo come una
persona normale potrebbe provare, ma serenità e rassegnazione nel raccontarlo. È anche
per questo che ammiro mio nonno.

Maria Urbini
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Ricordi di Guerra
Ho intervistato la mia vicina di casa, le ho fatto alcune domande sulla seconda guerra
mondiale e sull’arrivo degli Alleati a Bertinoro.
Nel 1944 lei aveva otto anni e ricorda ancora molto bene alcuni episodi legati a quegli
avvenimenti.
Quando giunsero le truppe alleate a Bertinoro?
Arrivarono il 24 ottobre 1944.
Io ero sull’uscio di casa e guardavo la sfilata dei carri armati, mi sembravano dei mostri.
La gente accolse i liberatori con battimani e sorrisi.
Un carro si fermò davanti a me e un soldato mi allungò, sorridendomi, un pacchetto di
cioccolata.
Io ero impaurita e non mi mossi.
Rinunciai così alla cioccolata che desideravo tanto.
Durante la guerra, fra le altre cose, abbiamo sofferto anche la fame.
I soldati passarono o si fermarono a Bertinoro?
Si fermarono. Ricordo che in casa mia c’era un comandante indiano con il turbante bianco.
Era alto, moro, con due bellissimi occhi neri, c’erano anche alcuni dei suoi soldati.
Noi ci eravamo ritirati tutti in una stanza; rimasero per poco tempo, perché dovevano
ripartirono molto presto.
Bertinoro è stata bombardata?
Sì, i bombardamenti cominciarono il 20 ottobre, quindi rimanemmo nei rifugi quattro
giorni.
Io ero con la mia famiglia nelle grotte scavate nella roccia vicino alla Porta dei Tre Santi.
Purtroppo ci furono molti morti e feriti e molti edifici danneggiati.
Fu distrutta anche la Badia, un’antica abbazia.
Dopo il bombardamento alcune suore vennero nel nostro rifugio.
Erano disperate, una aveva perso il velo.
La sua casa ha subito danni?
No, la mia casa non fu bombardata, però fu colpita da alcune schegge.
Ricorda i bombardamenti?
Li ricordo molto bene.
Quando sentivamo gli aerei arrivare, guardavamo in cielo e, se vedevamo il segnale che era
un punto interrogativo, scappavamo di corsa verso i campi e ci nascondevamo nei fossi.
Ricordo che al primo bombardamento caddero due bombe nel marciapiede di via Saffi.
Io ero passata da lì dieci minuti prima.
Passato il fronte andai a vedere le buche lasciate dalle bombe.
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Quando era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale?
La seconda guerra mondiale scoppiò nel 1939, ma l’Italia vi partecipò nel 1940 come alleata
della Germania governata da Hitler, che voleva conquistare l’Europa.
Il capo del governo italiano, Benito Mussolini, credeva che la guerra durasse poco, ma non
fu così.
Quando Mussolini fu arrestato nel 1943 l’Italia fu occupata dai soldati tedeschi.
E in questo periodo ebbe inizio la lotta armata dei partigiani contro i tedeschi e i fascisti.
Quindi gli alleati e i partigiani insieme hanno liberato l’Italia?
Sì, fu l’unione di queste due forze che portò la liberazione nel paese.

Lucia D’Oro, Marietou Compaore

Intervistiamo Antonietta
Intervistiamo Antonietta che ha 80 anni, però non si ricorda molto.
“A quei tempi avevo 10 anni e mi ricordo quando eravamo nelle nostre umili case.
Gli aerei dei tedeschi che passavano sopra i nostri tetti e io, i miei fratelli e sorelle
andavamo da nostra madre e l’abbracciavamo per tranquillizzarci.
Ai tempi della Resistenza noi eravamo molto poveri, quindi mia mamma, per mantenerci,
lavorava nei campi, anche se era lavoro sprecato perché, quando bombardavano,
distruggevano tutto il raccolto e dovevamo sempre ricominciare tutto da capo.
Mio babbo, anche lui, era sempre assente perché era nelle brigate partigiane a fare
commissioni per loro e, quando arrivava a casa, andava ad aiutare mia madre nei campi.
Durante i bombardamenti io, mia madre, i miei fratelli e sorelle ci nascondevamo nel
sotterraneo della nostra cantina che aveva costruito mio babbo per noi.
Mio babbo, durante un bombardamento, fu ferito alla spalla, una cosa da niente
fortunatamente.
Dopo due giorni stava già meglio, ed era subito andato a lavorare per i partigiani perché
doveva recuperare il tempo perso, era un uomo attivo.
Mi ricordo quando venivano i tedeschi a casa nostra che volevano mangiare.
Mia sorella più grande prendeva tutta la biancheria e la metteva in un buco, mentre
le mucche e le pecore le andava a nascondere in un fosso vicino casa nostra, perché i
tedeschi si prendevano tutto quello che volevano senza fare complimenti.
Ah, ora mi ricordo: quando ero piccola dicevo sempre che volevo diventare una partigiana
come mio papà, ma lui mi diceva sempre che quando io sarei stata grande quei tempi

24

sarebbero finiti e ci sarebbe stata una vita tranquilla.
E aveva ragione: quando avevo la sua età, cioè 48 anni, era finito già tutto ed ero già
sposata con il tuo nonno, Domenico, e avevo avuto tua madre e i tuoi zii.
Anche quelli erano tempi duri, ma almeno non passavano gli aerei dei tedeschi e non
c’erano i bombardamenti.
Scusa, ora non mi ricordo più niente, spero che quello che ti ho raccontato vada bene”.

Sofia Mulinari e Gaia Silvani

Intervista a Spartaco Fabbri
COME HA VISSUTO LA RESISTENZA
La Resistenza è nata in campo nazionale per combattere l’ ultimo periodo del Fascismo. Fu
un fatto molto positivo per la nazione travagliata da una guerra fratricida. A quei tempi
Spartaco era molto giovane e aveva circa la nostra età, ha vissuto quel brutto periodo con
continue paure. C’ era molta confusione, tutti sparavano! (tedeschi, inglesi e americani).
Ha vissuto la sua adolescenza con la paura costante di trovarsi faccia a faccia con la
morte. Anche a Bertinoro si sono verificati diversi morti a causa di bombardamenti vari.
Nel contempo sono accaduti episodi fratricidi, il paese viveva nella paura di rappresaglie
tra gli stessi cittadini che si sono purtroppo verificati. Con questi fatti di storie vissute
ha imparato ad essere contrario a tutte le brutture che si sono verificate in suddetti
periodi.
ESSERE PARTIGIANI
Spartaco è nato a Bertinoro nel 1930; quando ha vissuto la Resistenza aveva la nostra età,
circa 13 anni, andava a scuola, anche se non gli piaceva; lì ha conosciuto dei ragazzi che
venivano da Forlì. Ci ha raccontato che da grandi i suoi amici si erano arruolati nel gruppo
dei partigiani di Forlì perché erano anti-fascisti. Essere partigiani voleva dire non avere
l’ideologia fascista, alcuni si arruolavano anche per motivi pratici (per sopravvivere alla
fame, per sfuggire ai pericoli ecc.). Si incontravano in basi nascoste per non farsi sentire
e vedere dai fascisti e dai tedeschi. Ci sono stati anni in cui il cibo era scarso e i militari
stranieri, soprattutto inglesi, venivano paracadutati e avevano il compito di fornire
informazioni tra alleati e partigiani e di portare da mangiare e da bere per sopravvivere.
EPISODI FRATRICIDI IN FAMIGLIA
“Uno di questi episodi fratricidi è successo nella mia famiglia, infatti nella notte del 30
aprile e del 1 maggio 1944 ci fu un episodio molto drammatico : un gruppo di partigiani
uccise in piazzetta due fascisti e uno di loro era Renato Cortesi, lo zio della mia bis
nonna. Per rappresaglia dei fascisti uccisero alcuni abitanti estranei al fatto. Da quel
giorno nessun giovane si iscrisse più al P.F.R. (partito fascista repubblicano) perché dopo
la morte di quei poveri ragazzi, tutti avevano paura che a Bertinoro morisse qualcun altro
perché si conoscevano tutti”.

Matteo Lolli, Vito Romeo
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La Liberazione
La liberazione di Bertinoro
L’inizio della seconda guerra mondiale Bertinoro l’affrontò con serenità, perché i conflitti
erano lontani e il cibo non mancava,ma nel 1942 la situazione peggiorò,iniziarono a
scarseggiare i viveri e si dovette passare al loro razionamento.
Nel luglio del 1943 Mussolini fu arrestato;i Bertinoresi scesero in piazza contro il fascismo,
bruciarono bandiere, ritratti e busti del duce.
La guerra, a quel punto, poteva essere finita, ma l’Italia fu invasa dai tedeschi e iniziò un
clima di terrore.
I tedeschi prendevano tutto quello che trovavano:uova, polli, maiali, salumi, frutta, grano;
anche per questo motivo iniziarono a formarsi gruppi di lotta armata dei partigiani.
Nella notte del 30 aprile 1944, due fascisti furono uccisi da un gruppo di partigiani, in
via Roma;per vendetta i fascisti presero cinque persone dalle loro case, estranei al fatto,
e li malmenarono fino a ucciderli; i cinque sfortunati erano: E. Calboli - G. Calboli – A.
Fusaroli Casadei – G. Fusaroli Casadei e F. Mangelli; la popolazione fu molto scossa da
quell’evento.
Sono ricordati ancora oggi come i cinque martiri di Bertinoro
Nel giugno del 1944 Bertinoro fu occupata dai tedeschi e di conseguenza gli americani
iniziarono a bombardare Bertinoro per combatterli.
I bertinoresi, per ripararsi, costruirono grotte e rifugi sotterranei per trovare riparo durante
i bombardamenti.
Vigeva anche una regola creata dai tedeschi, che se uno di loro veniva ucciso, per vendetta,
dieci italiani innocenti subivano la stessa sorte.
I tedeschi occupavano anche alcune abitazioni private.
Nell’ ottobre del 1944 i tedeschi iniziarono ad abbandonare Bertinoro.
Il 20 ottobre Bertinoro si svegliò tranquilla, ma poco prima di mezzogiorno gli americani
iniziarono a bombardare Bertinoro, credendo che i tedeschi fossero ancora lì.
Il 24 ottobre le truppe inglesi giunsero a Bertinoro a bordo di carri armati, al suono delle
cornamuse dei militari scozzesi, che marciavano davanti, sfilando tra le vie del paese, tra
le grida di gioia della popolazione.
Inoltre gli inglesi distribuirono a tutti: saponette, cioccolata e sacchetti di the.
Gli inglesi trovarono tutto distrutto e irriconoscibile, tranne la Colonna dell’ Ospitalità;a
fine ottobre, il paese iniziò a ricostruire tutto ciò che era stato distrutto.
Purtroppo il 2 dicembre successe una tragedia:a Polenta 5 bambini morirono a causa di
una mina anti-carro.
Il 25 aprile 1945 la guerra finì, l’Italia era libera, e a Bertinoro si respirava aria di
libertà.

Alessandro Sampaoli
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Tina Anselmi -”Bella Ciao”

La Resistenza raccontata ai ragazzi (riassunto)
“Zia, perché la Resistenza ha combattuto il fascismo? Cos’è stato il fascismo?”
“Il fascismo è stato un’esperienza drammatica, iniziata dopo la Prima Guerra mondiale. Le
leggi fasciste impedivano alle persone di fare quello che sembrava giusto e chi si opponeva
al fascismo veniva perseguitato.”
“Com’è che dal rifiuto del fascismo sei passata alla Resistenza?”
“A spingermi ad una decisione così fondamentale per la mia vita fu un episodio che determinò
non soltanto me, che avevo appena 16 anni e mezzo, ma anche altre ragazze. Era il 26
settembre 1944, ed ero a scuola, frequentavo l’Istituto Magistrale a Bassano, quando i
fascisti costrinsero tutti gli studenti a recarsi in Viale Venezia, ora Viale dei Martiri, per
farci assistere all’ impiccagione di 43 giovani catturati dai fascisti e dai tedeschi; tra quei
giovani c’era il fratello della mia compagna di banco. Fu uno spettacolo orrendo: una visione
tragica. Alcuni bambini svennero, altri piangevano, tutti erano sconvolti. Quei poveracci
impiccati erano innocenti, ostaggi uccisi per rappresaglia, perché i partigiani avevano fatto
saltare un ponte.
Quell’episodio aveva drammaticamente accelerato la maturazione di certi processi culturali
e di certe scelte di vita. Si trattava non solo di rifiutare la dottrina fascista, ma l’intera
impostazione sociale che il fascismo faceva pesare sulla nostra vita.
Quando ci siamo trovati di fronte gli alberi dove erano impiccati giovani innocenti, ci fu
una reazione umana, maturò la convinzione, la consapevolezza da parte della gente, dei
contadini, di operai e giovani studenti che bisognava operare per far finire la guerra ma che
occorreva innanzitutto creare le condizioni migliori perché - una volta finita la guerra, nella
pace - l’Italia potesse riprendere il proprio cammino sulla strada della democrazia, della
partecipazione. Tutto questo mi spinse a diventare partigiana.
Giacomo Matteotti, deputato socialista, accusò il regime fascista di violenze, intimidazioni
e frodi, sia nel corso della campagna elettorale sia durante le operazioni di voto nei seggi.
Viene rapito il 10 giugno del 1924 e poi ucciso a coltellate da un commando di fascisti. Il
corpo viene ritrovato quasi decomposto il 16 agosto. In un discorso parlamentare Mussolini
si assunse le responsabilità politiche e morali della morte di Matteotti. Altri personaggi
si opposero al fascismo come: Gobetti, Amendola, Gramsci, Lussu, i fratelli Rosselli e don
Giovanni Minzoni.”
E’ veramente un bellissimo libro, particolarmente adatto a spiegare ai ragazzi di oggi
perché tanti uomini e donne hanno scelto la lotta partigiana e molti sono morti con
l’orgoglio e la consapevolezza di stare dalla parte giusta a di fare umilmente il proprio
dovere.

Marco Parabita
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La Resistenza Italiana
“Abbiamo combattuto assieme per riconquistare la libertà per tutti:
per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro...”
(cit. Arrigo Boldrini)

La Resistenza italiana, detta Resistenza partigiana o secondo Risorgimento, fu l’insieme
dei movimenti politici e militari che in Italia si opposero al nazifascismo. Vi sono più
aspetti contemporaneamente presenti all’interno del fenomeno della Resistenza: “guerra
patriottica” e lotta di liberazione da un invasore straniero; insurrezione popolare
spontanea; “guerra civile” tra fascisti e antifascisti, collaborazionisti con i tedeschi;
“guerra di classe” con aspettative rivoluzionarie soprattutto da parte di alcuni gruppi
partigiani socialisti e comunisti. Il movimento della Resistenza fu caratterizzato in Italia
dall’impegno unitario di molteplici e talvolta opposti orientamenti politici, in maggioranza
contenuti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), i cui partiti membri avrebbero più
tardi costituito i primi governi del dopoguerra. La Resistenza rappresenta il fenomeno
storico nel quale sono identificate le origini stesse della Repubblica Italiana: l’Assemblea
Costituente fu in gran parte composta da esponenti dei partiti che avevano dato vita al
CLN, i quali scrissero la Costituzione edificandola sulla sintesi tra le rispettive tradizioni
politiche ed ispirandola ai principi della democrazia e dell’antifascismo. Il periodo storico
in cui il movimento fu attivo, generalmente indicato come “Resistenza”, inizia dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943 (il CLN fu fondato a Roma il 9 settembre) e termina nei
primi giorni del maggio 1945, durando quindi circa venti mesi. La scelta di commemorare
la fine di quel periodo con il 25 aprile 1945 fa riferimento alla data dell’appello trasmesso
dal CLNAI per l’insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano
dell’Alta Italia.La Resistenza italiana affonda le sue radici nell’antifascismo, estesosi
gradualmente nel periodo che va dalla metà degli anni venti, quando già esistevano deboli
forme di protesta al regime fascista, fino all’inizio della seconda guerra mondiale. Inoltre
nella memoria dei combattenti partigiani, principalmente quelli di ispirazione comunista
e socialista, rimaneva vivo il ricordo del cosiddetto “biennio rosso” e delle feroci lotte
contro le squadre fasciste nel periodo 1919-1922, valutate da alcuni rappresentanti dei
partiti di sinistra una vera “guerra civile” in salvaguardia delle classi popolari contro le
forze tradizionaliste. Dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (1924) e la
risoluta assunzione di responsabilità da parte di Mussolini, nel Regno d’Italia prese avvio il
dibattito di totalitarizzazione dello Stato che darà luogo ad un sempre maggiore controllo
e a severe oppressioni degli oppositori, a rischio di carcerazione e di allontanamento.
Gli antifascisti si organizzarono quindi in clandestinità in Italia e all’estero, creando con
grande difficoltà una primitiva rete di allacciamenti, che però non diede risultati pratici
di rilievo, restando frammentati in piccoli gruppi non coordinati, incapaci di attaccare o
di minacciare il regime, se si esclude qualche attentato realizzato in particolare dai ribelli.
La loro attività si limitava al versante teorico: era abbondante la produzione di scritti,
specialmente tra le comunità dei confinati antifascisti, che però non raggiungevano le
masse e non influivano sull’opinione collettiva. Il moto della Resistenza può oltretutto
presentare legami con la Guerra di Spagna, in particolare con coloro i quali avevano
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militato nelle Brigate Internazionali. Solo la guerra e soprattutto l’andamento disastroso
su tutti i fronti delle operazioni belliche e il crescente distacco delle masse popolari
dal regime (evidenziato anche dai grandi scioperi del marzo 1943), condussero alla
repentina disgregazione dello stato fascista dopo il 25 luglio, seguito, dopo i tormentati
quarantacinque giorni del governo Badoglio, dall’Armistizio di Cassibile dell’8 settembre
1943. La disgrazia dello stato nazionale e la rapida e violenta occupazione di gran parte
dell’Italia da parte dell’esercito del Reich offrì alle forze politiche antifasciste, uscite
dalla clandestinità, l’occasione di organizzare la lotta politico-militare contro l’occupante
e il governo collaborazionista di Salò, subito istituito dalle autorità naziste intorno a
Mussolini, liberato dalla prigionia sul Gran Sasso dai paracadutisti tedeschi, ed ai superstiti
fascisti, decisi a riprendere la lotta a fianco della Germania e a vendicarsi dei “traditori”
interni. Subito dopo l’armistizio dell’8 settembre, nonostante il disfacimento globale delle
forze armate italiane in tutti i teatri operativi in patria ed all’estero, vi fu anche una breve
“resistenza militare” ad opera di reparti del Regio Esercito, per ordine superiore, per scelta
volontaria delle truppe (Divisione Acqui, distrutta nella tragica battaglia di Cefalonia) o
per iniziativa di ufficiali a capo di formazioni dislocate nei Balcani e in Egeo .Inoltre si
combatté l’unica vera e propria campagna condotta con successo dalle truppe italiane
contro i tedeschi dopo l’8 settembre, la liberazione della Corsica. Da ricordare è anche la
difesa di Porta San Paolo ad opera di formazioni dell’esercito affiancate dalla popolazione
civile durante il breve tentativo di difendere Roma. Della “resistenza militare” fece parte
anche la rete di informatori organizzata nella capitale dal colonnello Giuseppe Cordero
Lanza di Montezemolo (il Fronte Militare Clandestino della Resistenza, FCMR); strettamente
legata alla Monarchia e conservatrice, la struttura operò anche in polemica con le altre
formazioni resistenziali ed ottenne qualche risultato, ma venne infine smantellata dai
tedeschi e lo stesso Montezemolo fu catturato e ucciso. La “resistenza militare”, guidata da
componenti delle Forze Armate, riconoscibili come personale in uniforme “sottoposto alla
giurisdizione militare”, va comunque distinta dalla Resistenza per l’appunto detta, artefice
della guerra partigiana, durante la quale i partigiani, volontari legati in gran parte alle
formazioni politiche antifasciste, si impegnarono nella guerriglia in montagna e in collina,
nel sabotaggio, nella lotta armata nelle città. Anche diversi militari sfuggiti alla cattura da
parte dei tedeschi si unirono al movimento partigiano costituendo formazioni “autonome”
(conosciuti anche come “azzurri” o “badogliani”) come quelle capitanate dagli ufficiali
Enrico Martini (“Comandante Lampus” o “Mauri”), e Piero Balbo (“Comandante Nord”), il
gruppo “Cinque Giornate” del colonnello Carlo Croce e l’Organizzazione Franchi, la struttura
di danneggiamento e informazioni, strettamente collegata ai servizi segreti britannici,
costituita da Edgardo Sogno. Infine artefici di un altro tipo di “resistenza” all’occupante
tedesco ed al governo collaborazionista di Salò furono i soldati italiani catturati dopo l’8
settembre ed il crollo delle unità dell’esercito; su circa 800.000 prigionieri, solo 186.000
decisero di aderire al nuovo governo fascista per venire adoperati in prevalenza come
ausiliari non combattenti, mentre oltre 600.000 soldati rifiutarono e vennero internati in
Germania dove, con la denominazione di IMI, furono ridotti alla condizione di lavoratori
servili, furono sottoposti ad un duro trattamento e patirono privazioni e violenze.

Giada Parabita
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La mia nonna racconta…
“Era il 1939 quando ebbe inizio la seconda guerra mondiale e questa durò fino al 1945.
In questo periodo tutta la popolazione era violenta, inquadrata e invasa dal terrore.
Noi Italiani eravamo sotto il comando di Mussolini, sotto la sua dittatura, alleati con i
Tedeschi.
Inoltre c’era, in Italia, il fascismo,un movimento politico che si basava su una forma di
governo dittatoriale, cioè senza democrazia...
Numerose stragi e numerosi terribili massacri furono compiuti; uno di questi fu l’Eccidio
del 29 maggio, a Civitella,ora ti racconto...
La tragedia ebbe inizio il 29 giugno, al mattino.
Improvvisamente da parte del comando tedesco partirono tre squadroni, il più grande si
recò a Civitella.
I tedeschi invasero la case,aprendo il fuoco sugli abitanti, senza prestare attenzione se le
vittime erano bambini o anziani, uomini o donne...
Ma ciò che rese questa strage veramente così tremenda fu l’assalto alla Chiesa di questo
paese.
Entrati nell’edificio, i tedeschi divisero i fedeli in gruppi.
Quindi, dopo aver indossato speciali grembiuli mimetici per non macchiarsi di sangue, li
freddarono con un colpo dietro la testa.
Come puoi aver intuito, la Seconda Guerra Mondiale fu un periodo molto difficile per tutti,
in particolare per le donne, che svolsero un ruolo da ricordare nella resistenza.
I compiti che svolgevano erano numerosi: madre, moglie, massaia, soccorritrice dei feriti,
fino a farsi portavoce della missione patriottica.
Infine volevo parlarti dei partigiani...
Questi erano coloro che combattevano contro i fascisti, lottavano insomma, per la
resistenza.
Nonna,sai raccontarmi qualcosa sul nonno?
Certo...
Tuo nonno era proprio uno di quei Partigiani, combatteva sulle colline Marchigiane insieme
a suo fratello.
Ci fu un giorno in cui si perse in un boschetto, ma grazie al muschio che cresce solo verso
certi punti cardinali si orientò e ritrovò la sua posizione; subito dopo scoprì che proprio
da lì erano passati gruppi di tedeschi; si salvò fortunatamente!

Giada Casamenti

Racconto di Pasquina
Pasquina è la zia di mia mamma, abita a Forlimpopoli da sempre, anche se è nata nel
1932 a Forlì. Aveva soltanto 9 anni quando iniziò la seconda guerra mondiale e, anche
se era molto piccola per potersi ricordare tutto, può comunque raccontare molte cose di
quei tristi anni. Pasquina abitava in campagna e la sua era una famiglia di contadini:
coltivavano la terra e allevavano animali. Quando i tedeschi invasero la loro casa, furono
costretti a lasciare loro una stanza ed il fienile e, visto che lo spazio a disposizione dei
soldati era molto, alloggiò nella loro abitazione anche un generale. I soldati tedeschi
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durante la settimana andavano a consumare il rancio in una casa, che era stata adibita a
mensa, non lontana da quella della zia di mia mamma; mentre la domenica, per tenerli
tranquilli, venivano invitati a mangiare insieme alla famiglia. Pasquina ed i suoi parenti
mangiavano i prodotti dei campi da loro coltivati: in quel periodo di miseria, il fatto
che la famiglia fosse composta da contadini era forse un vantaggio, perché potevano
coltivare il cibo necessario alla sopravvivenza, invece di doverselo procurare comprandolo.
Pasquina durante il giorno andava a scuola e lei, insieme ai suoi compagni, doveva portare
un grembiule e doveva rispettare mole regole, e se non venivano rispettate venivano
date punizioni severe . Sfortunatamente a scuola c’erano dei bambini molto poveri, così
Benito Mussolini: che fu il fondatore del fascismo; fece in modo di dare ai poveri una
porzione di minestra al giorno. Durante la notte si nascondevano tutti nei rifugi, spesso
allestiti nei pagliai e nei fienili, perché dagli aerei venivano lanciati i “bengala”: questi
strumenti servivano ad illuminare il terreno per tenere tutto sotto controllo. Gli ultimi
giorni prima della ritirata dei soldati tedeschi furono molto difficili per via dei continui
bombardamenti e delle sparatorie che spaventarono molto la gente e provocarono danni
anche alle coltivazioni. Finalmente arrivò il 24 ottobre 1945: le truppe degli americani
e degli inglesi si preparavano ad entrare a Bertinoro per liberarla definitivamente dai
tedeschi. A partire da quel giorno gli abitanti delle nostre campagne ebbero la certezza
che la guerra era finita.

Federico Flamigni

La Guerra (riflessioni)
Quella della guerra fu un’ esperienza drammatica. L’Italia era
entrata in guerra pensando di averne dei vantaggi e si trovò
invece a pagare dei conti salati, di quelli che si pagano
quando si combatte . Inoltre l’Italia aveva ancora da risolvere
i problemi che riguardavano la situazione economica del
Paese, le condizioni del mondo contadino, e chi governava
si era illuso che avrebbe risolto tutti i problemi con la guerra, la quale invece li aggravò,
alimentando tra l’altro un pericoloso nazionalismo
I più fortunati erano i contadini che avevano sempre da mangiare, mentre la popolazione
che viveva in città si trovò più a disagio. Si mangiavano le uova, la pancetta, il burro, il
pane, pasti nutrizionali con carboidrati e proteine.
Durante il periodo della seconda guerra mondiale ogni giorno si viveva con il panico,la
paura e il terrore sapendo tutti i rischi a cui si poteva andare incontro.
Le persone dormivano nelle proprie case o nelle case di amici e parenti.
Si creavano dei bunker sotterranei per nascondersi dalle invasioni e dai bombardamenti.
Non c’è niente di peggio che svegliarsi al mattino e sapere che potrebbe capitarti qualcosa
di veramente spiacevole.

Enrico Ceccarelli
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Cara Italia
Cara Italia,
tante lotte
abbiamo affrontato,
con la tua forza
ci hai liberato
e la nostra terra
ci hai ridato,
i nostri morti
portiamo nel cuore
e li ringraziamo
con tutto l’ amore,
siamo liberi di parlare,
siamo liberi di pensare,
ma soprattutto siamo liberi di volare,
nei nostri occhi non c’ è più il terrore,
guardiamo il cielo
e innalziamo la bandiera tricolore.

Egidio Guida

La Resistenza
Resistenza italiana: lotta armata contro l’esercito d’occupazione tedesco e contro il regime
di Benito Mussolini (Repubblica di Salò) durante la seconda guerra mondiale.
RESISTENZA E ANTIFASCISMO
La storia della Resistenza italiana si inserisce in un arco cronologico più ampio di quello
che racchiude la Resistenza europea, essendo il suo nucleo originario già presente
nell’antifascismo degli anni Trenta. Con il procedere della guerra e con i primi segni di
indebolimento del regime fascista causati dalle sconfitte dell’esercito italiano, si consolidò
e si strutturò in Italia l’opposizione al fascismo. Gli scioperi che paralizzarono le fabbriche
del Nord tra l’aprile e il marzo del 1943 ebbero, tra i principali organizzatori, gruppi di
comunisti che diffondevano le ragioni dell’antifascismo. Ma già nel 1942 l’opposizione
al fascismo si era riorganizzata operando per la prima volta sul territorio nazionale:
a giugno si era costituito il Partito d’azione, nato dalla convergenza tra ex militanti
di Giustizia e Libertà, repubblicani di sinistra e liberalsocialisti. Nell’ottobre era stata
fondata la Democrazia Cristiana, che raccoglieva l’eredità del precedente Partito popolare
di don Luigi Sturzo.In concomitanza con gli scioperi del marzo 1943 i comunisti avevano
avviato un’intensa attività clandestina e stabilito contatti con gli altri partiti, dai quali
nacque il Comitato delle opposizioni, che si riunì immediatamente dopo la caduta del
regime (25 luglio 1943). Comunisti, socialisti, cattolici, uomini del Partito d’azione e
liberali uscirono allora dalla clandestinità riprendendo le attività politiche interrotte dal
ventennio di dittatura.
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GUERRA CIVILE E DI LIBERAZIONE
La Resistenza armata al nazifascismo si organizzò dopo l’armistizio dell’8 settembre,
quando dalle fila dell’esercito lasciato allo sbando uscirono i primi gruppi di volontari
combattenti, reclutati dalle nascenti formazioni partigiane. Queste furono costituite dai
rappresentanti dell’antifascismo, che crearono il Comitato di liberazione nazionale (CLN),
al quale si collegarono successivamente organismi analoghi nati su base regionale: Il
CLN fu lo strumento politico della guerra partigiana, le cui prime azioni furono messe a
segno nell’inverno 1943-44 nel territorio alle spalle delle linee tedesche .La Resistenza fu
espressione di una volontà di riscatto dal fascismo e di difesa dell’Italia dall’aggressione
tedesca e coinvolse complessivamente circa 300.000 uomini armati, che svolsero attività
di guerriglia e di controllo, dove possibile, del territorio liberato dai nazifascisti. Fu
dunque guerra patriottica di liberazione dall’occupazione tedesca, ma fu anche guerra
civile contro la Repubblica sociale italiana, nel cui esercito pure militarono gruppi di
giovani che in buona fede considerarono l’armistizio con gli Alleati un tradimento nei
confronti dell’alleato tedesco. Il movimento della Resistenza si sviluppò sostanzialmente
nell’Italia del Nord e, in secondo luogo, nell’Italia centrale. I raggruppamenti più numerosi
furono quelli organizzati dai comunisti nelle Brigate Garibaldi; gli uomini del Partito
d’azione formarono le brigate di Giustizia e Libertà, i socialisti le Matteotti. Operarono
inoltre altre formazioni di diversa impronta ideologica: cattolica, liberale, nazionalista
e monarchica. Quasi assente fu la Resistenza nell’Italia meridionale, che peraltro al 12
ottobre 1943 era già stata occupata dalle forze angloamericane fino alla linea Gustav, il
fronte difensivo tedesco che tagliava la penisola dalle foci del Volturno, sul Tirreno, fino a
Termoli, sul litorale Adriatico. Fece eccezione l’insurrezione di Napoli, dove il popolo nelle
quattro giornate liberò la città dall’occupazione tedesca.
LE VITTORIE MILITARI
I partigiani del Nord operarono prevalentemente nelle montagne e nelle campagne,
ma la loro azione si saldò anche agli imponenti scioperi operai che nel marzo del 1944
paralizzarono le maggiori città industriali (Torino, Milano, Genova). Nelle fabbriche e
nelle città, soprattutto per opera dei militanti comunisti clandestini, si organizzarono
nuclei partigiani denominati GAP (Gruppi d’azione patriottica), formati ciascuno da tre o
quattro militanti, che svolgevano operazioni di sabotaggio, atti di guerriglia e opera di
propaganda politica.
RESISTENZA E POLITICA
L’unità operativa che i diversi gruppi della Resistenza italiana riuscirono, seppure
imperfettamente, a conseguire sul piano militare non ebbe riscontro in un’analoga unità
d’azione politica. Gli obiettivi finali per i quali era giustificata la lotta di liberazione
apparivano assai divergenti a seconda delle appartenenze partitiche: tali divergenze
erano presenti tra le stesse forze di sinistra. Il Partito d’azione, il Partito comunista e
il Partito socialista rifiutavano l’idea che lo scopo della guerra partigiana fosse quello di
ripristinare lo stato liberale prefascista; sulla base di questa comune premessa, tuttavia,
anche questi partiti differivano tra di loro su contenuti e modalità della struttura del
nuovo stato democratico per il quale si battevano. Gli azionisti ritenevano che fosse
necessario attribuire alle organizzazioni partigiane un ruolo rilevante nella costruzione
di una nuova democrazia, dai contenuti sociali più avanzati di quelli del vecchio stato
monarchico; per i comunisti e i socialisti, invece, i CLN dovevano esaurire la loro funzione
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in ambito militare, lasciando ai partiti il compito di promuovere le future forme politiche
e istituzionali. Altrettanto differenti erano le motivazioni ideologiche che circolavano
tra i partigiani. Molti di quelli che militavano nelle formazioni di sinistra, spinti da una
forte carica ideologica, pensavano che la guerra di liberazione dovesse sfociare in un
cambiamento radicale della società. Tale cambiamento per i comunisti coincideva con
la rivoluzione sociale, per gli azionisti con l’instaurazione di una democrazia avanzata,
libera dai compromessi e dalle debolezze che nel 1922 avevano portato alla vittoria del
fascismo. La caduta della monarchia avrebbe dovuto rappresentare la premessa obbligata
di qualsiasi rinnovamento futuro. La monarchia continuava invece a riscuotere consensi
tra i partigiani democratico-cristiani, liberali e autonomi, oltre che tra i soldati e gli
ufficiali delle forze dell’esercito che, non avendo aderito alla Repubblica di Salò, avevano
scelto di partecipare alla Resistenza. Inoltre il modello dello stato prefascista appariva
tutt’altro che accantonato.

Jonathan Malavasi

Racconti sulla Guerra
“La vita era difficile ai tempi della guerra!” racconta il mio vicino di casa Giuseppe Aurelio.
Aveva appena 16 anni quando scoppiò la guerra e abitava in Sicilia, a Leonforte. All’
inizio, quando scoppiò la guerra, non si poteva mai uscire se non per andare a prendere
il pane, infatti per 24 ore dovevano stare con le finestre chiuse e le luci spente, perché
i tedeschi, se vedevano una minima luce, sfondavano le porte, o mettevano le bombe
vicino alle abitazioni. Era molto difficile anche andare a prendere il pane perché, senza
una apposita tessera che rilasciava il comune alle famiglie più povere, non si poteva
andare a comprare. A loro fortunatamente, dopo 2 3 mesi che era cominciata la guerra, la
rilasciarono, così il pane lo potevano andare a prendere senza problemi. Alla mattina sul
tardi e al pomeriggio Aurelio vedeva pochissime persone camminare per la strada, perché
passavano le camionette dei tedeschi e gli aerei. Quando stavano per passare gli aerei,
suonava la sirena e le persone che erano per strada si andavano a nascondere vicino a una
pescheria. Dopo un paio di anni, intorno al 1942, il padre di Aurelio lo portò in un piccolo
villaggio in campagna vicino a Raddusa (CT), dove c’ era un campo di internati e tutte le
sere gli aerei andavano a bombardare. Dopo un paio di mesi fortunatamente Aurelio ha
conosciuto un signore che, due volte alla settimana, gli portava un sacco di farina per
fare il pane. Quando Aurelio andava a scuola, doveva indossare, come i suoi compagni, la
divisa dei Giovani Balilla,e, cosa più importante , dovevano ubbidire e rispettare regole
ben precise . A scuola c’erano anche molti bambini poveri, che potevano usufruire almeno
di una minestra calda, in più, una volta al mese, facevano fare loro delle sfilate per farli
un po’ divertire. Dopo circa un anno, il nonno di Aurelio lo portò via dal villaggio, perché
una sera i soldati tedeschi bombardarono e morirono moltissime persone. Aurelio e il suo
nonno furono sfollati per 22 giorni e rimasero fuori di casa al freddo e senza mangiare.
Intanto a Siracusa e nei paesi circostanti erano sbarcati gli americani e, appena ricevuta la
notizia, si stabilirono in un paese vicino alla città liberata. Dal quel momento non hanno
avuto più paura. Aurelio e la sua famiglia andarono a vivere in una casa in una piccolo
paesino e della guerra ne sentirono solo parlare.
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Jean-Baptiste Sorgho

La Pace
La pace guardò in basso
e vide la guerra:
“Là voglio andare,” disse la pace.
L’amore guardò in basso
e vide l’odio:
“Là voglio andare,” disse l’amore.
La luce guardò in basso
e vide il buio:
“Là voglio andare,” disse la luce.
Così apparve la luce
e risplendette.
Così apparve la pace
e offrì riposo.
Così apparve l’amore
E portò via l’odio.

Federica Simeoli

Libertà
In un certo periodo accadde una cosa allucinante:
un uomo, assetato di potere,
voleva che una sola razza di uomini fosse quella dominante,
all’inizio un brav’uomo a tutti voleva far credere di essere,
ma, dopo aver avuto quel che voleva,
si mise a far quel che gli pareva;
tutto il mondo voleva governare,
mentre chi non gli piaceva lo faceva ammazzare;
per questo in Italia ci fu la Resistenza,
per ridare a tutto il mondo libertà e speranza;
così parzialmente la pace fu conquistata,
e fu così che Bertinoro venne liberata;
il cattivo non raggiunse il suo scopo,
dato che tutto quello che aveva,gli era servito a poco.

Domenico Scibilia
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La Resistenza
La Resistenza Italiana (o partigiana) è un movimento nato dopo l’ 8 settembre 1943, data
dell’ armistizio con le forze anglo americane in opposizione al nazifascismo.
Nel 1943 l’ Italia tradì la Germania e si alleò con l’ America che, insieme all’ Inghilterra,
combatteva contro i tedeschi.
Nasce così la figura del partigiano, un combattente italiano armato che non appartiene
ad un esercito regolare, ma ad un movimento di resistenza e che solitamente si organizza
in bande o gruppi, per fronteggiare uno o più eserciti regolari.
I primi raggruppamenti partigiani si costituirono nelle prealpi e nel pre-appennino per
facilitare gli approvvigionamenti dalla pianura e per poter disporre di aree arretrate di
sicurezza in alta montagna.
Le motivazioni dei primi gruppi di partigiani furono legate principalmente all’ odio verso i
tedeschi ed i fascisti, alla paura della cattura e deportazione nei campi di concentramento.
Malgrado le difficoltà, le divisioni e le prime massicce operazioni di repressione nazifasciste,
le forze partigiane continuarono a sopravvivere e ad aumentare numericamente nei primi
mesi del 1944, rafforzate costantemente anche dai molti giovani che salirono in montagna
per sfuggire ai bandi di arruolamento forzato diramati dal maresciallo Graziani.
Dotate di scarso equipaggiamento, le formazioni partigiane non adottavano divise,
vestivano in modo disparato e utilizzavano fazzoletti colorati di riconoscimento: rossi
nelle formazioni garibaldine, verdi nei reparti di Giustizia e Libertà, azzurri nei gruppi
autonomi. Nell’ultimo anno la maggior parte dei gruppi partigiani adottò distintivi sui
copricapi e nelle giubbe: la stella rossa per i garibaldini, lo scudetto con la fiaccola e
le lettere G e L per i giellisti, le coccarde tricolori per gli autonomi. Si cercò inoltre di
standardizzare un vestiario comune basato su giacche a vento e pantaloni lunghi, si
adottò un sistema di insegne di grado, semplice e poco appariscente. .
Tra il dicembre 1943 e il gennaio 1944 le forze tedesche organizzarono le prime massicce
operazioni di repressione antipartigiana al nord.
Il 25 Aprile la resistenza Italiana scatenò l’ insurrezione nazionale contro i tedeschi.
Mussolini tentò la fuga in Svizzera unendosi a una colonna tedesca, ma fu riconosciuto e
catturato dai partigiani e fu condannato a morte.
Il 25 Aprile in tutta Italia viene festeggiata la festa della Liberazione.

Samuel Pompinetti
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Bertinoro e la Seconda Guerra Mondiale
La grande storia nella realtà di un piccolo paese
Nel 1939 ebbe inizio il secondo conflitto mondiale, ma Mussolini costrinse l’Italia ad
entrare nella folle avventura bellica solo il 10 giugno 1940. I primi mesi di guerra furono
affrontati nel nostro Comune con una certa serenità: i conflitti erano lontani ed il cibo
non mancava. Le uniche famiglie veramente in pena erano quelle che avevano congiunti
chiamati al fronte. Non tardarono tuttavia a sopraggiungere tempi tristi e difficili per il
cibo che scarseggiava, le brutte notizie dai fronti di guerra, i bombardamenti.
Poi arrivarono gli eventi che, nell’estate 1943, modificarono radicalmente la situazione
politica e militare del nostro paese: la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini (25
luglio), l’armistizio con gli alleati e l’uscita dell’Italia dall’alleanza con la Germania, la
creazione della Repubblica di Salò, la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania e
la nascita della resistenza partigiana. Il 25 luglio, anche a Bertinoro, come in molte altre
città italiane, i cittadini scesero in piazza, occuparono le case del fascio e la sede del
Comune, gettando dalle finestre bandiere, carte e ritratti del Duce.
Il nostro Comune non era mai stato, in massa, favorevole al regime, ma i segnali del
dissenso venivano espressi con grande timore perché, soprattutto la popolazione più
disagiata, non voleva subire le ritorsioni del fascio locale. Certo, anche a Bertinoro una
parte della popolazione ancora credeva in Mussolini e che al suo ritorno al potere potesse
realizzare nel nostro paese il progresso politico, sociale ed economico promesso.
Nel 1943 però, quando venne fondato il nuovo Partito fascista repubblicano, solo 50
persone vi aderirono; una trentina di giovani si arruolò invece, dopo l’8 settembre 1943,
nell’VIIIª Brigata Garibaldi e nella XXIXª Brigata Gastone Sozzi. E proprio nel territorio
bertinorese si animò l’azione di reclutamento dei giovani destinati alla montagna per
opera soprattutto di Armando Conti e Dino Benini.
Addirittura, nel seminario di Bertinoro, retto da mons. Biagio Celli, uno dei capi del locale
CLN (Comitato di liberazione nazionale), alcuni seminaristi bertinoresi contribuirono alla
lotta di Resistenza. Molti giovani, tuttavia, richiamati alle armi, non osarono darsi alla
macchia per paura di ritorsioni sulle famiglie e furono, loro malgrado, arruolati nell’esercito
della Repubblica di Salò, mentre altri, attirati dalle idee propagandate dal regime, si
arruolarono spontaneamente nelle “Brigate Nere”.
Alcuni di questi giovani, con il miraggio di diventare ufficiali dopo un breve corso di
addestramento, furono addirittura strappati dai banchi di scuola.
Qualcuno ci rimise la vita; gli altri, dopo l’ingloriosa fine della tragica avventura, rientrarono
clandestinamente in patria, sentendosi quasi corresponsabili di tutte le nefandezze
commesse dai nazifascisti. Dei lunghi anni della guerra, il 1944 fu certamente il più terribile
per i rastrellamenti, la scarsità di cibo, l’occupazione delle truppe tedesche che assorbiva
gran parte delle risorse della nostra gente. Inoltre si doveva anche far fronte alla presenza
di molti sfollati, ad agosto se ne contavano circa 1450 per le rappresaglie nazifasciste
ed i micidiali bombardamenti degli alleati. Il 6 aprile, un commando di quattro partigiani
uccise davanti al cancello secondario di Villa Norina due soldati tedeschi. La risposta dei
tedeschi non si fece attendere. Subito dopo furono presi dal paese una dozzina di civili,
che però vennero risparmiati. I tedeschi, probabilmente, rimasti in pochi nelle retrovie
perché impegnati nei rastrellamenti di aprile sui monti, temevano la brutale reazione della
popolazione, se avessero passato per le armi gli ostaggi.
Alle ore 22:00 del 30 aprile, invece, tre partigiani, con a capo Umberto Fusaroli, detto
“Rumba”, spararono nei pressi della chiesa di san Rocco, a una ronda composta da Renato
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Cortesi, segretario del fascio bertinorese, Livio Giunchi, vicebrigadiere del distaccamento
della guardia del duce e ad Arvedo Barasi (quest’ultimo rimase illeso) il fatto venne
immediatamente comunicato alle autorità di Forlì, che inviarono una quarantina di
militi.
Da Meldola giunse anche una pattuglia della milizia che, guidata da un certo Magnati, operò
un rastrellamento. Sorpresero nel sonno Fusaroli Casadei Antonio, suo fratello Gaetano,
Mangelli Filippo, Calboli Giacomo e Calboli Ezio, e li fucilarono dopo essere stati torturati.
I loro corpi rimasero esposti sul lato sinistro della strada d’ingresso a Bertinoro.
Su Bertinoro calò il gelo: tutti si conoscevano. E la popolazione, scossa quanto mai per
questa esplosione di odio, condannò in cuor suo sia l’ uccisione dei due fascisti, sia quella
dei cinque civili innocenti.
Nel mese di agosto vi furono numerosi rastrellamenti effettuati da reparti delle S.S.;
all’inizio di ottobre le truppe tedesche cominciarono a lasciare il paese, per attestarsi su
una linea di difesa che andava da Capocolle e Bracciano fino a Polenta, creando una serie
di trincee e campi minati: venerdì 30 ottobre, poco prima di mezzogiorno, si udirono
improvvisamente i sibili di bombe d’aereo e poi le spaventose esplosioni.
Dopo le prime bombe, la popolazione corse nei rifugi; un’ora dopo una seconda ondata
di bombardamenti colpì la Rocca Park, la cattedrale, la Bellavista, le mura del parco del
Seminario e diverse abitazioni.
Seguì una terza ondata di esplosioni. Il terrore sembrava non avere mai fine.
E così fu anche nei giorni successivi, durante i quali le artiglierie alleate bersagliarono il
nostro colle; infiniti furono i bombardamenti aerei in quei terribili giorni, trascorsi da tutta
la popolazione nei rifugi, diffusi un po’ ovunque, negli scantinati, in aperta campagna.
I bombardamenti non risparmiarono neanche le frazioni: infatti piovvero bombe anche al
Lago, Polenta, Bracciano, Collinello, Fratta Terme, S. Maria Nuova Spallicci.
Il 24 ottobre i primi reparti inglesi e scozzesi finalmente entrarono per il viale del
Gamberone in una Bertinoro irriconoscibile e devastata dalle bombe, e al suono delle
cornamuse dei militari scozzesi che marciavano in testa, sfilarono per le strade del paese
fra gli evviva della popolazione.
Nei giorni successivi qualche granata tedesca colpì ancora Bertinoro, ma già dalla fine di
ottobre il paese era diventato un cantiere di lavoro per riattivare strade, riparare le case
danneggiate, recuperare mobili ed altri oggetti di uso quotidiano.
Il 4 novembre 1944 si riunì la prima Giunta Comunale.
Il 25 aprile 1945 finalmente l’Italia era libera dall’oppressione nazifascista.
Anche a Bertinoro si ritornava a respirare l’aria della libertà.

Matilde Pasini
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L’Uomo libero
L’uomo libero non ha confini,
il suo limite è l’infinito,
le sue vie sono sempre aperte
come le porte di un tempio invisibile
a lui, il sacerdote dell’ignoto
L’uomo libero disprezza le catene
ma non si lascia travolgere dalla lotta,
il suo campo di battaglia è la vita,
la prima preoccupazione, l’amore.
L’uomo libero è vento:
accende le ceneri addormentate,
spettina le foglie degli alberi,
grida dall’alba al sole
al tramonto della luna
per ricordare al mondo
una sola parola: libertà!

Yossra Mjihil

Riflessioni
Faccio fatica ad immaginare il mio paese sotto il fuoco delle bombe e il rombo dei
bombardamenti, eppure nei giorni d’ira, di pura pazzia, la guerra è stata combattuta qui
da noi come tutt’ora viene combattuta altrove.
Qualcuno dice di combattere per uno scopo nobile, per il bene della società, o della
propria patria. Qualcuno dice che certe persone non sono degne di vivere, magari per il
colore della pelle o per un credo religioso diverso. Qualcuno pensa che uccidersi l’un l’altro
sia l’unico modo per portare la pace, ma la pace non si costruisce con l’odio, il dolore e
la morte!
Le fondamenta della pace sono amore, gioia e fratellanza!
Bob Marley diceva “Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli
occhi ci sarà sempre guerra’’, l’uomo infatti non è ancora riuscito a capire che in questo
mondo siamo tutti uguali, tutti con le stesse capacità e che di diverso abbiamo solo
l’aspetto esteriore!

Matilde Pasini
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Il mio paese in guerra
E dopo un rombo
non c’è più niente
tutto è scomparso
tutto ha cessato di vivere.
Nel paese prevalgono
guerra, odio e dolore!
La felicità
non c’è più,
se n’é andata
insieme alla gente.
Rivoglio la pace,
il mio paese è in guerra!

Matilde Pasini
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Voci della memoria
Ogni anno, com’è ormai consuetudine da tempo, gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado “P. Amaducci” partecipano alla celebrazione della Liberazione di
Bertinoro, non solo con letture di poesie e brani di loro produzione sul tema, ma anche
con l’esecuzione di musiche e canti diretti egregiamente dal Maestro Ivan Bratti.
Quest’anno i ragazzi della classe III B hanno scelto di aderire al 68° Anniversario della
Liberazione, presentando in pubblico nel Salone Comunale di Bertinoro, dove il 24 ottobre
scorso si è tenuta la manifestazione, una raccolta di brevi racconti dal titolo “Voci della
memoria”. Si tratta di quattro racconti brevi ambientati durante la Liberazione, avvenuta il
24 ottobre 1944, in cui è sottolineato il ruolo protagonista della popolazione bertinorese
che si riappropriò della capacità di decidere del proprio futuro, resistette e diede vita alla
lotta armata contro il nazi-fascismo. Nelle pagine di questi racconti si narra l’impresa di
un popolo che, per libera scelta, scese in campo, formando un vero e proprio esercito dal
nulla di uomini e donne semplici ma liberi ed uguali. Gli alunni hanno scritto, inoltre,
una poesia dal titolo “Libertà” ed hanno elaborato alcuni disegni per illustrare le loro
“storie”.
Per poter dare vita a questo progetto didattico, oltre alle consuete ricerche svolte assieme
ai ragazzi, è stato chiesto aiuto a Walter Pedroni, rappresentante dell’A.N.P.I. di Forlì, a
cui va la nostra gratitudine per le sue preziose testimonianze sull’attività dei partigiani a
Bertinoro. Infine, per l’occasione, gli alunni delle classi terze, diretti dalla Prof.ssa Marina
Barberini (Arte e immagine), hanno realizzato un enorme cartellone su cui è scritta la
parola LIBERTÀ. L’opera si ispira ai dipinti di Andy Warhol, grande maestro della Pop
Art. Le lettere nere e lo sfondo sono composti, rispettivamente, dai ritratti di alcuni
partigiani romagnoli e da quelli dei nostri alunni, per sottolineare un simbolico passaggio
del testimone tra generazioni diverse, affinché nulla vada dimenticato e non sia vano
il sacrificio di coloro che offrirono la propria vita per riportare la pace, la libertà e la
democrazia nel nostro Paese.

Alberto Bondi

I racconti di zia Albertina
Per comprendere meglio la Resistenza, ho chiesto informazioni a mia zia Albertina che ha
vissuto in prima persona questi avvenimenti.
Al momento della Liberazione era solo una bambina, ma i suoi ricordi sono ancora stampati
in maniera indelebile nella sua mente. Le ho chiesto di narrarmi alcuni episodi, che
potessero chiarirmi le vicissitudini affrontate dalla popolazione bertinorese in quel triste
momento della nostra storia.
Il suo racconto incomincia con la data 1 settembre 1939, quando ebbe inizio la Seconda
Guerra Mondiale; l’Italia entrò nel conflitto l’anno successivo come alleata della Germania,
che era governata da Hitler. Il capo del governo italiano, Benito Mussolini, era convinto
che la guerra durasse poco, poiché sperava con una piccola partecipazione di ottenere una
discreta espansione territoriale, ma non fu così e trascinò il nostro Paese alla rovina.
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A Bertinoro i gazzettini di guerra
cominciarono
a
preoccupare
la
popolazione, aumentarono il numero
degli uomini richiamati alle armi, fino al
punto che, non essendo più le caserme
sufficienti ad ospitare i soldati, si
dovettero mettere a disposizione molti
altri edifici pubblici e privati.
La zia ricorda che nelle scuole
elementari e in alcune fabbriche furono
ospitate diverse truppe. Il reclutamento
contribuì, anche, a sfamare gli abitanti
più poveri che, unendosi alla fila dei
soldati, ricevevano ogni giorno un po’
del loro rancio.
Albertina ricorda che la situazione
peggiorò nel 1942, poiché incominciarono
a scarseggiare i viveri e fu ordinato
l’ammasso di tutto il bestiame, del grano,
del latte e delle carni per il razionamento
del cibo.
Comunque l’inverno fu molto duro
e rattristato dalle pessime notizie
provenienti da tutti i fronti. Le fazioni
che si opponevano al Fascismo si
organizzarono in piccoli gruppi, che si
preparavano alla resistenza armata.
Il 25 luglio 1943 Mussolini fu arrestato
e al suo posto subentrò il maresciallo
Badoglio.
I bertinoresi quel giorno, presi dall’entusiasmo, scesero in piazza e bruciarono tutto ciò
che ricordasse il Fascismo, compresi i ritratti del Duce e le bandiere nere.
Si sperava che la guerra fosse terminata, ma non fu così, perché pochi giorni dopo l’Italia
fu occupata dai soldati tedeschi, il che significò nuove ostilità contro la popolazione e si
incominciò a respirare un clima di terrore.
Albertina era solo una bambina quando i tedeschi irruppero a Bertinoro. Lei mi ha raccontato
che sono stati giorni terribili, perché la nostra zona ricadeva nel territorio occupato dai
tedeschi, che era delimitato a Sud dalla “linea gotica”. Si trattava di una linea di resistenza
armata, che tagliava esattamente in due la penisola italiana da Massa-Carrara a Rimini.
L’Italia del Sud era stata liberata dagli Alleati e dai partigiani, mentre a Nord i fascisti con
l’aiuto dei tedeschi avevano fondato la Repubblica di Salò e combattevano contro il CNL
(Comitato Nazionale di Liberazione).
La famiglia di Albertina era composta da sei persone: padre, madre e quattro fratelli, ossia
tre maschi e una femmina. Il padre, Giulio, faceva il “castrino” una sorta di veterinario
per le bestie da allevamento, lavorava in campagna nascondendosi fra i vari contadini
suoi amici e, qualche volta di notte, restava in famiglia per riabbracciare i suoi cari e per
portar loro qualche mezzo di sussistenza. Lui scappava per il timore di essere deportato
nei campi di concentramento tedeschi, come era accaduto a molti dei suoi amici.
Un giorno si sparse la voce di un rastrellamento tedesco e il figlio maggiore, Ariele, scappò
nelle campagne dell’Ausa per sfuggire alla deportazione. Lì incappò in un commando
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partigiano che, credendolo un fascista in fuga, lo voleva fucilare.
Ariele mantenne la calma, spiegò la sua situazione e venne creduto; poi decise di unirsi a
loro per contribuire alla liberazione del Paese.
Questa branca del comitato agiva soprattutto nelle zone dell’Appennino; i volontari
si riunivano in gruppi a Bertinoro o Santa Maria Nuova e di qui poi si trasferivano in
montagna.
Nell’inverno tra il 1943 e il 1944 l’Appennino tosco-romagnolo divenne scenario di scontri
sanguinosi tra brigate partigiane e truppe nazifasciste.
Data la giovane età, lo zio Ariele non partecipò ad operazioni molto rischiose, perciò
faceva “da staffetta”, vigilava sul campo ed era molto coccolato da tutti, perché era
considerato un po’ la mascotte del gruppo.
Una volta però gli concessero di collaborare ad un’operazione molto pericolosa, in cui
era necessario minare un ponte per eliminare un’importante via di accesso all’offensiva
tedesca. Erano tutti intenti nell’operazione, quando sopraggiunse una camionetta di soldati
tedeschi, che capì subito la situazione e aprì il fuoco sul gruppo. I partigiani riuscirono a
scampare al pericolo per un soffio, fuggendo nelle campagne limitrofe.
Purtroppo le voci correvano veloci in paese e ben presto si seppe dell’adesione di Ariele al
CNL. Allora i tedeschi, avvertiti da qualche collaborazionista, irruppero in casa e portarono
via per rappresaglia il fratello minore Annibale, con l’intenzione di fucilarlo. Annibale
aveva appena diciassette anni.
Albertina racconta questo fatto con ancora il terrore negli occhi, la voce tremula e stenta
nella narrazione, proprio perché, come lei mi ha detto, ogni volta le sembra di rivivere le
stesse paure, le stesse angosce provate in quel momento.
Dopo questo episodio così grave per la famiglia di Albertina, il padre Giulio voleva
consegnarsi alle milizie fasciste e prendere il posto del giovane figlio, ma gli amici e i
parenti lo sconsigliarono, perché i tedeschi avrebbero sicuramente ucciso entrambi.
Per fortuna un parente conosceva un importante gerarca fascista, compagno di scuola, che
in nome di una vecchia amicizia non riuscì a negare il suo aiuto, così Annibale fu liberato
poche ore prima della fucilazione.
Finalmente il volto di Albertina si è rasserenato, mentre raccontava il lieto fine di questo
episodio.
Torniamo ora alla nostra storia: nonostante la liberazione del fratello, Ariele non tornò a
casa e continuò a combattere a fianco dei partigiani romagnoli. Nella primavera del 1944
le brigate partigiane furono duramente attaccate e subirono gravi perdite, imprigionate
in un accerchiamento.
Nella zona delle Balze, gruppi partigiani, dei quali facevano parte anche alcuni bertinoresi,
riuscirono a rompere l’accerchiamento e nella Vallata di Fraghetto ed inflissero notevoli
perdite alle truppe nazifasciste.
In montagna vi era una fitta rete di collegamenti che contribuiva ad alimentare i combattenti
partigiani. Molte famiglie contadine, infatti, procuravano cibo, armi e nascondigli sicuri
ai partigiani.
Spesso erano le donne a offrirsi come staffette. Anche Albertina si è prestata per alcune
di queste missioni pericolose e ha rischiato molto.
Un giorno la bambina uscì di casa per portare il cibo al padre che si era nascosto in una
casa abbandonata. I tedeschi la videro, la fermarono immediatamente e la interrogarono a
lungo. Ad Albertina era stato detto di raccontare di recarsi dal nonno anziano, che stava
zappando nella vigna. Vista la giovane età venne creduta e la fecero passare, così riuscì
ad arrivare incolume dal padre.
Mi ha raccontato di aver avuto una paura tremenda e di aver sognato questo episodio
ripetutamente nella sua vita; inoltre è sicura che qualcuno dall’alto abbia protetto lei e
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tutta la sua famiglia, che è riuscita ad uscire indenne dal secondo conflitto mondiale.
Un altro ricordo della zia è ambientato nel territorio bertinorese nell’estate del 1944,
quando i partigiani si impegnarono anche nel territorio di Bertinoro per sabotare la
trebbiatura e impedire ai tedeschi e ai fascisti di requisire il grano.
Di notte si cercò di sabotare le trebbiatrici, gettando dei rottami di ferro fra il grano,
cosicché da far inceppare le macchine mentre trebbiavano.
Comunque nel cuore dei cittadini cominciava a farsi largo la speranza della Liberazione,
grazie alle continue lotte dei partigiani e all’avvicinarsi dell’esercito alleato. Allora le
truppe tedesche incominciarono a sentirsi in trappola, così nell’ottobre del 1944 lasciarono
solo una piccola guarnigione di stanza a Bertinoro. Purtroppo, il 20 ottobre del 1944, a
mezzogiorno incominciarono i primi bombardamenti degli Alleati, mentre la popolazione
fuggiva in preda al panico.
La famiglia di Albertina si ritirò all’interno di un rifugio, scavato nella roccia, che collegava
le mura castellane al seminario; tale luogo divenne poi uno dei tanti rifugi a disposizione
della popolazione.
Quegli istanti furono interminabili, il rumore degli aerei era assordante e ad ogni lancio
delle bombe dai velivoli inglesi la terra tremava; il bombardamento non durò a lungo, ma
bastò per radere al suolo borgo Cairoli e per danneggiare gravemente la Badia e gran parte
degli edifici più importanti della città.
Finalmente il giorno della Liberazione arrivò. Il 24 ottobre del 1944 le truppe alleate
entrarono a Bertinoro, facendosi largo tra le strette vie medievali, ostruite dalle macerie
delle case distrutte nei bombardamenti. La gente uscì con gioia dai rifugi, anche se la
felicità lasciò ben presto il posto alla tristezza per la visione di uno spettacolo veramente
desolante.
La maggior parte degli edifici era quasi completamente distrutta o gravemente danneggiata
ed i morti erano molti. Comunque in un clima così triste la presenza dei liberatori aveva
riacceso la speranza nei cuori delle persone, che incominciarono a salutare gli Alleati
festosamente.
Ogni conflitto lascia molti segni: case distrutte, campi e boschi devastati. Oltre alle
macerie, rimane il dolore per i tanti lutti e le sofferenze subite dalla popolazione.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono ricostruite le case e le attività ripresero,
ma gli effetti di quel conflitto continuarono a pesare anche a distanza per molti anni.
Nei paesi della Romagna oggi non ci sono più macerie e distruzioni, ma basta salire
sulle colline per trovare ancora molte tracce di quel conflitto: cimiteri di guerra, fortini,
postazioni militari e monumenti commemorativi dedicati alle tante persone cadute o
disperse. Sono luoghi e testimonianze materiali che hanno segnato in modo profondo la
storia del nostro territorio, la sua popolazione e il suo paesaggio.
Quando mi reco da zia Albertina, ormai molto anziana, mi faccio sempre raccontare queste
storie avvincenti sulla Resistenza, che mi aiutano a capire come sono nate la Repubblica,
la Costituzione e la vita democratica del nostro Paese. È importante conoscere le storie
degli italiani che riconquistarono la libertà, la democrazia e la dignità di essere un popolo
che, dopo vent’anni di dittatura, aveva ritrovato le proprie radici, le proprie tradizioni e si
affacciava al futuro con fiducia, speranza e orgoglio. Grazie a loro, oggi, viviamo lo stato
democratico, libero e partecipato che conosciamo. Per questo è importante trasmettere i
valori e il significato della Resistenza a noi nuove generazioni, attraverso le testimonianze
dei protagonisti di allora, affinché la loro esperienza non vada perduta.

Francesco Cangini
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I fratelli Aguzzoni
Dopo aver raccolto testimonianze sulla “Liberazione” fra i conoscenti che abitano a
Bertinoro, quella che mi ha colpito di più è stata la storia della famiglia Aguzzoni, che mi
è stata raccontata da Sara, la figlia di Aldino Aguzzoni.
La famiglia Aguzzoni era composta da mamma Roberta, papà Vincenzo e due figli: il
più grande si chiamava Alberto, invece il più piccolo Aldino. Gli Aguzzoni vivevano in
una grande casa a Fratta Terme, ma il padre possedeva anche un casolare e dei terreni a
Bertinoro, dove la famiglia coltivava cereali, frutta e verdura. Si trattava di una famiglia
benestante. La loro casa era molto confortevole: aveva tre camere da letto e una grande
cucina, che era ammobiliata con un enorme tavolo da tiro e otto sedie. Il salotto, inoltre,
era arredato da un divano e due poltrone in stile Luigi Filippo, che erano stati ridipinti di
nero per ossequio al Fascismo. Al di fuori della casa si estendeva un ampio giardino, dove
in primavera fiorivano delle profumatissime rose rosse, mentre nelle adiacenze della casa
vi era una stalla, in cui erano riparate mucche, caprette e un bue. La proprietà era difesa
da due feroci cani da guardia, entrambi pastori tedeschi.
I due fratelli, Alberto e Aldino, anche se andavano d’accordo, erano molto diversi fra loro.
Alberto assomigliava molto al padre, come lui, infatti, era alto di statura, curava molto il
suo aspetto e si sentiva superiore a molte altre persone del paese. Forse, per questo suo
atteggiamento, non era tanto benvoluto dagli abitanti del luogo.
Aldino era una persona molto più semplice, probabilmente era anche più bello del fratello,
ma non se ne vantava, anzi era amico di tutti, per questo le persone gli portavano rispetto
e amavano la sua compagnia. Il suo carattere era molto simile a quello della madre. Non
solo vi era una forte somiglianza di carattere fra genitori e figli, ma vi era, anche, una
profonda condivisione delle idee politiche. Alberto la pensava come il padre, fascista
convinto, mentre Aldino aveva idee socialiste come la madre. Questa diversità d’opinione
generava spesso contrasti tra i due fratelli, Alberto era “attratto” dalla personalità di
Mussolini e ne esaltava la grandezza. Qualche volta era andato ad ascoltare i suoi discorsi,
quando il Duce si recava nei paraggi, ma non era mai riuscito a convincere il fratello a
seguirlo.
Aldino non era particolarmente contrario al Duce, perché sosteneva che qualcosa di buono
avesse fatto anche lui, ma aveva intuito che l’alleanza con Hitler avrebbe causato qualcosa
di molto pericoloso. Infatti, dopo l’invasione della Polonia e la conseguente dichiarazione
di guerra da parte di Francia e Inghilterra alla Germania, Aldino era preoccupato che
il conflitto si potesse estendere anche ad altri Paesi dell’Europa. Alberto, al contrario
di Aldino, aveva sempre sognato di entrare nell’esercito italiano come volontario per
servire la Patria; spesso ne parlava con Aldino e chiedeva a lui consigli su come dirlo ai
genitori. Allora Aldino manifestava il suo dissenso, scuotendo la testa o ammutolendosi
improvvisamente. Con il padre sicuramente non ci sarebbe stato alcun problema, poiché
in genere condivideva le scelte personali e politiche del figlio, mentre aveva paura di dare
un gran dolore a sua madre.
Quando nel giugno del 1940 Mussolini dichiarò l’entrata in guerra dell’Italia, arrivò la
grande occasione e Alberto si arruolò nell’esercito. Nonostante il dolore e le preoccupazioni
della madre e del fratello il giovane partì con un tale entusiasmo, per andare a combattere
in Grecia, che sembrava stesse partendo per una vacanza.
Non molto tempo dopo arrivò la prima lettera di Alberto dal fronte, sicuramente era
rassicurante perché sosteneva di stare bene, ringraziava i suoi genitori per questa grande
opportunità, ma soprattutto la cosa che tranquillizzò la famiglia fu quella di aver compreso
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che, vista la sua giovane età, Alberto venisse impiegato nelle retrovie e non direttamente
al fronte. Questo fece star tranquilli i genitori del giovane soldato poiché, come sosteneva
la propaganda fascista, la guerra sarebbe durata poco e l’Italia si sarebbe seduta molto
presto al tavolo dei vincitori. Alberto inviava, anche, lettere indirizzate solo ad Aldino, in
cui cercava di convincerlo ad arruolarsi e di raggiungerlo in Grecia, ma il giovane rifiutava
sempre ogni sua proposta.
Aldino non era quel tipo di persona che si faceva convincere facilmente, lui non era mai
insicuro e sapeva sempre quello che faceva.
Un giorno giunse una lettera dal fratello, che era diversa dalle precedenti; mentre la lesse,
Aldino capì che suo fratello si era un po’ pentito della sua decisione, dato che in quella
lettera non traspariva più lo stesso entusiasmo per la sua partecipazione alla campagna di
Grecia. Allora Aldino intuì che, forse, Alberto non era più così fiero di essersi arruolato.
Ad ogni lettera che riceveva, infatti, capiva che Alberto era sempre più scontento della
sua situazione. Tuttavia, l’unica cosa che gli importava, come del resto anche alla mamma
e a papà, era che lui fosse vivo e che stesse bene; le lettere erano le uniche cose che lo
testimoniavano.
Per un lungo periodo Aldino non ricevette più lettere dal fratello. All’inizio pensò che si
fosse stufato di scrivere così spesso alla sua famiglia, ma quando passarono due mesi e
non si ebbero più sue notizie, mamma Roberta cominciò a piangere ogni giorno. Nessuno
era più in grado di calmarla. Un giorno, per fortuna, ricevettero una lettera di Alberto, in
cui diceva che in quel periodo era stato molto impegnato e non aveva avuto mai il tempo
per scrivere. Questo tranquillizzò tutta la famiglia.
Aldino, intanto, continuava ad andare a scuola: appena si entrava in classe, tutti gli
alunni dovevano fare un inchino o il saluto fascista alla foto che ritraeva Mussolini.
Il suo libro più voluminoso era l’antologia, dove erano raccolte molte biografie dei
personaggi storici più importanti: le pagine che parlavano di Mussolini erano tantissime,
circa 50 pagine, mentre quelle di altri personaggi, come Giosuè Carducci, Dante o Leonardo,
erano molto meno. Aldino non trovava giusto che si esaltasse così tanto la figura di
Mussolini e non ne poteva più di sentire il suo nome ogni volta che si recasse a scuola.
Un giorno, quando Aldino tornò a casa da scuola, non trovò nessuno ad aspettarlo: sapeva
già che suo padre era a lavorare nei campi e che sarebbe tornato nel tardo pomeriggio. Di
solito la mamma, invece, era sempre in cucina che preparava il pranzo, ma questa volta
non la vide e si preoccupò un po’.
Passarono quindici minuti, poi Aldino decise di uscire e andare a vedere nei paraggi dove
fosse sua madre. Quando aprì la porta, vide sua madre, pronta ad aprire la porta di casa
con la chiave già infilata nella serratura. Lui le disse: “Mamma, mi hai fatto prendere un
gran spavento, si può sapere dove sei stata tutto questo tempo?”.
Roberta rispose: “Sono stata dal fornaio, ma quando sono entrata nel negozio, c’erano
alcune signore che sgridavano il proprietario del forno, dicendogli che non aveva mai pane
da vendere a sufficienza negli ultimi giorni e continuavano a chiedergli il perché di tutto
ciò. Il fornaio stufo delle lamentele, ha detto loro che non dovevano prendersela con lui,
ma con il Duce e, mentre lo diceva, indicava con l’indice la foto di Mussolini, appesa alla
parete dietro al bancone”.
Poi subito dopo, Roberta aggiunse con aria preoccupata: “Per ora il problema della fame
non ci tocca, ma se la situazione continuerà così, presto anche noi avremo qualche
problema, perché la gente è sempre più disperata e ci invidia. Noi, invece, grazie ai
prodotti dei nostri campi e agli animali allevati riusciamo, ancora, a sfamarci senza tanti
problemi. Forse qualcuno, prima o poi, potrà pensare di risolvere i suoi problemi, rubando
a chi ne possiede di più”.
Insomma, la guerra a Bertinoro e nei paesi vicini, non si era ancora fatta sentire dal punto
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di vista dei combattimenti, ma per la fame; infatti, ormai da tempo, nei forni e negli altri
negozi di generi alimentari c’erano pochi prodotti. A volte si faceva persino a pugni per
un piccolo tozzo di pane. Mentre in alcuni forni si arrivò, addirittura, per fare il pane ad
impastare la segatura di legno, visto che la farina scarseggiava.
Poco dopo Aldino vide il suo più caro amico, Antonio, che gironzolava attorno al giardino
di casa sua, con un’aria molto triste e abbattuta. Allora Aldino gli andò incontro e gli
chiese: “Ciao Antonio, perché sei triste?Non ti ho mai visto così!”.
L’amico prese fiato e rispose: “Sono triste per mia sorellina Ada, è malata e mia madre
non ha il latte necessario per nutrirla. Piange tutto il giorno perché ha fame, ma noi non
possiamo fare niente. Ieri è morta persino la signora che abita vicino a noi: la poveretta
era malata da tempo e non aveva né le medicine, né il cibo necessario per sfamarsi”.
Aldino subito disse: “Ma perché non me lo hai detto subito? Posso darti io ciò di cui
hai bisogno. In fondo tu mi hai aiutato un sacco di volte, ed è ora che anch’io cominci
a ricambiare! Ti darò io il latte che ti serve, così tua sorellina Ada potrà stare meglio”.
Antonio subito ringraziò, poi vide Aldino dirigersi nella stalla a prendere una latta di
alluminio ricolma di latte, munto la mattina stessa dal giovane Aguzzoni, prima che
andasse a scuola. Dopo alcuni giorni la piccola Ada cominciò a sentirsi meglio, e tutto
questo grazie alla bontà e alla generosità di Aldino.
Passò del tempo, ma la situazione non migliorava mai, dato che il cibo continuava sempre
più a scarseggiare, mentre il numero delle persone senza cibo cresceva sempre più.
Un giorno gli Aguzzoni ricevettero la notizia che Alberto sarebbe tornato a casa, perché
era rimasto ferito alla gamba sinistra. Ci fu un po’ di preoccupazione in famiglia, ma
quando arrivò tutti si tranquillizzarono, visto che la ferita non era molto grave e sarebbe
guarita in fretta.
Finalmente la famiglia fu di nuovo riunita e questo fu un momento di grande felicità,
soprattutto per Roberta. Intanto i due fratelli si raccontarono un sacco di cose: Alberto
raccontò ad Aldino la sua esperienza nel combattere in Grecia. Aldino notò che il fratello
maggiore non era più così entusiasta
e fiero come quando era partito,
probabilmente aveva anche cambiato
idea riguardo al Fascismo, ma sapeva
anche che non lo avrebbe mai
ammesso.
Poco dopo il definitivo ritorno a casa
di Alberto ci fu la caduta del Fascismo:
Mussolini venne prima arrestato e
rinchiuso in una prigione nel Gran
Sasso d’Italia, e poi fu liberato dai
tedeschi. In seguito il Duce fondò nel
Nord del Paese la Repubblica Sociale
Italiana. Anche questa volta Alberto
si arruolò fra i “repubblichini”,
nonostante la disapprovazione di
tutta la sua famiglia, poiché il padre
si era ricreduto sul Fascismo ed aveva
provato a non farlo partire. Tuttavia
Alberto era troppo orgoglioso per
ammettere che avesse sbagliato,
quindi partì ugualmente senza
ascoltare i consigli di nessuno.
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Aldino, fra le altre cose, gli pronosticò che la guerra sarebbe stata vinta dagli Alleati e
sarebbe stato stupido appoggiare il Duce in questa nuova impresa militare. Nonostante i
suoi 17 anni Aldino aveva pienamente ragione e ragionava meglio di un adulto.
La partenza del figlio maggiore aveva procurato parecchi problemi agli Aguzzoni, che fino
allora erano stati invidiati dalla maggioranza della popolazione, ora venivano anche odiati
da molti, poiché c’era sempre più risentimento fra le persone per chi collaborava con i
fascisti. Per questo motivo, Aldino decise di schierarsi anche lui, soprattutto con lo scopo
di proteggere i suoi genitori, entrando a far parte di un gruppo partigiano. Molti dei suoi
amici avevano già aderito ai partigiani; furono proprio alcuni di loro a presentarlo, nei
primi mesi del 1944, ai capi dell’VIII Brigata Garibaldi.
Inizialmente a causa del fratello fascista fu accolto con diffidenza, ma poi col tempo
ebbero modo di conoscere il suo valore. I compiti a lui affidati furono tantissimi: doveva
recapitare messaggi, osservare i movimenti delle truppe tedesche, trasportare cibo, utensili
e anche armi da un gruppo partigiano all’altro.
Tutti, all’interno del commando partigiano, furono sorpresi dall’immenso coraggio di questo
ragazzo. Lui stesso si stupiva delle proprie azioni, mentre i suoi genitori, nonostante
avessero paura per lui, si resero conto che faceva la cosa giusta.
Aldino era molto arrabbiato con il fratello maggiore, che con le sue scelte sbagliate aveva
causato solo problemi alla sua famiglia, serbandogli rancore.
Nel 1944 i tedeschi avevano occupato gli edifici più importanti come le scuole, il municipio,
Villa Norina e per qualche mese anche la casa della famiglia Aguzzoni.
Il giorno 20 ottobre del 1944, a mezzogiorno, mentre Aldino e i suoi genitori stavano
mangiando, si sentì un assordante rumore: era il rombo dei motori di alcuni aerei
angloamericani.
Vincenzo continuava a dire che gli Alleati non potevano venire in questo paese così
povero, senza neanche portare un po’ di pane, ma ora sembrava che gli Alleati con i loro
aerei si dirigessero proprio su di loro con tutte altre intenzioni. Infatti, subito dopo,
cominciarono a cadere bombe e forti boati si sentirono tutt’intorno, mentre in casa tutti
i mobili cominciarono a traballare, come se ci fosse un forte terremoto. Scesero tutti e
tre nelle cantine sotto casa, intanto altre bombe stavano distruggendo il paese. Dopo
una mezz’ora, non si sentì più alcun rumore. Allora gli Aguzzoni aspettarono ancora dieci
minuti, che sembravano interminabili, poi uscirono dal loro rifugio: avevano distrutto
Borgo Cairoli ed era giunta voce che in piazza avessero distrutto l’Albergo “La Colonna”.
Fino alla sera di quel giorno non si videro molte persone uscire di casa o andare a trovare
amici o parenti; erano tutte rintanate nelle cantine di casa e nei rifugi ricavati dalle
grotte. Invece nei campi, dato che non c’erano rifugi a sufficienza, i contadini dovettero
costruirseli con il badile e la carriola. Dopo alcuni giorni, la situazione tornò alla normalità,
tuttavia giunse la triste notizia che due ragazzi, figli di contadini, non avendo un proprio
rifugio in caso di un nuovo attacco, avessero deciso di costruirne uno in un campo. Mentre
il lavoro era ormai giunto al termine, un enorme pezzo di argilla si staccò dalla volta,
nonostante fosse stata puntellata da travi di legno, provocando la distruzione del rifugio.
Uno dei ragazzi che era all’interno del rifugio, intento a scavarlo col badile, venne sepolto
improvvisamente da una valanga di terra e detriti. L’amico, che era appena risalito fuori
con la carriola per vuotarla dalla terra, cercò allora di scavare con le mani in minor tempo
possibile, ma quando tirò fuori l’amico era già morto.
Dopo il bombardamento, Aldino e la sua famiglia preferirono trasferirsi nella loro casa di
campagna abbastanza sicura e isolata da tutti. Qualche giorno dopo, il 24 ottobre, Aldino
era in casa e si era appena alzato dal letto, quando ad un tratto udì nuovamente il rombo
dei motori degli aerei alleati, a cui fece poi seguito un nuovo bombardamento del paese.
I bombardamenti avevano colpito la Badia di Bertinoro. L’edificio venne completamente
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distrutto, poiché era stato requisito dai tedeschi alle suore della Badia ed era divenuto
la sede del loro commando. Durante il bombardamento le suore e i soldati tedeschi si
rifugiarono nei sotterranei del convento. Siccome la chiesa della Badia era distrutta, le suore
trasferirono poi la cappella per le funzioni religiose al piano inferiore del convento.
I soldati si comportarono educatamente con le suore, che diedero ad ognuno di essi
una medaglietta con l’immagine della Vergine, affinché li proteggesse nel loro viaggio di
ritorno in Germania.
In cinque giorni di intensi bombardamenti Bertinoro fu completamente devastata, poi nei
giorni successivi il fronte si spostò nei pressi di Forlì.
Questo non fece cessare, però, le brutalità della guerra, perché poco dopo iniziarono le
vendette dei partigiani nei confronti delle persone accusate di aver collaborato con i
fascisti. Agli inizi la famiglia Aguzzoni non venne presa di mira, nonostante sapessero
tutti che Alberto avesse combattuto con i “repubblichini”; infatti, molte persone sapevano
altrettanto bene che Aldino si era distinto nella lotta partigiana. Purtroppo però le disgrazie
non erano finite perché nell’aprile 1945, dopo una lunga sofferenza per un’infezione ad un
dente, papà Vincenzo morì. I funerali si svolsero poco prima della fine della guerra, e in
quell’occasione Renzo, un carissimo amico di Aldino, gli svelò un segreto sconvolgente.
Renzo era un personaggio molto noto fra i partigiani. Egli collaborava con una brigata
partigiana di Ravenna, che compiva azioni anche nel Veneto, dove si trovava Alberto.
Renzo era venuto a conoscenza di un ordine del commando che voleva sterminare per
vendetta tutti i fascisti, soprattutto quelli romagnoli, che dopo la fine delle ostilità si
sarebbero arresi.
Nonostante il pericolo, appena seppe la notizia, Aldino prese la sua bicicletta e nel giro
di pochi giorni raggiunse Padova, dove il fratello si trovava. Con l’aiuto delle informazioni
che erano in suo possesso e con quello di alcuni carabinieri del luogo, Aldino riuscì a
ritrovare il fratello. I due fratelli si abbracciarono a lungo, poi Alberto apprese la triste
notizia del padre. Almeno per questa volta si fidò del fratello minore, che lo pregò di
seguirlo senza fare troppe domande.
Aldino voleva allontanarlo da Padova. Qui il fratello doveva presentarsi subito per la resa
delle armi in una caserma. Subito dopo i due giovani si diressero da un loro cugino a
Bologna, restando suoi ospiti per circa due mesi.
La sera stessa che furono a Bologna, Aldino spiegò al fratello il grande pericolo che
avevano corso, poi raccontò tutto quello che gli aveva detto l’amico Renzo, e per la prima
volta nella sua vita vide Alberto piangere dalla commozione. Era completamente cambiato,
poiché la guerra lo aveva sconvolto. Alberto ammise tutti i suoi errori. Aveva sempre
criticato il fratello minore, mentre ora lo esaltava in continuazione, per aver salvato lui e
i genitori. Infine, ripeteva continuamente che il “vero eroe” di famiglia era Aldino e non
lui.
Passati alcuni mesi, quando la situazione si era in parte calmata, i ragazzi tornarono dalla
madre a Bertinoro, dove la stragrande maggioranza delle persone era impegnata non solo
nella ricostruzione del proprio paese, devastato dalla guerra, ma era impegnata anche nella
costruzione di un mondo giusto, libero in pace, senza violenza e senza indifferenza.
Questo è sicuramente il messaggio che ci vogliono trasmettere le persone che hanno
vissuto quei tragici momenti, affinché la Guerra e la Resistenza non siano solo eventi
storici circoscritti ad un passato da non dimenticare. La Resistenza deve essere, infatti, un
atteggiamento critico, morale, etico permanente, di impegno costante, non solo “memoria
del passato”, ma linfa ed esercizio del presente per noi giovani generazioni, al fine di
poter mantenere, ogni giorno, il nostro Paese in pace e in democrazia.

Giorgia Martelli
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Ricordi di Guerra

Una mattina ricevetti una telefonata da alcuni docenti della Scuola Media di Bertinoro,
che con mia grande sorpresa mi chiesero di raccontare alcuni episodi della mia vita,
vissuti durante l’ultimo conflitto mondiale, agli studenti delle classi terze.
Qualcuno ha fatto un diario della propria esistenza e da quello puoi capire gioie e dolori
della propria vita, ma io per indolenza o per mancanza di tempo, non avendo né figli né
nipoti, non ho fatto niente di tutto questo; così desiderando far conoscere le mie esperienze
vissute durante la guerra, decisi di accettare la proposta di quei docenti. In classe gli
studenti erano curiosi di conoscere ciò che avrei raccontato, così incominciai subito: “Mi
chiamo Giovanni. Oggi vorrei raccontarvi la mia esperienza durante la guerra. Un tempo
gli anziani raccontavano le proprie storie ai più giovani, che ascoltavano e conoscevano.
In questo modo, le storie dei loro nonni o dei vecchi amici venivano tramandate di
generazione in generazione. Oggi vorrei fare la stessa cosa con voi, raccontandovi di
quando ero giovane. Siamo nel settembre del 1931, questa data a voi può sembrare lontana,
ma pur avendo allora poco più di sei anni, io l’ho sempre presente. Mio padre Enrico non
trovava lavoro, perché non era iscritto al partito fascista, mia madre invece faceva la
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donna di pulizie per alcune famiglie benestanti di Bertinoro, mentre alla sera ricamava
fino a notte tarda, guadagnando appena il pane per sfamarci. Io cominciai a frequentare
la Scuola Elementare di Bertinoro, e così durò per tre lunghissimi anni, aiutato dall’olio di
fegato di merluzzo, allora obbligatorio per gli alunni delle scuole. Nonostante tutto crebbi
abbastanza bene, così al termine della terza elementare per aiutare la mia famiglia dovetti
incominciare a lavorare in un forno, lì nella piazzetta del paese. Consegnavo il pane a tutte
le ore, sia al mattino, sia alla sera. Avevo una bicicletta con due enormi ceste, una posta
davanti e una dietro. Mio padre, non essendo contento delle fatiche che comportava quel
lavoro, mi consigliò, dato che avevo la passione per costruire giocattoli in legno, di fare
il falegname, così non sarei stato più costretto a girare per le strade con qualsiasi tempo.
Ben presto, trovai lavoro in una falegnameria, ubicata nei pressi del Palazzo Comunale, lì
dal mio principale appresi i primi rudimenti del mestiere. In seguito mi fu fatto il libretto
per poter lavorare e conobbi, anche, altre falegnamerie più grandi.
La miseria era tanta, la guerra già in corso sconvolgeva tutta la terra. Ero ormai
quattordicenne e incominciai ha interessarmi a una ragazzina di un anno più piccola di
me. Pian piano con qualche difficoltà riuscii a fidanzarmi con Bruna. Lei ripeteva sempre
che eravamo troppo giovani e temeva le reazioni dei suoi genitori. Nonostante tutto,
anche; se eravamo due ragazzini, l’amore scoccò ed è ancora grande.
Fin qui tutto si svolse in maniera abbastanza normale per chi come noi si accontentava
di quello che la vita poteva offrire: poche ore libere, pochi quattrini, e sempre controllati
dal regime fascista che ci educava alla propria maniera. Infatti, chi si ribellava ne subiva
le conseguenze compresi i familiari. Io per essere andato al cinema con il mio futuro
cognato Roberto, invece di andare all’adunata del 28 ottobre, festa del P.N.F., cioè del
Partito Nazionale Fascista, fui malmenato e allontanato dalla “Casa del Fascio”. Mio padre
fu tenuto, invece, sull’attenti per ore, perché tutti potessero vedere cosa sarebbe successo
a chi disubbidiva. In seguito mio padre non trovò mai un lavoro decente, sia per le sue
idee antifasciste, sia perché era il padre di un piccolo ribelle.
Dopo l’8 settembre, Mussolini e i suoi collaboratori, ormai con l’acqua alla
gola, richiamarono alle armi anche i diciottenni. Io come tanti altri giovani,
consigliati dai più anziani, non mi presentai e così incominciò il mio calvario e
quello di tanti altri renitenti, cioè ragazzi che non si erano presentati alla leva.
Il giorno dell’Epifania andai dalla mia fidanzata, che nel frattempo si era trasferita a
Polenta, allora presi la bici in prestito da mio cugino, salutai mio zio Vittorio che mi
ospitava a casa sua, perché se fossi rimasto a casa mia mi avrebbero potuto arrestare, poi
raggiunsi Bruna da una mia cognata che ancora non mi conosceva. Dopo scambi d’idee
sui pericoli che avevo corso, lasciando il mio nascondiglio, ci sedemmo a tavola per
pranzare. Era il 6 gennaio 1944, ma improvvisamente l’inferno si scatenò contro di noi,
quando irruppero in casa una banda di fascisti armati fino ai denti. Perquisirono tutto,
cercando chissà che cosa, mentre uno ci teneva con le armi sotto tiro. Mi catturarono,
lasciando in lacrime tutti i parenti e specialmente la mia adorata Bruna, che si vedeva
portare via il proprio ragazzo, senza sapere cosa lo attendesse. Fui gettato in un camion,
dove c’erano altri giovanissimi ragazzi. I fascisti circondarono poi la Pieve di Polenta in
attesa che finisse la Santa Messa. Qui catturarono altri giovani all’uscita, tra le grida e
lo sgomento dei famigliari, che erano tenuti a bada dalle armi e da quei mascalzoni neri,
anche nell’anima.
Ripartimmo per nuovi rastrellamenti, riforniti di tutto quello che si poté arraffare,
depredando qua e là. Strada facendo superammo la mia Bruna che mi inseguiva in
bicicletta e piangeva a dirotto, mentre stava ormai tornando rassegnata verso casa sua.
Vidi quella piccola creatura tanto disperata, che nemmeno la morte potrà mai cancellare
quell’immagine dai miei occhi.
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Fummo catturati in cinque e tenuti prigionieri da un vecchio gerarca fascista, che pensava
a quali torture ci potesse sottoporre, ma l’intervento di un ufficiale tedesco, dopo averci
interrogati, lo fece tremare più di noi. Allora il vecchio fascista ci consegnò in fretta tutto
quello che ci aveva tolto e così riavemmo almeno le nostre cose, ma non la libertà come
forse gli avevano ordinato. Fummo portati in galera e trattati come delinquenti, in attesa
di essere processati o finire, come alcuni, fucilati. I giorni passavano tra interrogatori e
sberle come se fossimo al corrente di chi sa quale segreto. Immagino l’ansia provata dai
miei genitori, quando Bruna e mia cognata Gina alla guida di una bicicletta, portarono
la notizia della mia cattura. Alla notizia mia madre svenne, mentre mio padre si mise
subito alla mia ricerca, ma per tre giorni non poté sapere che fine avessi fatto. Finché mio
padre conoscendo un Colonnello dei Carabinieri, lo pregò di fare ricerche. Un giorno fui
prelevato dalla cella, pensavo al solito interrogatorio, invece fui portato alla presenza di
quattro o cinque ufficiali. Uno di questi mi chiese come mi chiamavo e la località della mia
cattura. Io ripetei come di consueto nome, cognome e località, aspettandomi chissà quali
conseguenze, perché più volte il sangue era la firma di com’erano andati quei confronti.
Poi mi venne più vicino e mi disse sottovoce: - Sono un amico di tuo padre, vedrò di fare
qualcosa per anticipare il processo. Stai tranquillo. Tante volte mi erano tremate le gambe,
ma quel giorno, giuro, mi tremarono ancora più forte, poiché avevo il sospetto che fosse
un trucco. Non fu così e fortunatamente, dopo qualche giorno, fui di nuovo convocato
dall’ufficiale, così riuscii ad avere un colloquio con mio padre e mio zio Giovanni, che era
guardia comunale a Forlì. Così anche mia madre e Bruna seppero che mi trovavo nel carcere
di Forlì. Dopo quasi un mese, finalmente arrivò il processo e tutti ammanettati fummo
portati davanti ai giudici di un tribunale militare. Rividi per l’occasione i miei genitori e
Bruna. Fu un processo breve fatto da “persone perbene” tutti in camicia nera; figurarsi se
la legge poteva essere “uguale per tutti”. Alcuni di noi furono condannati a scavare trincee
per due anni e immediatamente spediti in zona di guerra sotto sorveglianza speciale.
Partimmo così verso la Repubblica di Salò con badili e picconi, senza armi poiché eravamo
considerati pericolosi.
Un treno partì dalla stazione di Forlì per Verona; noi eravamo al suo interno chiusi in
vagoni piombati, come gli Ebrei deportati nei lager tedeschi. In seguito il treno si fermò
improvvisamente in una gola tra i Colli Euganei, perché la linea ferroviaria era stata
interrotta. Nella notte, infatti, i partigiani venuti a sapere che era un treno pieno di
ragazzi, costretti alla leva militare, e avendo bisogno di rifornimenti, attaccarono i
convogli del treno, dispersero le milizie repubblichine impaurite, e impadronendosi di
tutto, liberarono noi poveri sventurati. Ci sparpagliammo nei boschi circostanti, ma solo
la metà di noi fuggirono, poiché gli altri, avendo sentito voci che il treno sarebbe tornato
a casa, ad uno, ad uno ricaddero nella trappola. Durante l’attacco morirono due partigiani
e un sergente fascista. Un partigiano rimase colpito da una raffica di mitra, mentre un
altro saltò in aria mentre sabotava con l’esplosivo le rotaie. Il treno più tardi ripartì poi
su un altro binario verso Sirmione. Dopo ventitre lunghi giorni di cammino e affrontato
pericoli di ogni sorta, grazie all’aiuto di contadini e di partigiani, finalmente assieme ad
alcuni compagni rividi Polenta.
La zona era presidiata da tedeschi. Allora aiutato da mia cognata Gina entrai in casa,
passando dalla stalla, portando un fastello di fieno sopra le spalle. Trattenni la gioia per
la paura di essere scoperto. Io e Bruna ci abbracciammo in silenzio felici di essere di
nuovo insieme. Mio cognato Roberto corse, invece, subito dai miei genitori per avvisarli
del mio ritorno. Così la mattina seguente potei finalmente abbracciarli. Dovetti stare
nascosto a lungo, perché il pericolo non era finito. Dopo un periodo passato in una buca
scavata dentro un muro nell’orto con l’ingresso coperto da una pianta, mio padre mi
consigliò di rientrare in casa ritenuta più sicura, nascondendomi in cantina. Tuttavia, nei
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giorni che precedettero la Liberazione di Bertinoro, il 20 ottobre 1944, il paese venne
completamente bombardato dall’aviazione alleata. Io e la mia famiglia, fortunatamente,
durante il passaggio del fronte avevano deciso da alcune settimane di metterci al sicuro
in campagna a Polenta dai miei suoceri, dove formavamo un’unica grande famiglia. Se
fossimo rimasti a Bertinoro sicuramente saremmo tutti morti, poiché la nostra casa in via
Cairoli, come tutte le case del borgo, furono rase al suolo nei bombardamenti.
I costi della seconda guerra mondiale furono raccapriccianti: cinquantacinque milioni di
morti in tutto il mondo, l’equivalente della popolazione italiana di oggi.
Tutti noi italiani dobbiamo tanta riconoscenza ai partigiani, perché grazie al loro grande
contributo, l’Italia tornò ad essere finalmente libera. Molti partigiani persero la vita, e il
loro sacrificio è servito affinché siano bandite per sempre la dittatura, la guerra, e trionfino
la pace, la democrazia nel nostro Paese. Ragazzi, questa, è stata la mia esperienza in
guerra”.
Gli alunni mi fecero poi tante domande, a cui risposi col sorriso sulle labbra, perché
finalmente anch’io potevo raccontare la “mia storia”, affinché qualcuno potesse raccontarla
ad altre persone.

Simone Forti

La storia di Rosa e Bruno
Mamma Rosa disse: “Forza bambini è ora di andare a letto! È tardi bambini!”...
I bambini risposero subito: “Ma mamma noi non abbiamo sonno!”...
Disse la mamma: “Avete voglia di sentire una storia prima di dormire?”...
Esclamarono i bimbi entusiasti: “Sì, sì! Che bello! Di cosa parla ?”...
Allora Rosa replicò: “Parla della storia di due gemelli. I gemelli di Bertinoro. Siete pronti
che comincio? Era il 1938, nel paese di Bertinoro vivevano due gemelli di nome Rosa e
Bruno. A quei tempi i fratelli avevano già nove anni, ma ancora non si rendevano conto
che qualche anno dopo avrebbero vissuto in prima persona i tragici fatti della Seconda
Guerra Mondiale.
I fratellini erano molto bravi. Bruno era gentile e disponibile. Era inoltre molto bravo a
scuola e aiutava i genitori a casa, soprattutto, il papà nei lavori più pesanti. Rosa era
carina e simpatica, anche lei se la cavava a scuola e aiutava la mamma nelle faccende
di casa. Però a differenza delle bambine del posto lei era libera: stava quasi sempre
con i maschi, correva si sporcava e molto spesso, quando tornava a casa, dopo questi
giochi, i genitori non la riconoscevano mai dal gemello, sporca com’era. I due gemelli
si volevano bene e si rispettavano l’un l’altro, poiché su di loro incombeva un legame
fraterno indissolubile.
Abitavano in una modesta casa, dai pavimenti di granito, che illuminati dal focolare
assumevano splendide sfumature rosacee, e dalle pareti costruite con pietre a vista per
dare alla casa un aspetto più rustico e confortevole. La sala era piccola con due poltroncine
di fronte al camino e un grande tavolo con sei sedie disposte attorno ad esso. La cucina
era ancora più piccola con un lavabo, una stufa in terracotta e una lunga mensola che
percorreva tutto il lato più lungo della stanza. I bambini dormivano in una camera unica,
separata da quella dei genitori, che era arredata con due letti in ferro battuto e con un
grande armadio.
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La gente in paese viveva nella semplicità, e anche se a Bertinoro sembrava tutto “rose e
fiori”, negli altri Stati europei il secondo conflitto mondiale era già alle porte. Intanto
i gemelli crescevano in fretta; da bambini di nove anni si erano fatti ragazzini di undici
e proprio in quell’anno, il 1940, l’Italia entrò in guerra alleandosi con la Germania,
dichiarando guerra all’Inghilterra e alla Francia.
Passarono altri tre anni e a Bertinoro regnava abbastanza tranquillità, poiché i paesani
non erano molto a disagio per la guerra. Rosa aveva trovato lavoro presso una bottega
di generi alimentari, mentre Bruno lavorava in un panificio affianco al negozio in cui
lavorava la sorella. I gemelli avevano ormai quattordici anni, inoltre erano abbastanza
grandi da capire cosa stesse accadendo nel loro amato paese.
Era da un po’ di notti che ascoltavano dalla loro camera i discorsi che facevano gli adulti al
piano di sotto. Dicevano che presto non sarebbero più riusciti a preparare cibo e bevande
per i partigiani che facevano le staffette e che passavano ogni notte da loro. Inoltre
discutevano anche sul fatto che molti di loro erano troppo giovani per fare quel lavoro,
c’erano troppi pericoli in giro.
Comunque, anche se i genitori parlavano dei pericoli più gravi, ben presto i gemelli
s’interessarono all’argomento, tanto da decidere che al loro quindicesimo compleanno
avrebbero detto ai genitori che volevano far parte dei partigiani per salvare il loro paese
dalla dittatura. Purtroppo, però, la situazione in Italia si aggravava e i ragazzi decisero
subito di confidare la loro eroica decisione ai genitori. Così quella sera a cena lo dissero ai
genitori, che non solo erano preoccupati per i figli, ma erano anche orgogliosi della loro
decisione. Quindi il giorno dopo, con un fagotto pieno di viveri ciascuno, cominciarono il
lungo viaggio a Ravenna, dove c’era il punto di raccolta per le giovani reclute.
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Ci vollero alcuni giorni e alcune notti per arrivare a destinazione. Inoltre, durante la
quarta notte di viaggio, i fratelli rischiarono di essere visti da una pattuglia di fascisti che
viaggiavano lungo quella strada. Presi dalla paura cominciarono a guardarsi attorno per
vedere di trovare un nascondiglio. Allora notarono poco più in là un piccolo capanno per
gli attrezzi, che di sicuro apparteneva a qualche contadino che abitava nei dintorni. Così
si nascosero lì dentro. Purtroppo una “camicia nera” sentì un rumore e convinse gli altri
fascisti a pattugliare l’area. A nessuno, fortunatamente, venne l’idea di aprire il capanno,
così Rosa e Bruno furono salvi. Quando i fascisti ripartirono era quasi l’alba, per questo
motivo i fratelli furono costretti a correre più forte che poterono per arrivare in tempo
utile all’appuntamento.
Quando finalmente furono a Ravenna al punto di raccolta, i ragazzi poterono riposarsi un
po’ dal lungo viaggio, poi aspettarono il loro turno per essere registrati. Quindi uno alla
volta furono sottoposti a un colloquio per i dati personali. Prima di partire per la loro
prima missione, i fratelli cercarono di conoscere e stringere amicizia con gli altri ragazzi,
appartenenti ai gruppi partigiani. Così Rosa conobbe un ragazzo di nome Mario; parlarono
un po’ e capirono subito di essere fatti l’uno per l’altra.
Erano contenti di essersi conosciuti e volevano parlarsi ancora per un po’, ma furono
subito chiamati per le assegnazioni delle missioni. Rosa, Mario e un piccolo gruppo di
ragazzi dovevano sabotare la linea ferroviaria per impedire il trasporto di un treno pieno
di armi da guerra e diretto in Veneto. Mentre si recavano sul luogo scelto per l’attentato,
un commando di tedeschi, pronto a scortare i convogli, li sorprese mentre predisponevano
l’esplosivo e ne catturò alcuni, portandoli via sotto gli occhi terrorizzati dei compagni,
che intanto erano riusciti a sabotare le rotaie.
Comunque alla fine i ragazzi riuscirono ugualmente nella missione e poterono tornare alla
base stanchi, orgogliosi del loro lavoro, ma soprattutto tristissimi per la terribile perdita
dei compagni. Infatti, anche se tra di loro si conoscevano davvero poco, i ragazzi erano
uniti dalla forza e dal coraggio che possedevano, ma più di tutto li univa l’amore e la
speranza di una vita nuova e migliore.
Al loro ritorno alla sede, dopo aver dato notizia, i ragazzi furono trattati come eroi, ma
subito dopo il gruppo parlò anche della cattura di alcuni di loro, e l’atmosfera diventò
molto triste.
Dopo un po’ venne dato ad alcuni, tra i quali anche Rosa e Bruno, l’ordine di tornare a
casa. Prima di partire gli fu affidato un messaggio da recapitare ai partigiani bertinoresi.
Visto che era un messaggio segretissimo ad una ragazza, che faceva la sarta, fu affidato
il compito si nascondere il messaggio nella cucitura della maglietta di Rosa. Non ci volle
molto. Alla ragazza bastò scucire una parte dell’orlo della maglia, infilargli dentro il rotolino
di carta e rifare la cucitura. Così i fratelli ripartirono senza aver dovuto aspettare troppo.
Anche se il viaggio di ritorno era veramente lungo arrivarono a casa senza problemi.
La felicità di ritrovare parenti e genitori era veramente tanta, ma appena arrivati videro
nei volti dei familiari tristezza e malinconia. Notando l’evidente confusione dei figli, i
genitori li misero al corrente della cattura degli zii da parte di un gruppo di tedeschi.
Infatti, alcuni giorni prima, un gruppo di soldati tedeschi si presentarono a casa loro,
presero gli zii, accusandoli di aver rubato delle provviste da un accampamento di una delle
loro pattuglie. Non solo gli zii non avevano commesso il furto, ma da quel giorno non si
ebbero più loro notizie.
Intanto, però, la vita dei gemelli si era complicata notevolmente, infatti, durante la giornata
dovevano svolgere diversi compiti. Ad esempio, alla sera Bruno doveva pattugliare le vie
principali che conducevano a Bertinoro, in modo da garantire l’incolumità ai partigiani
provenienti dalle varie zone della Romagna. Rosa, invece, come la madre, doveva preparare
tutti i giorni una gran quantità di viveri per suo fratello, i suoi compagni e per gli altri
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ragazzi che facevano da staffette nei dintorni.
Un giorno però i gemelli vennero chiamati entrambi a Meldola, perché i capi della brigata
volevano controllare la situazione dei loro ragazzi. Appena arrivati nel luogo d’incontro
Rosa trovò Mario, che corse subito da lei a braccia aperte. Lacrime di gioia scorrevano
abbondanti sul volto sorridente della ragazza, in vista della persona che tanto amava; i
due si abbracciarono e si baciarono, contenti di essersi ritrovati dopo tanto tempo.
Dopo l’appello e il piccolo colloquio che avevano affrontato, i ragazzi poterono tornare a
casa e ai due gemelli si aggiunse anche Mario, perché lui e Rosa si erano giurati eterno
amore e non si volevano più lasciare, tanto da decidere di fidanzarsi appena avrebbero
avuto modo di farlo.
Era il 20 ottobre 1944, la giornata era limpida e soleggiata e, mentre tutte le famiglie
erano chiuse nelle loro abitazioni per pranzare, alcuni aerei da guerra che si stavano
dirigendo verso Cesena sganciarono delle bombe. Le sirene della S.I.S.M.A., la fabbrica di
chiodi che durante la guerra produceva armi, cominciarono a suonare all’impazzata. Subito
dopo si scatenò il caos. Tutta la gente si riversò nelle strade per recuperare i figli fuori di
casa per lavoro o per giocare, per poi rifugiarsi in casa, nei rifugi o nei sotterranei delle
chiese. Intanto i genitori, i nonni di Rosa e Bruno tentarono di rifugiarsi nella piccola
cantina che avevano predisposto apposta per le emergenze come questa. Mentre i tre
ragazzi corsero verso Meldola per riunirsi con i loro compagni, come gli era stato detto al
ritrovo di qualche mese prima, in caso di attacco aereo.
I bombardamenti durarono qualche giorno, così i tre ragazzi rimasero al sicuro con gli
altri amici. Purtroppo una notte arrivò un gruppo di tedeschi, che stava pattugliando in
ritirata la zona, ed arrestò alcuni membri della brigata, incluso Bruno, sorpresi mentre
ascoltavano i messaggi in codice trasmessi da Radio Londra. Rosa scalpitava tra le braccia
di Mario per andare a salvare suo fratello, ma lui la tenne con sé; non voleva perderla, ora
più che mai. Dopo due giorni in attesa di notizie sul paese e sulle condizioni di salute dei
familiari, i pochi scampati alla cattura poterono tornare a casa.
Così Rosa e Mario tornarono a Bertinoro, che stentarono a riconoscere poiché trovarono
solo gente che piangeva disperata in ginocchio sulle macerie delle case. I genitori di Rosa
si erano nascosti nel panificio, dove lavorava Bruno, che fortunatamente non aveva subito
distruzioni. Rosa corse incontro i genitori, che non vedendo il loro amato figlio intuirono
che gli fosse accaduto qualcosa. Comunque anche i genitori le diedero una brutta notizia.
I nonni erano morti nei bombardamenti di borgo Cairoli. La nonna, durante la fuga, era
rimasta incastrata con una gamba sotto le macerie di un’abitazione; mentre il nonno era
corso in suo aiuto, un aereo sganciò una seconda bomba nelle vicinanze ed entrambi
rimasero seppelliti sotto la polvere ed i calcinacci. Rosa pianse molto per l’accaduto, e
Mario non smise un solo attimo di consolarla.
Gli anni a seguire furono tranquilli, Bertinoro era stata ricostruita e la vita aveva ripreso
vigore nelle strade. Rosa aveva ormai 23 anni, e anche se era ancora molto giovane si
sposò con Mario. Poco dopo le nozze ebbero due bellissimi figli”.
Ad un certo punto esclamò la bimba, interrompendo la mamma: “Ma allora eravate te e
papà, giusto?”.
La mamma disse: “Ebbene sì bambini, eravamo noi due. Ma ora fatemi finire la storia,
perché c’è un particolare che ho tralasciato su mio fratello Bruno. Infatti, dopo la sua
cattura non abbiamo più ricevuto sue notizie. Passarono alcuni anni e a casa nostra
venne recapitata una lettera. Era datata 26 ottobre 1944. Incuriosita dalla data, davvero
molto vecchia, aprii la lettera, e dopo aver letto le prime due righe avevo già gli occhi
lucidi. In quel momento papà stava scendendo le scale, perché era appena riuscito a farvi
addormentare e vedendomi con le lacrime agli occhi mi venne incontro. Mi fece alzare
dalla poltrona su cui mi ero seduta, poi si sedette lui e mi prese in braccio. Subito dopo
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afferrò la lettera dalle mie mani, poi mi consolò come solo lui è in grado di fare. Cominciò
a leggere ad alta voce il contenuto della lettera. Erano solo poche righe, scritte con mano
ferma e una calligrafia curata, che dicevano:
Cara Rosa,
dolce, amata e bellissima sorellina, ti scrivo questa lettera per informarti di cosa ha voluto
per me il fato. Infatti sono condannato a morte. Per amore di tuo fratello non metterti a
piangere, se ora avrai l’impulso di farlo, perché non ce n’è bisogno. Non farlo per una valida
motivazione: muoio per la nostra Patria. Sii fiera di me e non disperarti, perché muoio felice
e orgoglioso di aver avuto l’onore di essere il fratello gemello di una ragazza tanto bella,
quanto forte e coraggiosa d’animo. Quindi ti debbo dire addio. Saluta papà e mamma se
sono ancora lì; inoltre saluta anche il mio futuro cognato e coraggioso amico Mario. Ricorda,
soprattutto, una cosa dettata dal mio cuore: W l’Italia libera!”
Rosa fece una pausa, poi riprese il fiato dicendo: “Quando finimmo di leggere la lettera
eravamo entrambi commossi. Bambini, questa, è la storia della vostra mamma e del vostro
papà. Spero vi sia piaciuta. Adesso, però, è ora di andare a letto e di dormire, perché si
è fatto tardi! Buona notte bambini! Nelle vostre preghiere, recitatene una alla Vergine
in suffragio di tutti coloro che sacrificarono la loro esistenza per offrire a noi una vita
migliore, nella libertà, nella pace e nella democrazia”.

Margherita Riccardi
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Libertà
Vorrei essere libero di
guardare il cielo pieno di nuvole azzurre.
Vorrei essere libero di
giocare con gli amici su un prato fiorito.
Vorrei essere libero di
gioire anche per le piccole cose.
Vorrei essere libero di
amare la nostra Terra come nostra madre.
Vorrei essere libero di
ricordare le persone che sono morte per noi.
Vorrei essere libero di
aiutare le persone meno fortunate di me.
Vorrei essere libero di
pensare alla guerra per rifiutarla.
Se voglio essere libero…
Io sono libero!

Giuseppe Scibilia, Sami Mbarki
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Ignoto
“Il Partigiano Alpino” (dal giornale clandestino, anno 1, n.4, agosto 1944)
Cara mamma,
non mi sarei mai pensato di doverti ancora questo dispiacere, ma è il destino.
Saluto te per l’ultima volta, cugini, padroni, madrina e R.
Saluta pure la mamma di …, dicendole che vado con piacere a trovare suo figlio. Per mio
volere, sai come devi comportarti con quello che già ti diedi: tu devi ricevere questo colpo
con la massima serenità :come pure io ricevo la morte con serenità e orgoglio,per non aver
mai fatto male a nessuno, di nessuna specie.
Nella tua mi dicevi che “Iddio aiuta i giusti”; io sono stato giusto e sono aiutato a ricevere questa morte che non mi spetta (pazienza”). Vengo fucilato questa mattina, e sono
contento perché in Italia verrà la distruzione:
così io sarò già a posto e non avrò più da vedere queste cose che verranno troppo brutte.
Ricevi con serenità e forza tutte queste cose perché tu devi ancora vivere a lungo ed io ti
guarderò dal cielo. Fammi trasportare nel cimitero di B. (questa è la mia ultima volontà).
Ricevi dal mio grande affetto forti abbracci e caldi baci.

selezionata e letta da Paolo Cangini, Alessia Naponiello

Lettera di Franco Balbis
Di anni 32, nato a Torino il 16 ottobre del 1911
Capitano di Artiglieria in Servizio di Stato Maggiore.
4 aprile 1944
Babbo adorato,
il tuo unico figlio si allontana da te.
Con la vita mi hai dato un nome onorato, con la costante e amorosa cura e col tuo lavoro
mi hai creato una posizione e mi hai indicato una linea di condotta ed una vita di rettitudini e di probità. Ho fatto quanto potevo per non venire meno ai tuoi desideri ed oggi ti
chiedo perdono per tutti i dolori e le sofferenze che ti ho involontariamente arrecato. Babbo mio caro, Iddio ha voluto che io ti precedessi nella morte: sia fatta la sua volontà!
Non perderti d’animo ed accetta quest’ultimo volere di Dio.
Ti raccomando la Mamma: anche per lei devi essere forte e imporle che si sappia far forza
e non si abbandoni. Muoio con la grazia di Dio e con tutti i conforti della nostra religione.
Nel momento supremo Tu sarai nel mio cuore e nel mio labbro. Arrivederci, Babbo, ti stringo a me nel virile abbraccio degli uomini forti e chiedo la tua benedizione.
Tuo nella vita e nella morte
Franco

selezionata e letta da Elisa Angelicchio, Maria Lonardo
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Lettera di Achille Barilatti
Di anni 22 - studente in scienze economiche e commerciali
nato a Macerata il 16 settembre 1921
Mamma adorata,
quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la
mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere Mamma, il mio
sangue non si verserà invano e l’Italia sarà di nuovo grande. Da Dita Marasli di Atene
potrai avere i particolari sui miei ultimi giorni. Addio Mamma, addio Papà, addio Marisa
e tutti i miei cari; muoio per l’Italia. Ricordatevi della donna di cui sopra che tanto ho
amata. Ci rivedremo nella gloria celeste.
Viva l’ITALIA LIBERA!
Achille

selezionata e letta da Sara Donini, Caterina Lazzaretti

Lettera di Mario Batà
Di anni 26 - studente di ingegneria
nato a Roma nel 1917 - Macerata, 20 dicembre 1943
Cari genitori,
il vostro Mario, quando riceverete questa lettera, non sarà più nel mondo dei vivi. La così
detta giustizia umana ha troncato la sua vita nel mondo dei vivi.
Non piangete, non disperatevi, io sarò sempre vicino a voi e vi verrò spesso a trovare.
Pensate che non sono morto, ma sono vivo, vivo nel mondo della verità.
Mamma, papà, Maria, non addio, arrivederci. La mia anima sta per iniziare una nuova vita
nella nuova era. Desidero che la mia stanza rimanga com’è e io verrò spesso. Perdonatemi
se ho preposto la Patria a voi.
Arrivederci
Vostro Mario

selezionata e letta da Alexandru Marian Florea, Alexey Sansoni

Lettera di Paolo Braccini (Verdi)
Di anni 36 nato a Canepina (Viterbo)

3 aprile 1944
Gianna, figlia mia adorata,
è la prima ed ultima lettera che ti scrivo e scrivo a te per prima,in queste ultime ore,
perché so che seguito a vivere in te.
Sarò fucilato all’alba per un ideale, per una fede che tu, mia figlia, un giorno capirai appieno.
Non piangere mai per la mia mancanza,come non ho mai pianto io: il tuo Babbo non morrà
mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente:ti vorrà sempre tutto l’infinito bene che
ti vuole ora e che ti ha sempre voluto fin da quando ti sentì vivere nelle viscere di tua
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Madre. So di non morire mai anche perché la tua mamma sarà per te anche il tuo Babbo:
quel tuo Babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo Babbo che vuoi tutto tuo, solo per te
e del quale sei tanto gelosa.
Riversa su tua Madre tutto il bene che vuoi a lui: ella ti vorrà anche tutto il mio bene, ti
curerà anche per me, ti coprirà dei miei baci e delle mie tenerezze.
Tua Madre resti per te al di sopra di tutto.
Vai sempre a fronte alta per la morte di tuo Padre.
Tuo Babbo

selezionata e letta da Gianmarco De Angelis, Thomas Siboni

Lettera di Valerio Bavassano (Lelli)
Di anni 21 - elettrotecnico - nato a Genova.

Carceri 16.5.1944
Mammina carissima,
un triste presentimento mi dice che oggi è stata l’ultima volta che ci siamo visti.
Mammina cara, il destino continua ad essere crudele con te.
Questa mia vita che insieme abbiam contesa tante volte alla morte, credo stia per sfuggirmi.
Ti sia di conforto il pensiero che io sarò forte fino all’ ultimo.
Perdonami, mammina, se ti cagiono questo grande dolore.
Ti avevo pur detto che mi sembrava poco naturale restar vivo solo io fra tanti compagni
morti.
Adesso andrò con loro. Doveva finire così.
Ancora una volta, mammina, perdonami.
Anche Milli deve perdonarmi, dille che se spesse volte ci si bisticciava, era proprio perché
ci volevamo bene.
Quando il dolore ti sembrerà insopportabile, rifugiati in lei, ti sarà di grande sollievo.
Ricevi da tuo figlio il più affettuoso abbraccio e tanti, tanti baci, anche per Milli. Per
l’ultima volta perdonatemi.
Vostro Valerio

selezionata e letta da Giovanni Ercolani, Francesco Mambelli

Lettera di Benedetto Bocchiola
Di anni 20 - meccanico - nato a Milano il 14 maggio 1924.
(Scritta poche ore prima della fucilazione, quando già conosceva la sua condanna)
15/10/1944
Carissimi genitori,
Vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che la mia salute é ottima come spero sia
anche la vostra, non pensate per me perché io sto bene. Se non riceverete mie notizie non
allarmatevi.
Ricevete tanti saluti e tanti baci.
Vostro Nino

selezionata e letta da Chiara Sirri, Lorenzo Graziani
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Lettera di Giacomo Cappellini
Di anni 36, insegnante di scuola elementare,
nato a Cerveno (Brescia) il 24 Gennaio 1909
Miei adorati genitori,
quando riceverete questo mio scritto non sarò più. Avrei tanto desiderio di rivedervi almeno una volta prima della mia dipartita, ma credo sia meglio così come la Provvidenza
destina. Avreste forse provato uno strazio troppo grande ed io sarei rimasto con il rimorso
di non aver potuto alleviarlo. La mia dipartita senza un vostro ultimo bacio sarà dolorosa,
ma non temete, serena e da forte.
Muoio cosciente di aver compiuto il mio dovere sino all’ultimo e senza alcun rimorso di coscienza circa il mio modo d’agire, tutto dedito a un ideale: la Patria.
Addio, miei cari, addio addio, stringendovi forte al cuore,
vi copre di baci il vostro Giacomo

selezionata e letta da Filippo Castorri, Elia Masini

Vita militare di Francesco Viroli (mio nonno)
(1940)
Fui abile e arruolato con la partenza per Palermo, viaggiammo due giorni e due notti prima
di arrivare; dopo due giorni passammo lo stretto di Messina verso S. Giovanni e seguimmo
per Palermo. Alla stazione trovammo un sergente maggiore che ci prese in consegna e ci
portò alla caserma “Garibaldi”, .....fummo assegnati al 28° battaglione. La vita continuò
sempre triste per causa delle voci di guerra, infatti dopo un mese partimmo per il campo
per istruzione e tiri. Arrivammo al 10 Giugno del 1940 e scoppiò la guerra. La mattina dell’
undici verso le sei arrivarono i primi aerei francesi, bombardarono e mitragliarono Palermo; ci furono morti e feriti. In Sicilia si cominciò a pensare perché eravamo in pericolo
di un’invasione, come poi successe. Infine noi ci ritirammo così come l’artiglieria, i più
sfortunati furono quelli di una compagnia di giovani bersaglieri motorizzati che ebbero
l’ordine di attaccare le forze anglo-americane; furono abbattuti tutti. (Fui fatto prigioniero il 22 luglio del 1943 nello sbarco anglo-americano.) Questa è la mia vita militare….
Solo una cosa lascio detto ai giovani: DIFENDETE LA PACE E ODIATE LA GUERRA!

Luca Trotto
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Intervista a mia zia, Franca Perani
Sono nata nel 1937, perciò avrei dovuto cominciare a frequentare la scuola elementare
nel 1943. Dico “avrei dovuto”, perchè le vicende familiari mi costrinsero ad iniziare la
scuola solo nei primi mesi del 1944. Mio padre comandava, infatti, la stazione di frontiera
con quella che era la Yugoslavia a Canale d’Isonzo in un paesino sperduto in mezzo alle
montagne, in provincia di Gorizia. Fino al 1943, alla data dell’Armistizio dell’otto settembre,
la nostra vita si svolgeva in modo regolare, tanto che mia mamma ci portava a prendere
il sole sulle rive del fiume, cosa che odiavo. Il primo settembre 1943 nacque mio fratello
e la mattina dell’otto settembre trovammo i cannoni tedeschi puntati sulla caserma, che
ospitava il nostro appartamento e anche la guarnigione di Alpini della divisione “Julia”. I
tedeschi entrarono in casa e portarono via tutto quello che poterono: perdemmo la radio
e mia mamma riuscì a salvare solo un baule che era sistemato sotto l’enorme culla di mio
fratello. I tedeschi erano affamati e consumarono la scorta di marmellata che mia madre
aveva preparato durante l’estate: forse fu proprio quella a salvarci, perchè il comandante
tedesco si affezionò alla mamma e salvò mio padre dalla deportazione in Germania. Mio
padre, quella mattina, era uscito con la sua bicicletta per andare ad avvisare i suoi uomini
di non uscire di casa; a pochi metri dalla caserma lo fermarono, gli fecero buttare la
bicicletta nel fosso e lo misero in fila con altri civili. Mia madre chiamò Erik, che fischiò
nel suo fischietto e diede l’ordine di lasciare libero mio padre, che da quel giorno non uscì
più di casa. Ricordo che molti Alpini, costretti ad unirsi ai tedeschi, invece di arrendersi,
entravano nel nostro appartamento per fuggire poi nel bosco che c’era dietro la caserma,
unendosi ai Partigiani di Tito. Presto la situazione divenne insostenibile e i miei genitori
decisero di tornare in Italia, anche se il comandante di Gorizia non era d’accordo. Ai primi
di ottobre lasciammo Canale d’Isonzo e con la corriera raggiungemmo Gorizia, dove fummo
ospitati alla “Casa Rossa”, posta sulla linea di frontiera e continuamente bombardata. Da
lì, con l’aiuto dei Partigiani di Tito, giungemmo in treno ad Udine, dove ci aspettavano
i Partigiani Italiani, che ci condussero a Treviso, da dove raggiungemmo Santa Lucia di
Piave, accolti in una casa destinata ad ospizio, ma allora vuota. Rimanemmo lì fino al
1945 e cominciai a frequentare la seconda elementare.
Era un inverno freddissimo ed io avevo solo una mantellina rossa cerata e le lezioni si
svolgevano, per sicurezza, in una stanza di una casa privata; avevamo solo un libro e, non
so come, imparai a leggere e a scrivere. So che patii tanto freddo! Anche quel paese era
minacciato dai bombardamenti, perché si trovava vicino alla ferrovia, dove, qualche volta,
mia madre cercava qualcosa da mangiare nei carri ferroviari abbandonati sui binari. Nel 1944
ci trasferimmo a Conegliano Veneto nella caserma situata, purtroppo, vicino alla ferrovia
e dovemmo presto andarcene su carri tirati da buoi in un paesino sperduto in campagna
di nome Visnà di Vazzola dove cominciai a frequentare la terza elementare. Non completai
l’anno scolastico, perché la scuola fu occupata dai partigiani, che vi imprigionarono quelli
che avevano collaborato con i tedeschi. Di quei momenti ricordo i topi che, di notte,
correvano nella stanza in cui dormivamo. Dopo la fine della guerra, a liberazione avvenuta,
ritornammo a Conegliano Veneto, dove frequentai regolarmente le scuole elementari:
ricordo che ogni mattina dovevo portare a scuola qualche pezzo di legna, per alimentare
la stufa che c’era in classe. L’atmosfera era senz’altro cambiata, tanto che aspettavamo con
gioia la ricreazione, perché ci veniva distribuita la cioccolata americana, dolce assaggiato
per la prima volta. Finita la guerra si poteva tornare a casa tranquillamente, senza più
paura dei bombardamenti e, da incosciente, qualche volta mi fermavo a giocare tra le
macerie delle case bombardate vicino a scuola. Siccome non esistevano medicine e c’era
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poco da mangiare, la mamma ci dava l’olio di fegato di merluzzo tutte le mattine, usando
sempre lo stesso cucchiaio, perché il cattivo odore rimanesse attaccato solo in quello:
l’olio ci era fornito dallo zio di mia mamma, farmacista, di un paese vicino a Venezia, che
ci regalò, finalmente, la radio nuova. Al pomeriggio potevamo giocare e dopo la guerra
arrivarono i bambolotti, che furono i nostri “primi” giocattoli.

Letizia Orsi e Romina Benedetti

Intervista sulla Seconda Guerra Mondiale
a mia nonna Agnese Felti
Quando c’è stata la guerra, io avevo sugli otto, nove anni. Vivevo a Milano, via Pietro
Custodi numero cinque, in un palazzo con più famiglie. In famiglia eravamo quattro fratelli,
tra cui due femmine ,un maschio e i miei genitori. Mio fratello, di ventiquattroanni, era un
soldato di guerra, in Francia, a Tolone, contro i tedeschi. Ricordo che mia madre si faceva
fare da un cartolaio uno scatolone nel quale ci metteva delle marmellate e dei viveri da
mandargli, perché in guerra non avevano da mangiare, anche se mio padre non voleva,
in quanto era convinto che quello scatolone sarebbe stato ritirato dai tedeschi, ma mia
madre lo faceva comunque. Sapemmo che i viveri gli arrivarono attraverso le lettere che ci
mandava, più o meno due o tre al mese. Ci diceva che viveva male, che c’era freddo e che,
per la fame, mangiava le bucce di patate dai bidoni. Ricordo che quando tornò, mangiò
di tutto anche il raspo dell’uva, dalla fame che aveva! C’era tanta miseria in quel periodo,
soprattutto in città, perchè non c’era niente da coltivare. Mio padre era paralizzato per una
pallottola che aveva ricevuto nella prima guerra mondiale, perché era stato un soldato.
Ricordo che mia sorella andava in treno nel paese di nostra madre, che era Conodio, e
si recava là senza pagare il biglietto, quindi si nascondeva perché a quel tempo non
c’erano tanti soldi, per poter prendere la farina per fare il pane, tornata in città. Quando
suonava la sirena voleva dire che arrivavano i tedeschi con l’aereo per i bombardamenti.
Tutti andavano nelle cantine costruite apposta, si prendevano su le cose più belle che si
aveva, io, ad esempio, mi portavo un vestito di taffettà che mi aveva fatto mia mamma
con delle roselline a cui tenevo davvero tanto. Appena sentivamo la sirena correvamo
tutti con molta fretta e paura nel rifugio, mentre mio padre preferiva restare in casa. Mi
sono sempre rimasti impressi i pianti dei bambini, mentre restavamo lì in attesa che tutto
finisse. Quando, finalmente, finiva il bombardamento mio padre urlava a gran voce, come
se fosse una guardia, che quelli erano finiti e tutti uscivamo. Avevamo paura, anche se i
bombardamenti, di solito, avvenivano un po’ distanti da casa nostra. Ricordo che una volta
successe proprio il contrario e pensammo che non saremmo usciti vivi da quella cantina, ma
per fortuna, non fu così! Mi ricordo che finito il bombardamento uscivamo tutti in strada e
un giorno, una casa accanto alla mia, era stata colpita in pieno e ne era rimasta solo metà.
Tanti erano morti e in quella casa, una camera da letto era stata letteralmente tagliata a
metà, tanto che si vedeva un letto, sul quale c’era una ragazza che urlava a squarciagola.
Nel giro di pochi minuti arrivarono i pompieri che la salvarono. Ero scioccata! All’epoca,
data la carestia che c’era, erano state istituite delle mense nelle quali ti davano del cibo.
Ogni abitante di Milano aveva una tesserina con la quale potevi prendere una razione di
pane al giorno e poi basta. In casa mia, per fortuna, non sono mai venuti i tedeschi, ma
mi ricordo i racconti di molte persone disperate. La mia famiglia, anzi, tutta Milano, era
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una città contro il fascismo. Rammento molto bene che era obbligatorio andare a scuola
con la gonnellina nera e la camicetta bianca, regola dettata dai fascisti. Dovevo vestirmi
così, anche perchè a scuola si facevano molte feste per il fascismo, ma ero costretta ad
indossare la divisa a casa di una donna che abitava accanto alla scuola, perchè altrimenti
mio padre non mi avrebbe nemmeno mandata, poichè non poteva sopportare il fatto di
vedermi costretta ad obbedire alle regole del fascismo. Per lavarci c’era il ‘’paltone”, in
dialetto milanese, che era un sapone molle all’esterno e duro all’interno, talmente duro
che mentre ti lavavi, a volte, ti tagliavi anche le mani. Le notizie sulla guerra ci arrivavano
dalle persone della città, poichè non avevamo la radio e mi ricordo benissimo che la fine
della guerra ci è stata trasmessa da un auto-parlante che passava per la città.

Francesca Rossi e Fabiani Giada

Intervista a Greggi Rosanna, mia nonna
Sono nata nel 1943, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, quindi tutto quello
che vi dirò, riguarda avvenimenti che mi hanno raccontato i miei genitori. Abitavo in
campagna a Santa Sofia. In famiglia eravamo diciassette. Abitavo in un castello, che era al
centro del paese, dove c’era l’ orologio e una piccola chiesa. Mi hanno raccontato che una
volta, mentre ero in braccio a un cugino di mio padre di nome Giuseppe Greggi, fascista,
venuto a rifugiarsi in campagna per sfuggire ai bombardamenti della città, entrarono in
casa i partigiani, che mi tolsero dalle braccia di Giuseppe e mi diedero a mia madre. Questi
lo invitarono ad andare fuori con loro, dicendo che avevano “bisogno di parlagli”. Lui li
seguì senza ribattere e, una volta fuori, lontano dalla casa e da occhi indiscreti, lo fecero
camminare scalzo su un percorso di spini, mentre gli cantavano la canzone tipica dei
partigiani, e in fine lo fucilarono. Mi raccontarono inoltre che, mio zio, Michelacci Alvaro,
appena diciottenne, mentre era sull’ uscio di casa venne ammazzato dai tedeschi, poiché
per ogni tedesco trovato morto, in seguito ad un attacco dei partigiani, venivano uccisi
dieci civili. Essendo la mia famiglia di origine contadina e di conseguenza possessori
di animali, le persone più affamate, fra i quali partigiani e tedeschi, rubavano a noi gli
animali, addirittura costringendoti a darli loro con le armi. Mio padre era arruolato in
guerra con i fascisti nei pressi dell’ Africa settentrionale e scoprimmo che la guerra era
finita solo al suo ritorno a casa.

Francesca Rossi e Fabiani Giada

Intervista a Rossi Enrico, mio nonno

Durante la seconda guerra mondiale avevo circa dieci anni. Vivevo in campagna, a Cabelli,
una frazione di Santa Sofia. Abitavo in una casa contadina non molto grande con due mie
sorelle, due miei fratelli e i miei genitori. Venivano spesso gli Americani che, a noi bambini,
offrivano del cioccolato in cambio di “soffiate” sui nascondigli dei partigiani, ma i nostri
genitori ci avevano vietato di dare informazioni perché altrimenti ci avrebbero fucilati.
Una volta mi sono rotto un braccio e mia sorella, di dodici anni, mi ha accompagnato
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all’ospedale del paese, ma il percorso è stato molto difficile, perché dovevamo “schivare”
le bombe, che erano disposte lungo la strada. Quando sentivamo arrivare gli aerei tedeschi
per i bombardamenti, correvamo a nasconderci dentro alcune grotte vicino a casa; la
paura era tanta, ma dovevamo mantenere la calma per riuscire a sopravvivere. Un’altra
volta i partigiani si erano nascosti dentro ad un nostro pagliaio per non essere scovati dai
tedeschi. Il problema era che questi riuscivano ad avvertire il profumo della brillantina,
con la quale i partigiani si pettinavano i capelli e noi rischiavamo di essere fucilati se
li avessero scoperti, ma per fortuna si arresero prima di essere trovati. Capimmo che la
guerra era finita, quando vedemmo che la gente per strada festeggiava allegramente e
senza paura.

Francesca Rossi e Fabiani Giada

LIBERTA’
Cari soldati, quando ripenso ai vostri tempi
mi vengono in mente certi momenti,
il dolore e la sofferenza ormai passati
per la vostra cara, amata Italia.
I vostri grandi sacrifici
non verranno mai scordati,
questo è il nostro modo per potervi ringraziare.
Sarete sempre nei nostri cuori
e ci ricorderemo sempre della Libertà,
che con amore e tanto coraggio
tempo fa ci avete donato.
Questo è solo un piccolo pensiero d’amore,
con il quale ricordiamo
le vostre gesta di coraggio
che mai nessuno scorderà
perché ci avete ridato la LIBERTA’!

Compaore Fawzou
Bagnolini Michael
Ercolani Gabriele
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Intervista a mio nonno, Bezzi Luciano
Di ricordi ne ho diversi. Mi ricordo che il comando dei tedeschi era nel magazzino della
nostra casa, che si trovava nel piano superiore; per poter vedere cosa succedeva per strada
e negli spazi vicini senza essere notati, i tedeschi, fecero nella finestra con una trivella
un buco che c’è ancora. In quel periodo il mio babbo faceva il contadino e seminava la
canapa, che era una pianta alta e fitta, usata come nascondiglio esterno sia per i tedeschi
che per gli inglesi. Una volta le due pattuglie avevano capito che dall’altra parte del campo
di canapa c’era quella nemica. Se avessero iniziato le fucilate, sarebbe stato uno sterminio
reciproco, così hanno cercato di evitarsi per non iniziare lo spargimento di sangue. I
tedeschi che erano nella mia casa erano poveri, mangiavano sempre patate, erano buoni
con noi, ci trattavano bene. Mi ricordo la storia di Spencer. Egli era un tedesco che
dormiva, per il comando, nel mio magazzino e aveva il compito di portare le informazioni
agli altri tedeschi che si trovavano in Toscana. Si muoveva con la sua motocicletta con
sidecar. Tutte le volte che tornava si metteva in ginocchio e ringraziava la Madonna per
essere tornato vivo, nonostante la motocicletta bucata dai colpi dei partigiani al valico
del Muraglione. Si rendeva conto che tutte le volte rischiava seriamente la vita. Un giorno
Spencer partì ansioso con la sua motocicletta e non tornò mai più. Mio babbo una volta
andò a Mensa Matellica a macinare del grano, cadde una granata che amputò le zampe del
cavallo. Esso venne ucciso e portato via dai tedeschi che lo mangiarono. Quando il fronte
passò di qui, i tedeschi dalle zone vicino al fiume Savio in cui stazionavano, iniziarono a
spostarsi al di là del fiume Bevano. Durante la grande ritirata tedesca si poteva sentire per
tutta la notte lungo la via Cervese, il passaggio di tutti i mezzi tedeschi come carretti e
cavalli, mentre gli inglesi bombardavano. Tutta la notte fu piena di infiniti rumori: ruote
che passavano sulla strada ghiaiata, nitriti di cavalli, parole in lingua tedesca e sibili di
bombe lanciate dall’alto. La gente dalla paura dormiva nei sottoscala o nei rifugi, a parte
mio babbo che, indifferentemente, decise di affrontare la sorte dormendo nel suo letto.
Il nostro rifugio era un buco in terra coperto da assi di legno, con una scala a pioli con
cui scendere, ed era largo due metri per tre. L’entrata di esso era nascosta da un carretto
e da un falso pagliaio. Ogni sera passava un aereo a bassa quota denominato “Pippo” che
fotografava le zone sospette e lanciava granate: una di esse lo centrò perfettamente! Giorni
dopo arrivarono gli inglesi con motociclette e camion e buttavano cioccolata e pacchetti
di sigarette. Anche loro si fermarono in casa nostra dove fecero una base-cucina. Misero
una campana davanti alla strada,la quale suonava quando era pronto da mangiare. Questa
campana fu lasciata qui e regalata alla chiesa in seguito. Gli inglesi regalavano scatolette
di carne e latte condensato a quelli che si recavano alla base-cucina. Noi ragazzini, io
avevo allora dodici anni, facemmo una scorpacciata di latte condensato che ci procurò
forti dolori di pancia… Si verificavano anche battaglie aeree tra i caccia e cadevano i resti
delle granate e ogni tanto si poteva vedere qualcuno buttarsi col paracadute e se questo
sfortunato era inglese, i tedeschi facevano il tiro a segno contro di lui.

Gabriele Ercolani
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Intervista a mia nonna, Valerani Viera
Alla notizia dell’ arrivo dei tedeschi in paese, la mia famiglia ed io abbandonammo
Castiglione di Cervia per dirigerci in aperta campagna. Durante il percorso fummo sorpresi
da un incursione aerea, iniziarono i bombardamenti e noi ci rifugiammo in un fosso. I
miei genitori mi proteggevano coi loro corpi, io all’ora avevo sei anni. Eravamo riparati da
gelsi e da filari di viti. Terminato il pericolo proseguimmo il cammino per unirci ai nostri
parenti che si erano rifugiati in un “fossatone” in una zona “a larga”. Lì rimanemmo per
parecchio tempo, finché dovemmo traslocare a causa di una piena provocata dalle forti
piogge. Con noi c’era un’anziana zia di mio babbo, con difficoltà motorie, per cui mio zio
se la caricò sulle spalle e insieme ci avviammo verso una nuova destinazione: una fattoria.
Un giorno arrivarono i tedeschi per rastrellare gli uomini che intanto si erano nascosti
sotto delle coperte, sulle quali le donne avevano steso la sfoglia ad asciugare. Per fortuna
non furono trovati!

Gabriele Ercolani

Intervista a mio nonno, Battistini Franco
Durante la seconda guerra mondiale mio padre era andato in guerra ed io ero rimasto
da solo a casa con mio nonno. Una mattina, al mio risveglio, ho trovato tutta la cucina
piena di paglia senza più credenza e mobili. Poi ho visto che sotto un mucchio di paglia
qualcosa si muoveva e sono subito scappato verso mio nonno che era ancora nel letto.
Io avevo solo pochi anni, ma mi ricordo ogni momento di quel terribile periodo. Lui mi
hai tranquillizzato e siamo tornati in cucina. Devo dire che non tutti i tedeschi erano
cattivi; infatti alcuni erano molto gentili, mi regalavano dolciumi e mi trattavano con
molta gentilezza come se fossero parte della famiglia, altri, invece, comandavano con
violenza e volevano che ogni cosa si svolgesse come dicevano loro: pena la morte. In
poche parole erano dei piccoli dittatori. La maggior parte delle volte quando i tedeschi
avevano fame non esitavano ad ordinare a mia mamma e a mia nonna di preparare loro
anche vari chili di minestra e loro dovevano stare zitte a fare quello che era stato ordinato
loro. Un giorno mio nonno si è ribellato, perchè i tedeschi, senza chiedere il permesso,
avevano preso un maiale; l’avevano ucciso e avevano attaccato con un chiodo la testa
davanti al porcile. I tedeschi, vista la reazione di mio nonno, gli hanno detto di non
obiettare perchè altrimenti la sua testa avrebbe fatto compagnia a quella del suino. Mi
ricordo che gli invasori, addirittura, uccidevano a fucilate i ribelli in piazza per dimostrare
il loro potere: io per fortuna ho assistito a questa scena solo una volta, ma me la ricorderò
per sempre. Ogni volta che un tedesco veniva ucciso, magari dai partigiani, dieci italiani
presi a caso dal popolo venivano uccisi senza pietà. Quando c’erano i bombardamenti mi
ricordo che ci andavamo a nascondere in un buco, scavato tempo prima, da mio nonno
appena era scoppiata la guerra nel resto dell’ Europa. Esso era scavato sotto ad una siepe,
piena di piante spinose, che si potevano togliere per entrare e facilmente rimetterle al
loro posto per coprire il nascondiglio. Ma quando i bombardamenti duravano più giorni,
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e il piccolo buco non era più adatto ad ospitarci, andavamo così a nasconderci in un
bunker formato da piccole grotte scavate nella roccia. Una volta sono stato coinvolto
in una sparatoria e mi sono buttato in un fosso; alla fine ero sporco, ma almeno ancora
vivo. Infatti mio nonno diceva: “I fossi sono i nostri migliori amici!” I nostri vicini che
avevano dei bambini di due, tre anni nascondevano i piccoli in un fosso e ,sua sorella,
che adesso ha ben novant’ anni, ogni giorno di nascosto gli portava il cibo necessario
per sopravvivere. Noi eravamo fortunati, perchè i nostri ospiti erano gentili; invece quelli
della mia vicina erano i cosiddetti tedeschi “cattivi” pronti a premere il grilletto ad ogni
minima infrazione. A volte i tedeschi cambiavano famiglia e anche a noi ci toccava
ospitare dei “mostri”. Una volta, per esempio, avevamo nascosto i maiali nel pagliaio per
non farli scoprire dagli invasori, ma il loro cattivo odore arrivava in ogni parte della casa
e i tedeschi facilmente li individuavano. Quando li trovavano li uccidevano e li davano in
pasto ai topi, mandando su tutte le furie mio nonno che se ne era occupato per tutta la
sua vita. Inoltre nascondevamo le bottiglie di vino sotto terra nei campi, ma anch’esse
erano facilmente scopribili per la mancanza di erba al di sopra di essa e per le rientranze
che quelle causavano. Una volta trovate, però, pensavamo che i tedeschi se le bevessero,
che alla fine era lo scopo per cui il vino era stato fatto, anche se non spettava a loro la
bevanda. Invece no: bucavano le botti con la pistola e spargevano il vino per tutta la casa
davanti ai nostri occhi e noi non ci potevamo opporre in nessun modo, per cui eravamo
costretti a guardare come andava sprecato un intero anno di fatica dei miei genitori. Come
ti ho già detto ero piccolo quando c’è stata la guerra, però mi ricordo che mia mamma, alla
sera, di nascosto pregava sempre per il ritorno di mio padre. Non avevamo la radio perché
c’era stata rotta con l’ arrivo dei tedeschi, per cui, per sapere le novità e le varie battaglie,
ci potevamo soltanto fidare delle voci che passavano di persona in persona, anche se a
volte non erano reali, perchè succedeva che le notizie venissero cambiate, come quando
venimmo a sapere che i tedeschi avevano battuto la Russia, mentre in realtà era successo
il contrario. Un altro episodio brutto di questa guerra fu quello nel quale mio zio fu
portato nei campi di concentramento, ma fortunatamente ciò è successo verso la fine
della guerra, per cui è stato liberato quando i Russi distrussero questi campi di sterminio.
Quando era possibile andavamo dai nostri vicini che in un nascondiglio avevano una radio
e passavamo la notte ad ascoltare le notizie, sperando nella disfatta dei tedeschi. Ed è
proprio lì che abbiamo sentito che la guerra stava finendo e che la Resistenza era riuscita
a cacciare i nemici dall’ Italia. Quando gli inglesi arrivarono a casa nostra e cacciarono
gli invasori, noi tutti uscimmo dalle case e alla sera festeggiamo con il vino che ci era
rimasto e con cibo a volontà offerto anche ai “salvatori”. Qualche mese dopo ritornò mio
padre ferito, ma fiero di avere servito la sua Patria. Questi sono i miei ricordi riguardo alla
guerra e mi rattrista ancora il gran numero di morti che ci sono stati, ma non scorderò mai
la nostra felicità, quando fummo liberati. Questo ricordo mi resterà per sempre impresso
nella mente e nel cuore.
								

Bagnolini Michael
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Ai nostri cari partigiani
dedichiamo una poesia:

IL SOLE E’ SORTO
Ci avete raccontato una storia,
la storia di voi perfetti
che avete servito la Patria
con onore e rispetto.
Purtroppo, la vostra fine è giunta
ma noi ora possiamo dirci felici
perché grazie al vostro sacrificio
avete salvato molte vite.
Vite che dedicano a voi
la loro intera esistenza
e che Vi riconoscono ora
come grandi soldati.
In questa giornata Vi ricordiamo
con i vostri difetti, pregi e virtù
e vi ringraziamo.
Almeno ora possiamo dire:
«I nostri cari partigiani
sono morti per l’Italia,
per la nostra cara Patria.»

Alice Galassi
Sofia Ceredi
Daryna Dyachenko
Letizia Orsi e Romina Benedetti
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Intervista a mia nonna, Esterina Di Santo
Mio padre era un bersagliere ed è partito per lavoro, lasciando mia madre incinta del
secondogenito senza sapere l’esistenza di lui. Mentre lavorava fuori dal suo paese, però,
scoppiò la guerra e fu trovato da un generale che lo fece lavorare per lui come autista.
Dopo qualche mese che era al servizio di questo generale, fu catturato dai fascisti che lo
volevano fucilare, ma si salvò grazie al comandate a cui aveva prestato servizio. Dopo altri
mesi venne, di nuovo,fatto prigioniero e portato in Africa. Arrivato là, fu privato della
sua veste da bersagliere e fu chiuso in un recinto insieme ad altri prigionieri senza poter
avvertire la famiglia di ciò che gli accadeva, non avendo il permesso di scrivere. Il cibo era
scarso e quel poco che riceveva gli era lanciato come fossero animali. Ha rischiato molte
volte la vita:quella più vicina alla morte fu quando lo caricarono per la fucilazione, perchè
trovò una divisa di un comandante fascista e se la mise, visto che aveva pochi indumenti.
Ma un amico, che si era fatto in prigione, lo salvò dicendo alle guardie che lui non era
quello che la veste rappresentava, camicia nera, ma che aveva indossato quella divisa,
perchè non gli erano rimasti altri indumenti. Intanto a casa, non ricevendo sue notizie, la
sua famiglia lo credeva morto. Dopo sette anni di prigionia lo liberarono ,restituendogli la
veste da bersagliere. Dopo essere stato liberato, non potè tornare subito in Italia perchè
tutte le frontiere erano chiuse. Quando finalmemte,dopo lunghi anni passati in Africa,
varcò la soglia di casa sua, ritrovò la moglie e una piccola bambina di appena sette anni
che scoprì essere sua figlia, nata poco dopo esser stato fatto prigioniero.

Sofia Ceredi e Alice Galassi

Intervista a Sandro, un amico di mio nonno
Nel 1941 andai, a soli 19 anni, in veste di bersagliere a Milano, dove rimasi per due anni
con poco cibo e davvero tanta fatica. L’otto settembre del 1943, data dell’armistizio,
dovetti ritornare a casa dalla mia famiglia e dai miei fratelli. Tornato a casa la mia vita
era divisa tra lavoro e fuga nei rifugi. Io mi definivo “neutro”, ovvero, non facevo parte
di nessun partito e non facevo parte dei partigiani. Per questo motivo dovevo lavorare
in un campo-smercio di oggetti tedeschi. Essere “neutro” era un bene, perché nei tempi
di guerra se un tedesco veniva ucciso, dieci italiani dovevano essere fucilati, ma questi
dieci italiani erano presi da qualche partito o dalla classe dei partigiani. A casa mia, al
piano di sotto, vivevano un gruppo di tedeschi che fecero tagliare la cima dell’albero che
si trovava in giardino, per poter vedere ogni mossa degli Inglesi che erano nei dintorni.
Mi ricordo, come se fosse ieri che un giorno, durante la guerra, stavo tornando a casa
dal lavoro, quando vidi degli elicotteri inglesi che venivano dal mare e sganciarono un
cerchio bianco: segno di bombardamento. Mi affrettai, così, ad accompagnare il mio capo
nel suo rifugio, ma poi me ne andai e cercai di arrivare a quello di casa mia; non ce la
feci, perché iniziarono a lanciare bombe, così mi stesi sulla strada davanti al Comune
per salvarmi e, forse per fortuna, forse per grazia di Dio, riuscii a tornare a casa dopo
aver visto il Comune crollare davanti ai miei occhi. I tedeschi che abitavano a casa mia,
qualche giorno dopo, salirono sull’albero e iniziarono a guardare le mosse nemiche come
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tutti i giorni, però quel giorno scesero preoccupati e ci dissero di andare subito nel
rifugio, perché da lì a poco avrebbero bombardato; così tutta la mia famiglia fece come
aveva detto il generale tedesco. Nel rifugio c’era pure mia sorella che aveva appena sette
anni e aveva davvero tanta paura, così decisi di tranquillizzarla dicendole: “Non ti devi
preoccupare, perché questi rumori sono provocati da una grande macchina da scrivere”,
dato che il rumore dei tasti di essa assomigliava molto al rumore delle bombe e degli spari.
Un altro ricordo dei giorni di guerra ,ancora vivido nella mia mente,è quello del giorno in
cui i tedeschi mi assunsero come calzolaio. Per sbaglio, però, un pezzo di cuoio finì nella
coppa della stufa e mi accusarono di aver messo là, di proposito, quel pezzo di cuoio per
non farli mangiare la sera, ma io cercai di giustificarmi dicendo di aver fatto un errore.
Il soldato non mi credette così mi disse che avrei dovuto passare lì la notte, sorvegliato
da una guardia. All’epoca ero un giovane testardo, così aspettai che la notte calasse e
la guardia non riuscisse a vedermi, scavalcai il cancello e mi chiusi nella casa di un mio
amico cieco, che mi fece nascondere sotto al letto e mi raccomandai di non dire nulla di
me ai tedeschi, nel caso fossero venuti. Dopo un paio di ore, infatti, un tedesco bussò alla
porta e chiese di me; l’amico che mi aveva ospitato disse di non avermi visto dal giorno
prima e dopo parecchie insistenze il generale tedesco se ne andò. Passarono altri anni,
la guerra continuava e la mia faglia ed io non facevamo altro che nasconderci nei rifugi
per i continui bombardamenti. Nel 1945, poco dopo la Liberazione, ascoltando la radio,
ci giunse la notizia della morte di Mussolini da parte dei partigiani, mentre cercava di
scappare in veste di tedesco. Fu fucilato e poi appeso per i piedi in piazza a Milano, dove
la gente mostrava il disprezzo verso di lui, lanciandogli qualsiasi tipo di cose, mentre io
ero lì in un angolo che assistevo alla scena.

Sofia Ceredi e Alice Galassi

Intervista a mio nonno,Dyachenko Romanovich
che adesso vive in Ucraina
Quando iniziò la Seconda guerra mondiale avevo tre anni e quando finì ne avevo otto; è a
quell’età che ho iniziato la mia prima elementare.
All’inizio della guerra ero piccolo, e non mi ricordo molte cose.
So che i nazisti vivevano nella nostra casa : c’erano quelli buoni che delle volte ci davano
dei ciocolatini anche essendo poveri; per noi quei cioccolatini erano una cosa “divina”
visto che eravamo poveri e mangiavamo le petate e perfino le barbabietole da zucchero.
Noi non vivevamo solo nella nostra casa, ma ci spostavamo.
Un giorno durante un bombardamento e una battaglia, stavamo scappando ed io, essendo
piccolo, non riuscivo a correre, così la mamma mi portava in braccio, e io vidi la gente
ferita cadere a terra davanti a me.
Dissi una frase che anche adesso ricordo: “ Mamma fammi prendere quell’arma così ti potrò
proteggere !”
Il mio fratello maggiore a diciotto anni andò in Germania a combattere contro i fascisti
e restò lì per dieci anni. Si salvò e diventò un Generale ; ha vissuto poi la sua vita
nell’esercito.

Daryna Dyachenko
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Intervista sulla Seconda Guerra Mondiale,
a mio nonno
La seconda guerra mondiale iniziò nel 1939 e finì nel1945. Il mio bis nonno paterno, Adelmo
Rustignoli, aveva appena vent’ anni quando si arruolò e andò in guerra. Mi raccontò che
a quei tempi, il mondo era molto diverso da come lo vediamo noi oggi, perché molti Stati
erano in guerra tra di loro. Soffrì tanto in guerra, in quanto perse tanti compagni per colpa
dei bombardamenti e delle tante fucilazioni da parte dei nemici. Ogni tanto il bisnonno
tornava a casa dalla guerra per salutare i parenti e far vedere che stava bene. Mia nonna
Angela Rustignoli, figlia primogenita di Adelmo Rustignoli, è nata nel 1943 nel periodo
della guerra. Prima e durante la guerra, sia in casa che nel campo di battaglia, c’erano
nascondigli e posti segreti per riuscire a sfuggire ai nemici. Ci furono molte persone
che morirono e molte che furono catturate per poi essere fucilate. Mio bisnonno era un
granatiere, cioè colui che lanciava le granate. Solo dopo essere stato liberato, capì che gli
scontri erano finiti.
Questo era un aereo alleato usato contro i nazi-fascisti. Si
chiamava “PIPPO” e serviva a scovare e fotografare le stazioni
tedesche per poi farle bombardare in modo da rallentare i
trasporti di viveri o prigionieri. Questo aereo è servito molto
a noi italiani.

In questa immagine si vede chiaramente che degli aerei
tedeschi stanno bombardando il suolo nemico(questo modo
di bombardare si chiamava “bombardamento a tappeto).
Molti italiani sono morti proprio a causa di questo.

Questo è un carro armato chiamato anche fortezza armata
mobile e corazzata. Questa macchina bellica aveva un peso
enorme ed era dotata di un piccolo mitragliatore nella parte
posteriore e un grosso cannone molto potente nella parte
anteriore. Questo modello di carro armato era molto temuto
dagli italiani.

Mirko Medri
Johnni Mariani
Luca Arfilli
Valentino Moro
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Intervista a Castagnoli Valdo,
un amico di famiglia
Sono stato durante la Seconda guerra Mondiale per dieci giorni in un rifugio in campagna,
nel quale i miei genitori costantemente mi portavano i viveri alla notte. Ho fatto due anni
di militare a Cento di Ferrara, dove mi ero fatto un rifugio in mezzo ai campi e vi andavo
a dormire tutte le notti perchè c‘erano gli Inglesi che bombardavano. Se un tedesco ti
scopriva ,ti mandava in un campo di concentramento. Il mio rifugio, dove dormivo, era
situato sottoterra in un campo di granturco. Una volta fui preso dai fascisti che mi
portarono in una caserma nelle vicinanze di Modena. Non era un bel posto! In un giorno
di festa saltai un portone alto alcuni metri ,perchè volevo tornare dalla mia famiglia e,
saltato il portone, mi misi sul bordo della strada e feci l’autostop, solo che la macchina
che si fermò era dei tedeschi, che fortunatamente erano buoni. Allora proposi di fare
uno scambio con due pacchetti di sigarette; i tedeschi accettarono e mi portarono fino
a Forlì. Nel periodo della guerra avevo circa venti anni, lavoravo presso una scuderia per
due tedeschi, a cui tenevo in ordine la stalla e pulivo i cavalli. Prendevo come “stipendio“
quel poco che serviva per vivere. Fortunatamente non sono mai finito in un campo di
concentramento, ma mio fratello sì. Ora è sano e salvo. Non auguro a nessuno, neanche ai
miei nemici, quello che ho passato io.

Moro Valentino

Grazie Partigiano
Ci furono tanti bombardamenti a Bertinoro,
con le morti di molti civili innocenti.
Al suon della sirena il popolo si nascondeva,
e al rombo degli aerei che bombardavano ciò che si muoveva.
Grazie al partigiano la patria si è liberata,
grazie al suo coraggio la guerra si è placata.
All’infinito noi ti ringraziamo:
grazie al tuo coraggio per averci liberato.

Johnny Mariani
Mirko Medri
Luca Arfilli
Valentino Moro
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Intervista a Quinto Turci,
un mio vicino di casa
Durante il periodo della seconda guerra mondiale si razionava il cibo e si aveva solo un
etto e mezzo di pane al giorno per famiglia; c’era anche il coprifuoco,cioé ad una certa
ora non si poteva più uscire di casa. Non si poteva parlare male del fascismo e se ti
scoprivano dire qualcosa contro di esso, ti fucilavano. In campagna bene o male si viveva
un po’ meglio, perché ci si produceva da soli il cibo; durante l’occupazione tedesca se ti
chiedevano una cosa e tu rifiutavi, ti uccidevano. Il mio vicino mi ha raccontato di una
storia che é capitata a lui. La sua famiglia e lui vivevano a San Carlo e in quel momento
erano in un rifugio distante cento metri da casa. Nel rifugio c’erano tre famiglie; ad un
certo punto entrò un maresciallo tedesco e disse loro di uscire, perché in quel rifugio
ci voleva mettere la croce rossa,cioé l’ospedale da campo. Quando furono usciti tutti, il
maresciallo disse al mio vicino indicandogli il fosso,di prendere una zappa e gli impose
di andare a tagliare gli arbusti per vedere se arrivavano gli Inglesi che stazionavano sulla
via principale di San Carlo. Il mio vicino chiese: “E da mangiare?” Il maresciallo rispose:
“Tu scappare, noi pum pum ,kaput.” Arrivato al fosso, Quinto vide un suo vicino di casa
che stava tagliando gli arbusti, il quale gli disse che al di là del fosso c’era una casa dove
i tedeschi avevano ucciso una persona. Lui volle andare a vedere, ma Quinto gli disse
di non farlo. L’altro non lo ascoltò e arrivato di là, i tedeschi gli spararono e lo ferirono
gravemente. Nella casa accanto, abitava il figlio del mio vicino, sposato, che sentendo le
urla lo soccorse e lo portò agli inglesi che, a loro volta, lo portarono all’ospedale da campo
a Rimini. La persona ferita aveva sessant’anni e rimase in coma circa due settimane, poi
si svegliò e visse altri quattordici anni. Il signor Quinto capì che la guerra era finita,
per radio, ascoltando una stazione chiamata “Radio Londra”. Solo i più ricchi avevano
una radio o altre cose utili,che avevano comprato al mercato nero,altrimenti le altre
persone andavano nella casa del fascio ad ascoltare la radio. Se ti scoprivano ascoltare la
radio ,potevi finire molto male. Non si poteva saper niente attraverso i giornali, perché
dovevano parlare sempre bene del regime. Poi durante la liberazione inglese si aveva di
tutto, sigarette,cioccolato, te’, soldi e tutto quello che si poteva desiderare. Il mio vicino
suonava la fisarmonica e gli inglesi lo andavano a prendere con la jeep,lo portavano nel
loro campo,lo facevano suonare e alla fine gli regalavano sigarette,che lui portava ai suoi
amici; gli riempivano, inoltre, le tasche di soldi e,poi,lo riportavano a casa.
Il mio vicino, il signor Quinto, al tempo della guerra aveva diciasette anni.

Alex Casotti

Intervista a mia nonna, Miserocchi Elsa
Durante la secondo guerra mondiale mia nonna aveva quattordici anni e ha molti ricordi di
quel brutto periodo. Abitava nella collina cesenate e da lassù guardava il cielo, verso Rimini,
sempre illuminato dai continui bombardamenti che stavano avanzando verso Cesena. Uno
dei ricordi più vivi è quello di una sera in cui i tedeschi sono entrati in casa sua per
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approfittare di lei e sua sorella, che erano le più giovani. Suo babbo cercò di difenderle,
lottando con i tedeschi, cercando di togliergli il fucile, ma rimase ferito. Fortunatamente,
avendo paura che arrivasse qualcuno, andarono via. Dopo questo avvenimento tutta la
famiglia di mia nonna si trasferì nella casa di un vicino per essere più sicuri. Un altro
ricordo riguarda un giorno in cui durante l’ora di pranzo, cadde una granata di fianco a
casa: si ruppero tutti i vetri, la casa tremò e ci furono anche alcuni feriti; infatti le schegge
dei vetri colpirono chi era vicino alla finestra, mentre i tedeschi, sotto al portico che
stavano controllando la casa, rimasero illesi. Un altro episodio impresso nella sua mente
è quello in cui un giorno i tedeschi trovarono un fascista morto, probabilmente era stato
ucciso dai partigiani, anche se loro non lo hanno mai saputo, e per vendetta i tedeschi
volevano uccidere venti persone del posto, ma, per fortuna, un signore che era il padrone
di un podere e che era fascista parlò con i tedeschi e li convinse a non uccidere nessuno.
La guerra stava diventando sempre più cruenta; infatti mia nonna vedeva passare gli aerei
che buttavano giù bombe ovunque e, purtroppo, due bambini della zona che stavano
giocando, quando trovarono i resti di una bomba la toccarono e morirono nello scoppio.
Da quel momento tutte le persone che vivevano nella casa cominciarono a costruire un
rifugio sottoterra, dietro a una collina, dove potersi nascondere sia dai tedeschi che dai
bombardamenti e rimasero lì per più di quindici giorni. Ogni tanto solo una persona usciva
per vedere cosa stava succedendo, fino a che un giorno, mentre questi guardava come era
la situazione, si trovò di fronte un militare inglese che gli fece capire di poter tornare
alle loro case, perché, anche se la guerra non era finita, nel loro paesino i tedeschi erano
stati scacciati. Circa dieci giorni dopo, quando andarono a vedere se il rifugio c’era ancora,
quelle persone rimasero molto male perché quello era stato completamente distrutto e
questo voleva dire che se fossero ancora stati lì, probabilmente, sarebbero tutti morti.
Mia nonna oggi ha ottantadue anni e quando pensa al quel periodo non riesce ancora a
credere di essere sopravissuta.

Francesco Triossi

A te, Partigiano, nostro salvatore
A te, che col fucile in mano e coi denti stretti
senza paura ti battevi per noi,
o partigiano, per ogni tua azione diciamo grazie
perché hai salvato la nostra Nazione.
Se quello che ora abbiamo
è frutto del tuo sacrificio,
noi ti rispettiamo,
perché siamo liberi da ogni oppressione,
della quale la dolce Italia era testimone.
I tuoi sforzi non sono stati vani,
perché hai reso liberi tutti gli Italiani.
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Francesca Rossi, Giada Fabiani
Alex Casotti, Francesco Triossi

Intervista sulla Seconda Guerra
Mondiale raccontata a mio nonno,
Fiorentini Benito, da suo padre Tonino
Mio nonno è nato nel 1941 e fu chiamato Benito come il duce Mussolini. Quando è nato suo
padre aveva ventinove anni; durante un rastrellamento dei tedeschi fu fatto prigioniero e
trasportato in un campo di concentramento in Germania. Qui lavorava instancabilmente,
non poteva parlare con gli altri prigionieri, non poteva scrivere lettere ai familiari,
mangiava pane, acqua e zucchero perché lavorava per una fabbrica di dolciumi. Questo
durò per tre lunghi anni, poi alla fine del 1944, grazie all’intervento dei soldati americani,
fu liberato e trasportato su carri, ben nascosto, in Austria ai confini con l’Italia. Qui salì
su un treno, sempre con la paura dei bombardamenti da parte dei tedeschi e, dopo diversi
giorni, raggiunse la sua famiglia. Sua mamma faceva la vita da sfollata; si rifuguava nella
cantina, con il terrore di morire da un momento all’altro, portando sempre con sé mio
nonno Benito di pochi anni e le sue due sorelle più grandine. Il suono delle sirene avvisava
l’arrivo di aerei bombardieri, poi si sentivano gli scoppi delle bombe, gli edifici crollavano
e lei aveva sempre paura che il soffitto crollasse su di loro. Pativano la fame, perché non si
poteva neanche uscire per fare la spesa e i cibi erano razionati. Mio nonno Benito racconta
che quando suo babbo è tornato a casa non lo conosceva neanche, perché quando lui è
nato suo padre era già prigioniero. Questi episodi terribili hanno accompagnato per tutta
la vita i genitori di mio nonno Benito e hanno permesso a loro di affrontare la vita in
modo sereno, anche in altre esperienze negative.

Marco Corzani

Intervista a mia nonna, Navacchia Valeria
Avevo otto anni nel 1939 e mi ero accorta che era iniziata la guerra, perché erano
incominciati i primi bombardamenti e mio babbo ed io andavamo nei rifugi antiaerei che
si trovavano nei sotterranei delle case. Io ero sfollata in campagna vicino a Capocolle
dove ora c’è un ristorante chiamato il “Castello”, ma prima c’era una casa di contadini
che di nascosto facevano il pane , lo facevano di notte perché a causa del fumo che
fuoriusciva dai forni , potevano essere trovati. Lì vicino i tedeschi avevano costruito un
ospedale per i cavalli e ogni tanto andavano a prendere la gente che trovavano nei rifugi
per farli lavorare. Io, siccome ero una bambina ancora piccola, per non farmi soffrire fui
lasciata sempre insieme al mio papà. Tra tutti i tedeschi ce ne era uno molto buono che,
di nascosto, mi portava la cioccolata e dei gomitoli di lana per cucirmi delle maglie. Siamo
stati nei rifugi per tre anni e c’era poco da mangiare, quindi abbiamo sofferto la fame.
Ricordo un giorno particolare, quando una signora e suo figlio uscirono dal luogo dove
eravamo nascosti, per andare a vedere una bomba che era esplosa vicino a un campo di
fichi. La signora era sicura che la squadriglia di aerei se ne fosse andata, allora uscì fuori;
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passò molto tempo e non la vedemmo più tornare. Aprii la porta e vidi i due corpi ricoperti
di sangue e bucati da pallottole, ero molto triste perché quelle due persone erano mie
amiche , le conoscevo molto bene, ma non c’era più niente da fare. Ricordo, inoltre, che
mio babbo Loris si fasciava una gamba per fingersi ferito: per qualche mese funzionò ma
,poi ,un giorno i tedeschi lo portarono via, nonostante la fasciatura, per fargli installare
sulla cima di una collina un trasmettitore. Mio babbo,però, essendo in quelle condizioni,
era solo d’ostacolo ai tedeschi, perché li rallentava, così decisero di lasciarlo subito, per
sua fortuna! Eravamo nascosti nel nostro rifugio, quando sentimmo una ventina di truppe
canadesi che gettarono una quarantina di bombe a mano nella casa dove pensavano ci
fossero i tedeschi. La mattina dopo c’era un gran silenzio, niente rumori di bombe o
mitragliatori, niente, era molto calmo, tutti pensammo: “Non è che è finita la guerra, ma
non si poteva mai sapere”. Verso le dieci di mattina un signore venne vicino al luogo dove
eravamo nascosti e urlò: “La guerra è finita!!!” Tutti uscimmo dal rifugio ed andammo in
città a vedere i primi partigiani che tornavano dalla montagna. Per fortuna la guerra era
finita!

Nicholas Spitaleri e Arber Kazazi

Il Ricordo
Voi partigiani ci avete liberati
e per questo vi saremo sempre grati.
Per il vostro coraggio e la vostra lealtà
nel nostro paese avete riportato la libertà.
La vostra morte non è stata vana
nel tentativo di salvare la nostra bella nazione,
in un atto di eroismo fuori dal comune
che oggi è ricordato da tutti noi.
Oggi ricordiamo le vostre grandi imprese,
vivendo liberi e con tranquillità;
ripensiamo sempre a quello che avete fatto per noi
durante quella terribile guerra.

Marco Corzani
Arber Kazazi
Nicholas Spitaleri
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Intervista a mia nonna, Graziana Molinari
Quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale io avevo nove anni. Vivevo con i miei genitori,
i miei due fratelli, mio zio paterno e mia cugina. La mia famiglia apparteneva alla classe
dei mezzadri: erano contadini che davano la metà del raccolto ricavato al padrone, che
era il prete della nostra parrocchia. Vivevamo in una casa abbastanza grande, non c’era
la luce e l’acqua la prendevamo dal pozzo. La mia famiglia venne messa a conoscenza
che la guerra stava arrivando, anche da noi, grazie alla gente che ne parlava, visto che
noi non avevamo una radio dalla quale potevamo ascoltare le notizie. Mi ricordo di un
giorno in cui fu sganciata da un aereo nemico una bomba che, fortunatamente, andò a
finire nel fiume Bevano, anche se una scheggia rimbalzò e prese lo spigolo del muro di
casa mia, rompendolo e andando a finire nella stalla, proprio vicino ad una mucca. Per il
passaggio del ‘’fronte’’ avevamo nascosto le necessità, ad esempio: damigiane di farina
e biancheria intima nel nostro rifugio, perchè la gente diceva che sarebbero arrivati i
nemici e ci avrebbero preso tutto. Come riparo dai bombardamenti avevamo costruito tre
rifugi: il primo, che era come il secondo, si trovava in un fosso ed era chiuso da travi e
da erba per farlo passare inosservato, il terzo, che era molto più nascosto e fortificato,
aveva l’entrata dal fosso, dal quale poi si arrivava in una camera sotterranea che si trovava
sotto un campo. Fortunatamente nella nostra zona non è stato causato nessun disastro, al
contrario della parrocchia che è stata bombardata; infatti qui sono morte tre persone: due
anziani e una madre che per salvare la figlia l’ha stretta tra le sue braccia. Per non lasciare
incostudita la nostra casa mio zio dormiva nella stalla, invece, mio padre in cantina e per
proteggersi dalle pietre che potevano cadere, durante un bombardamento, dormiva con la
testa dentro un tino. Solo una volta sono entrati in casa mia i nemici, gridando una strana
parola che ricordo perfettamente: ‘’Caput!’’, perchè volevano controllare se tenevamo
persone estranee in casa nostra. Alcuni giorni prima che il fronte passasse da noi, si sono
sentiti molti bombardamenti, e abbiamo visto passare i soldati con le camionette. Abbiamo
saputo della fine della guerra grazie alla gente che ne parlava, espandendo così la notizia.
Inizialmente per il timore di altri bombardamenti siamo rimasti a dormire nel rifugio, poi,
poco a poco abbiamo ripreso il possesso della casa. Io non capivo quasi niente di ciò che
stava succedendo, i miei genitori dicevano che poteva caderci una bomba addosso da
un momento all’altro e che dovevamo restare nascosti nel nostro rifugio. La paura è stata
tanta, si aveva il terrore che il fronte potesse ritornare da noi e che succedesse qualcosa
di brutto. Posso dire di essere stata fortunata!

Martina Mininno e Martina Rossi

Intervista a mia nonna, Giovanna Casadei
Io sono nata durante la seconda guerra mondiale nel ’41. Mio padre si trovava in guerra
in Grecia ed era un comandante di nome Rinaldo Casadei. Sfortunatamente venne a casa
per una polmonite, che a quei tempi era mortale. Quando tornò io avevo già sei mesi e
questa fu la prima volta che mi vide. Il medico, per curarlo, gli mise nella schiena delle
sanguisughe, visto che a quel tempo non c’erano medicine per curarsi, e, prima di farlo
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ritornare in guerra, il dottore lo mandò a Loano per una convalescenza. Io, essendo
molto piccola, non ho grandi ricordi, ma la cosa che rammento più piacevolmente in
tutta quella tristezza, fu l’arrivo dei militari inglesi perché, essendo nostri alleati, a noi
bambini offrivano dolciumi e soprattutto cioccolato, cibo del quale noi sentivamo la
mancanza. Conservo anche una foto dove sono sulle ginocchia di due militari inglesi che
mi avevano preso in simpatia e addirittura di uno ricordo anche il nome: Mike. Mentre
all’arrivo dei tedeschi e nazisti, ci nascondevamo in una buca, chiamata da noi “rifugio”,
scavata appositamente, dove avevamo nascosto la roba che era più di valore e ci era più
cara, come bicchieri, piatti, porcellane, quadri ecc… Sentivamo che arrivavano i tedeschi,
perché cominciavano a bombardare e a mitragliare. Un episodio che mi ricordo molto bene
dei tedeschi è quello che, in qualunque luogo passavano, facevano piazza pulita, ma non
erano cattivissimi con le persone. Una cosa che facevano, dappertutto, era di ammazzare
gli animali delle famiglie. A noi hanno ammazzato le galline per poi mangiarsele davanti
ai nostri occhi. Un altro ricordo vivo sui bombardamenti è che con una granata rimasero
piegati i due pilastri del cancello di ferro che erano all’ingresso di casa nostra. Noi non
eravamo ricchi e non eravamo aggiornati su quello che accadeva, quindi abbiamo scoperto
che era finita la guerra dalla radio dei nostri vicini, più benestanti di noi. Mio babbo,
dopo essere andato in Grecia, andò in Russia a combattere e tornò, fortunatamente,
sano e salvo. Egli conservava molti ricordi di questa guerra sebbene tristi: come foto, ma
soprattutto ricordi di memoria. Questo è tutto quello che mi ricordo della seconda guerra
mondiale e speriamo che non accada mai più e che voi giovani non dobbiate mai vivere
un’esperienza simile.

Lorenzo Camporesi

Per la Patria
Lunga la vita
per la libertà della nostra vita:
per la patria avete lottato
come dei veri soldati.
I tedeschi vili e ostili
avete scacciato dai nostri confini
con impegno e abilità
l’Italia è ora in libertà.
Siete morti con onore
e noi vi terremo sempre nel nostro cuore,
tanto coraggio ci avete dimostrato,
così l’Italia avete liberato.
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Lorenzo Camporesi
Martina Mininno
Martina Rossi

Uniti per la Libertà
Nel laboratorio di educazione artistica, le diverse classi di terza hanno lavorato
con impegno e serietà per realizzare questo importante progetto che oggi
dedichiamo ad una importante data, quella della Liberazione di Bertinoro.
Inizialmente, prendendo lo spunto dalle nostre foto, abbiamo fatto i nostri autoritratti,
usando la matita ‘’6B’’ per ottenere le ombre presenti nei visi, lasciando lo sfondo bianco.
Successivamente ognuno di noi si è impegnato per trovare tra le vecchie foto dei nostri
parenti; quelle di persone civili o partigiani che hanno partecipato alla Seconda Guerra
Mondiale o sono vissuti in quel periodo. Abbiamo usufruito anche dell’aiuto del signor Valter
Pedroni, che, oltre ad averci fornito foto e immagini di partigiani, che noi abbiamo ritratto
usando le ombre per le espressioni e colorando lo sfondo in nero, ci ha anche aiutato a
comprendere meglio la storia della liberazione di Bertinoro e ciò che è successo nel nostro
paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver concluso i nostri autoritratti e quelli
del personaggio che ci è stato assegnato, abbiamo scannerizzato le immagini, riducendole
in piccole foto tessere che unite in un cartellone vanno a formare un grande mosaico
di facce. Guardato da lontano, con la forza di un sacrario, nel nostro cartellone, appare
la scritta ‘’Libertà’’, e ciò significa che le nostre facce e le nostre storie, unite a quelle
dei nostri ‘’antenati’’ più prossimi possono suggerire questo importante ideale, perchè,
in fondo, è solo grazie a loro che oggi noi siamo liberi e riuniti qui per festeggiare la
liberazione di Bertinoro e dell’Italia intera.

Martina Mininno
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dedicato ad

Armando Conti
(1908 - 1999)

Primo Sindaco di Bertinoro
dopo la Liberazione
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI SEDUTA DEL 26.03.2013 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO MANIFESTI FRA
LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA RELATIVO ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE - 1° MAGGIO 2013 ED
ALLA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DI BERTINORO (24.10.2013).
L’anno duemilatredici, addì 26 del mese di marzo, alle ore 16,45 si è riunita a
Bertinoro, nella Sala dei Quadri, la Commissione Giudicatrice del Concorso Manifesti,
composta come sottoindicato e nominata con atto G.M. n. 31 del 06.03.2013:
• ARGELLI FRANCESCA
• SERRA MARCO
• PEDRONI VALTER

Assessore alle Politiche Educative
Delegato Istituto Comprensivo di Bertinoro
Esperto ANPI di Bertinoro

La Commissione risulta legalmente costituita.
Funge da segretario verbalizzante la dipendente Stefania Mazzotti, Addetta al Servizio
IC.
La Commissione accerta che le classi di scuola primaria del Comune di Bertinoro partecipanti
al Concorso sono le seguenti:
• 4a A e 4a B Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro Capoluogo
• 4a A e 4a B Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
• 4a A e 4a B Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N. Spallicci
La Commissione decide di premiare tre disegni (1°, 2° e 3° classificato) per la Scuola
Primaria che saranno abbinati al manifesto relativo al 25 Aprile/1° Maggio e tre disegni
(1°, 2° e 3° classificato) sempre per la Scuola Primaria che saranno abbinati al manifesto
relativo alla Liberazione di Bertinoro (24 Ottobre); decide, inoltre, che i sei premi di
complessive Eur 516,48 - saranno tutti assegnati alle scuole primarie, per ciascuna
ricorrenza, per Eur 258,24 (Eur 129,12 al 1° premio ed Eur 64,56 ciascuno al 2° e 3°
premio), con mandato intestato a favore dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro.
La Commissione prende visione dei lavori presentati e, all’unanimità, decide di premiare
i seguenti disegni:
• Manifesto 25 Aprile/1 ° Maggio
1° PREMIO:
classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
2° PREMIO:
classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
3° PREMIO:
classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
• Manifesto 24 Ottobre
1° PREMIO:
classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
2° PREMIO:
classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
3° PREMIO:
classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
La presente seduta si chiude alle ore 17.30
Approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
Dott.ssa Stefania Mazzotti
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2013

I° Premio

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

92

MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2013

II° Premio

classe 4a A della Scuola Primaria
“G. Matterelli” di Fratta Terme

III° Premio

classe 4a A della Scuola Primaria
“G. Matterelli” di Fratta Terme
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MANIFESTO
24 Ottobre 2013

I° Premio

classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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MANIFESTO
24 Ottobre 2013

II° Premio

classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

III° Premio

classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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Gli altri disegni in concorso

classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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classe 4a A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
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classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme

classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme

classe 4a A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme

classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme

classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

classe 4a B della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
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classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro

classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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classe 4a B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
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