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14 Aprile 2015: Incontro con un partigiano 

 

I rapporti con le scuole e gli studenti rappresentano per ANPI Beloyannis 

uno dei terreni d'intervento più fertili e importanti e nel 2015, a 70 anni 

dalla Liberazione, con tutte le scuole del quartiere sono stati realizzati 

progetti e iniziative di conoscenza della storia e dei valori che hanno 

costituito le fondamenta della nostra Repubblica. 

L'iniziativa che ha ispirato questa pubblicazione, "incontro con un 

partigiano" è stata realizzata presso l'Istituto primario Renzo Pezzani di 

via Oglio, e ha coinvolto tutti gli alunni delle classi IV° della scuola.    

La spontaneità con cui le ragazze e i ragazzi hanno descritto nei loro 

pensieri e disegni emozioni e valori emersi dall'incontro col partigiano 

Libero Traversa, è significativa. 

La pace e la libertà sono le parole più ricorrenti, così come la coscienza, 

più volte espressa, di volerle difendere.  

La consapevolezza degli stenti (fame, freddo, paura e violenza) cui la 

guerra ha condannato la popolazione, che emerge dalle loro parole, è un 

indice di sensibilità molto incoraggiante.  

Il rifiuto conseguente della guerra e delle tirannie, e la loro  speranza di 

non conoscerle è un messaggio positivo e promettente per tutti. 

ANPI Beloyannis, oltre a un saluto alle alunne e alunni che hanno dato 

vita a questo incontro, ringrazia le insegnanti e gli insegnanti dell'Istituto 

Pezzani di via Oglio per il preziosissimo contributo e la passione profusa 

nella realizzazione dell'evento ed il Consiglio di Zona 4 per aver creduto 

in questo progetto.  

Claudio Molteni* 

*Presidente ANPI Sezione Beloyannis di Milano  
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Messaggio loredana 

 

Loredana Bigatti* 

*Presidente del Consiglio di Zona 4 del Comune di Milano 
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Questo piccolo libro raccoglie i pensieri di bambini che hanno incontrato 

uno degli 'ultimi’ partigiani che in occasione delle celebrazioni del 

Settantesimo della Liberazione è stato invitato a testimoniare la sua vita 

in quegli anni nella loro scuola.  

Le parole dei bambini ci svelano lo stupore ed i sentimenti scaturiti 

dall'avere accanto a loro una persona in carne ed ossa che narra un 

pezzo importante di Storia del nostro Paese.  

Le sofferenze patite a causa della guerra e la realtà della vita di un 

giovane milanese che operò nella Resistenza ha dato loro l'occasione di 

riflettere sulla guerra, per una generazione che fortunatamente è nata in 

tempo di pace.  

Questi incontri promossi dall'Anpi in tutta Italia sono un impegno verso 

le nuove generazioni, anche perché sono occasioni preziose ed uniche. 

Coltivare la Memoria e tramandare quanto è successo è un dovere 

morale per un Paese sano che investe nel suo Futuro. 

Rossella Traversa* 

*Presidente della Commissione Cultura del Consiglio di Zona 4 
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I nostri messaggi a Libero  

e a tutti i Partigiani 

 

Libero, tu sei un partigiano bravissimo, quel giorno, mentre 

parlavi stavi per piangere, perché ti ricordavi un’esperienza 

brutta. Grazie che hai ricordato per raccontarcelo. Giuseppe 

 

Cari Partigiani, caro Libero, sono care le persone che 

hanno provato a sconfiggere la guerra. Con il vostro coraggio ci 

avete insegnato a combattere per la giustizia e per la 

democrazia, ad accontentarci di quello che abbiamo, ma anche a 

pretendere sempre il meglio, perché la vita è fatta di intoppi 

difficili da superare, che se non proviamo a sconfiggere non 

andremo da nessuna parte. Sara 

 

Libero, io spero che, alla fine, tu abbia vissuto una bella 

vita, anche se hai partecipato a una guerra mondiale, anche per 

tutti gli altri partigiani. Marco 
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Carissimo Libero, tutto quello che ci hai raccontato ci è 

piaciuto molto, grazie di averci raccontato la tua vita. Valentina 

 

Secondo me sei stato molto coraggioso, sia quando eri 

partigiano, con tutti i sacrifici che hai fatto, sia quando hai deciso 

di venire a parlarci, perché i tuoi erano ricordi abbastanza brutti e 

non è piacevole raccontarli, per questo ti ringrazio. Jacopo 

 

Come voi Partigiani anch’io avrei fatto così, certo la paura 

l’avrei, però, per portare la pace e la giustizia, lo farei. I vostri 

racconti mi hanno insegnato tante cose, ma soprattutto a non 

commettere gli stessi errori e a combattere per la giustizia. Non 

posso sapere cosa sia successo in guerra, anche se il partigiano 

Libero ce l’ha raccontato, quindi non so esattamente quanto una 

persona potesse soffrire, ma sicuramente tanto. Michela 
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Caro Libero, quello che ci hai raccontato era molto 

commovente e anche molto triste, ma non ci pensare più, pensa 

alle cose belle che viviamo oggi. Andrea 

 

Grazie Libero per averci dato l’occasione di sentire la tua 

vita, perché molto tempo l’hai passato da partigiano. È’ anche 

grazie a te e al tuo gruppo che è stata liberata l’Italia dalla 

guerra, che è una cosa brutta che ha provocato feriti e morti. 

Clara 

 

Voi Partigiani avete vissuto un tempo molto brutto. Libero, il 

partigiano che ci ha visitato ci ha commosso tanto, ma nello 

stesso tempo ci ha fatto capire che le scelte da fare le devi 

pensare. Io M.P. ringrazio molto Libero e ringrazio tutti i Partigiani 

perché ora, anche da piccoli, sappiamo fare le scelte giuste. 

Martina 
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Libero, tutte le cose che ci hai raccontato sulla tua 

esperienza mi hanno emozionato. Grazie per averci raccontato la 

tua vita, grazie per averci raccontato la tua storia e spiegato delle 

cose che avresti voluto dimenticare. Grazie per quello che ci hai 

fatto capire, a presto! Davide 

 

Libero, so che tu hai fatto delle cose molto rischiose e sei 

stato coraggioso a superarle e anche i tuoi amici hanno rischiato. 

Beatrice 

 

Grazie di aver liberato l’Italia dall’esercito tedesco e tutte le 

altre nazioni. Spero che non si ripeta più. Grazie. Io preferisco di 

più amore e pace. Andrea 

 

Libero, mi è piaciuta tanto la tua storia e sapere com’era la 

vita di tutti i cittadini a quel tempo; sapere com’erano maltrattati 

e uccisi è proprio un’ingiustizia. Mi dispiace molto che hai visto 

queste cose terrificanti. Alessia 
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Grazie a tutti i partigiani che hanno liberato l’Italia dal 

partito fascista e per essersi offerti di combattere. Ringrazio 

anche di essere andati incontro al rischio della prigione o di 

essere fucilati o rinchiusi in un campo di concentramento. Mattia 

 

Mi è piaciuto incontrati perché era la prima volta che 

incontravo un partigiano. Mi è piaciuto sentire una storia sulla 

guerra. Laura 

 

Caro Libero, tu come altre persone hai combattuto per la 

giustizia, per la pace e per i diritti. Molti di voi sono morti, ma 

alcuni sono sopravvissuti e voi volete tutti quanti che non 

succeda più tutto questo. Noi lo speriamo come te e infatti spero 

che questo messaggio passi di generazione in generazione per 

fare che non succedano più cose così brutte. Mi sembra proprio 

una bella iniziativa. Credo che nel passato abbiate avuto molto 

coraggio e spero che questo messaggio non finisca mai, perché vi 

è costato fatica. E per questo sei stato coraggiosissimo. Gaia 
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A tutte le persone che hanno subito le conseguenze della 

seconda guerra mondiale vorrei dire di non tenere per loro quella 

esperienza, ma di raccontarla agli altri come ha fatto Libero, un 

partigiano superstite. Ricordate di cercare di non far ripetere la 

guerra. Mattia 

 

Caro Libero, è stata davvero bella questa esperienza con te 

e mi sono così emozionata e interessata che mi ricorderò per 

sempre questo momento e questa storia del passato che mi ha 

fatto scoprire anche cose nuove. Anche il mio bisnonno, sai, ha 

rischiato di essere fucilato perché aveva fatto nascondere delle 

persone, però è stato risparmiato perché è intervenuto il prete. 

Maia 

 

Caro Libero, le cose che ci hai raccontato erano 

spaventose, ma tu le hai vissute con coraggio. Alessandro 
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15 Aprile 2015 

Il giorno dopo una riunione importante 

(impressioni, pensieri, riflessioni) 

 

Ieri ho incontrato un partigiano di nome Libero.  

Libero ha incominciato a raccontarci come ha vissuto quando 

faceva il partigiano, dopo abbiamo fatto le domande noi e lui 

rispondeva a tutte, però quando rispondeva mi ha dato 

l’impressione che piangesse, secondo me era un po’ triste 

quando ricordava la sua vita da partigiano, perché è stata 

dolorosa e faticosa. Anch’io mi sono emozionata e rattristata a 

sentire che molte persone sono state uccise e maltrattate.  

Penso anche che è stato un gesto coraggioso opporre resistenza 

contro i Tedeschi soprattutto perché so che i Tedeschi non 

trattavano i partigiani e i soldati nemici bene. Credo di avere 

anche un dubbio: non ho sentito bene se lui durante la prima e la 

seconda guerra mondiale si è dovuto far ricoverare in qualche 

ospedale.  

Comunque penso sempre che hanno aiutato molte persone e se 

anche al mondo ce ne sono ancora pochi, di partigiani, penso che 

non dimenticheremo mai com’è dolorosa la guerra e la storia che 

i partigiani e soldati hanno vissuto. 



13 

 

…  

Ieri ho incontrato Libero, un partigiano.  

Mentre raccontava io ero preoccupato ma allo stesso tempo 

contento.  Preoccupato per le guerre e la povertà in Italia e per 

tutti i morti, ma ero contento perché i partigiani avevano liberato 

l’Italia.  

Mi stupiva il loro coraggio e la loro vita, mi ha spaventato quando 

ha detto che hanno ucciso 990 partigiani. Le frasi dei partigiani 

erano di libertà e sapere che rischiavano la vita mi preoccupava 

molto, ma la cosa che mi ha spaventato di più era che se 

venivano scoperti, venivano uccisi. 

La cosa che mi ha reso contento è che alcuni sono sopravvissuti. 
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…  

Ieri, il giorno 14 aprile, abbiamo incontrato un partigiano di nome 

Libero Traversa. Mentre ci raccontava la sua storia io pensavo 

che la guerra si poteva evitare, ma non fu così. Meno male che 

c’erano persone che erano contro il fascismo, e penso che anche 

l’Italia si doveva svegliare subito e mettere in carcere Benito 

Mussolini, così la guerra poteva finire prima. Solo dopo tempo ci 

svegliammo e con l’aiuto del mondo ponemmo fine alla guerra. 

Dentro questa guerra mi ci immaginavo e vedevo milioni di morti, 

ma Libero era un uomo coraggioso come tanti altri. Continuavo a 

pensare perché si scatenò, perché Hitler provocò la guerra. 

Penso che Libero sia stato uno dei tanti a rischiare la vita, ma uno 

dei pochi a sopravvivere. Il discorso che Libero ha fatto da 
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giovane, pur essendo corto, penso sia stato magnifico e spero 

abbia dato coraggio a molte persone. 

Mentre riflettevo, lui andava avanti con la sua storia e si capiva 

che l’Italia, dopo tanto tempo, si stancò della guerra e si unì agli 

antifascisti. 

Pensavo e pensavo tante cose…finché la storia non finì e finì 

anche quella magnifica giornata. 

…  
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Ieri ho incontrato un ex partigiano, è stato molto interessante, il 

suo nome era: Libero. 

Libero ha inizialmente raccontato come si viveva nell’epoca del 

fascismo e cosa facevano per contrastarlo: rubavano le armi, 

tiravano volantini anti-fascismo… 

Si nascondevano nelle montagne e colline, nelle case degli altri, 

dove mangiavano, bevevano e si nascondevano, anche se 

sapevano che chi li nascondeva rischiava la vita. 

Io penso sia stato giusto che loro abbiano combattuto contro il 

fascismo per la libertà degli altri. 

 

…  
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Ieri io e la mia classe e le altre quarte abbiamo incontrato un 

partigiano di nome Libero Traversa. 

Io, mentre ascoltavo cosa diceva il partigiano, mi dispiacevo 

molto perché la sua storia e quella dell’Italia erano molto tristi. 

Io penso che lui sia stato molto coraggioso da piccolo a distribuire 

volantini per i negozi e per le strade, perché se lo “beccavano” i 

tedeschi poteva venire fucilato. 

Per fortuna non ci sono più i campi di concentramento e, nel 

nostro Paese, non c’è la guerra. 

…  
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Ieri ho conosciuto un partigiano di nome Libero, ci ha parlato 

della guerra con i tedeschi.( Io pensai, perché è nata la guerra?). 

Lui ci ha raccontato che la guerra è nata perché i tedeschi 

volevano fare la guerra. Disse che tanto tempo fa c’era un 

DITTATORE che comandava (mi chiesi perché doveva comandare 

un dittatore?). Lui ci rispose che se non eseguivi i suoi ordini ti 

mettevano in prigione; infatti suo padre fu messo in prigione. 

Ho capito che tanto tempo fa l’Italia non era in libertà, quindi 

spero che oggi sia in libertà per sempre. 

…  
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Ieri ho conosciuto con la mia classe un ex partigiano. 

La cosa bella era che, essendo un anziano, aveva una gran voglia 

di raccontare e spiegare. Questo partigiano si chiama Libero, 

All’inizio pensavo che non fosse un bel nome, ma lui ci ha 

spiegato che non conta molto la bellezza del nome, ma il 

significato. Libero, mentre parlava, mi rendevo conto di quanto 

sia stato difficile passare da un mondo di guerra a un mondo di 

pace, perché prima nessuno poteva camminare per strada 

pacificamente, invece ora si può. Libero, quando era partigiano, 

aveva quindici anni e ora sono passati settant’anni. 

L’ex partigiano ci ha raccontato molte cose, ma non sto ad 

elencarvele tutte, però sono felice che il nostro Paese si sia 

liberato dalla guerra.  

…  
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Il 14/4/15 io e la mia classe abbiamo incontrato un ex 

partigiano, lui ci ha raccontato molte cose sulla Ia, IIa guerra 

mondiale. 

Ci sarà stato tantissimo freddo, bambini, uomini e donne feriti o 

uccisi, persone che morivano di fame. Saranno stati davvero anni 

durissimi. 

Spero che tutto il mondo impari a controllarsi ed accontentarsi di 

ciò che si possiede, restare calmi e impegnarsi a non fare le 

guerre perché sono delle azioni super pericolose. 
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Ieri ho conosciuto un signore che era un partigiano. Era molto 

anziano, ma si ricordava tutto, non c’era una domanda a cui lui 

non sapeva rispondere. 

Si chiamava Libero Traversa. Suo padre gli aveva dato questo 

nome perché era in prigione. Libero è stato un signore molto 

coraggioso. Accanto a lui c’erano due signori di cui una era una 

donna: questi due signori lo sostenevano. 

Dopo che lui aveva finito di raccontare qualcuno gli ha chiesto il 

suo autografo (io sono una di quelli/quelle). 

Morale: io mi sono sentita fortunata perché io non sono andata in 

guerra, non ho rischiato di morire. 

…  
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Ieri ho incontrato un partigiano che ci ha spiegato la sua vita. Mi 

ha sorpreso la prima guerra mondiale e che l’Italia si sia alleata 

con Hitler e ho pensato che era ingiusto che tutti soffrissero solo 

per una guerra.  

Meno male c’erano i partigiani, se no Hitler non si fermava. Grazie 

a loro il mondo si è liberato. 

…  

Ieri abbiamo incontrato un ex partigiano di nome Libero. I suoi 

tempi sono stati molto diversi dai nostri. 

Lui ha iniziato a raccontarci quando era partigiano: cosa faceva 

per aiutare gli italiani e io ho pensato: “Accidenti, doveva essere 

duro a quei tempi!”. Ed era così. 
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Quando raccontava come la pensavano i suoi genitori, mi sono 

stupita che non fosse riuscito a dire a sua madre che voleva fare 

il partigiano. 

A quei tempi faceva freddo e si mangiava poco. A me i partigiani 

sembravano coraggiosi a rischiare la vita per salvare l’Italia dal 

fascismo. 

“Eh bene! Ce l’hanno fatta!” ho pensato fra me e me quando ha 

finito di raccontare. 

…  

Ieri ho conosciuto un partigiano, all’incirca aveva ottant’anni ( il 

suo nome è Libero). Dopo aver ascoltato e capito la sua storia mi 
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sono reso conto di quanto sia migliore la vita rispetto al 

millenovecentoquarantacinque. 

Noi oggi dobbiamo apprezzare le risorse che oggi esistono. 

Io mi sono impressionato quando Libero (il partigiano) ha 

raccontato che le scarpe non erano come quelle attuali, ma 

spesso fatte con materiali riciclati, o per lo più non erano mai di 

cuoio. 

Ho capito anche che in Italia non c’era libertà, e questo mi ha 

fatto apprezzare la vita di oggi. 

 

…  
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Ieri ho conosciuto un partigiano di nome Libero. 

Libero quando ha iniziato a fare il partigiano aveva 15 anni. 

Adesso ne ha 85. 

Lui ci spiegò che chi combatteva in montagna mangiava quello 

che trovava. Pensavo che lui fosse andato nel campo di 

concentramento, ma invece no! Lui non è andato nel campo di 

concentramento. Meno male! 

 

…  
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Ieri le IV della scuola di via Oglio si sono radunate per conoscere 

la vita di un partigiano: Libero Traversa. 

Un partigiano è una persona che era contraria al fascismo, alla 

dittatura: queste persone erano tutte dei ragazzi. 

I partigiani facevano imboscate ai tedeschi che governavano in 

malo modo l’Italia, rubavano armi e combattevano per la 

liberazione. Questo periodo, tra il 1940 e il 1945, veniva 

chiamato resistenza. 

Ho capito che a quei tempi si viveva male, molto male e, dalle 

parole di Libero Traversa, ho capito anche che si dovevano fare 

molti sacrifici, per esempio mortali, ed era molto pericoloso 

essere partigiani. 

Io le guerre non le capisco, il volere è così forte da uccidere i 

cittadini. Sono stupito da questa cosa e spero che non ce ne sia 

un’altra. 

Se non ci fossero state queste persone che hanno scelto di fare 

questi sacrifici, di diventare partigiano, noi saremmo ancora 

infestati dal fascismo, dai tedeschi, perciò dobbiamo ringraziarli! 

 

LEGENDA per il disegno della pagina seguente: 

T.T = territorio tedesco - T.A = territorio americano - T.I. = territorio inglese 
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…  

Ieri ho conosciuto una persona importante, un partigiano: un 

uomo che ha vissuto i periodi di guerra e che è riuscito a 

sopravvivere tanti anni. Era qui per raccontarci la sua storia: cosa 

ha provato ad essere partigiano, che clima c’era e con chi viveva. 

Per me era una cosa fantastica conoscere una persona così 

importante. Io ero curioso di sapere come vivevano i nostri 

bisnonni. 

Quando ho saputo che i partigiani rischiavano la vita per 

proteggere la Nazione dai Tedeschi, mi sono domandato:  "ma 

perché rischiare la vita per proteggere una Nazione?”. Da piccolo 

pensavo di restare piccolo per sempre, ma adesso che sono 

diventato grande vorrei diventare un adulto coraggioso, per 
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vedere se era più duro essere bambino, anzi, ragazzino, o essere 

un adulto e fare tutti quei lavori pesanti e duri. 

…  

Ieri ho incontrato un partigiano, ci ha raccontato molte cose 

interessanti. Tante cose che non sapevo. Per esempio l’Italia era 

stata liberata dai partigiani, se veniva scoperto, un partigiano 

veniva messo nel campo di concentramento oppure veniva subito 

ucciso.  

Se un partigiano uccideva 1 tedesco, 10 partigiani venivano 

uccisi dai tedeschi. 

Quando ho ascoltato ero molto triste, però mi è piaciuto l’incontro 

col partigiano. 
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…

Ieri ho conosciuto un partigiano di nome Libero, mi ha colpito 

molto che sia diventato partigiano a soli 15 anni. 

Lui ci ha detto che l’Italia è entrata in guerra nel 1940 d.C., anche 

se la guerra iniziò nel 1939 d. C., per questo mi chiedo: “Non 

potevamo aspettare ancora?” Anche se non credo che la scelta 

spettasse all’Italia. 

Devono aver avuto molto coraggio a diventare partigiani, con 

quello che poteva succedergli, anche per una cosa minima 

venivano uccisi o mandati nei campi di concentramento. 

Sono state veramente brave persone! 
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…  

Ieri abbiamo incontrato un partigiano. Ha raccontato la sua vita 

durante la guerra. Lui, durante la guerra, aveva quindici anni. Non 

combatteva in montagna perché era troppo giovane. Il suo 

compito da partigiano era distribuire i volantini o fare da “palo” 

agli altri. 

Una volta aveva fatto un discorso, era bellissimo, ma molto corto. 

Quando aveva finito di fare il discorso, un paio di soldati fascisti 

gli hanno sparato contro e lui è dovuto scappare. Gli è andata 

proprio di fortuna! 

Durante l’inverno nevicava molto e faceva molto freddo, quindi si 

formavano i geloni sui piedi, facevano molto male. Quando si 

formavano i geloni, lui andava in giro con le ciabatte: che freddo! 
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Durante la dittatura avevano sospeso il campionato di calcio, 

allora, un giorno, all’Arena di Milano, avevano fatto una partita di 

calcio. Alla partita erano andati alcuni partigiani, però solo quelli 

dai sedici anni in su, quindi lui non l’hanno catturato. Che fortuna! 

Ci ha raccontato della sua ultima battaglia a Palazzo di Giustizia, 

avevano liberato Milano, ci ha anche raccontato che avevano dei 

nomi in codice, così non sapevano i veri nomi. I partigiani furono 

molto intelligenti. 

Mi dispiace molto che molti vennero uccisi. 

 

…  
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Libero durante uno dei tanti incontri che tiene nelle scuole in occasione 

delle celebrazioni del 25 Aprile 

(Istituto R. Pezzani Secondaria di primo grado di via Martinengo). 

 

 


