
Storie di partigiani e memoria 
della Resistenza.

Friuli Venezia Giulia 1945-1950



1945-1950: cinque anni-laboratorio

durante i quali

• si gettano le basi dell’ Italia repubblicana

• si profila la «guerra fredda»

• viene elaborata la memoria del periodo 1943-1945

• ci si confronta sui termini fascismo, nazismo,
resistenza, Costituzione.



FONTI PER USO DIDATTICO

Vengono qui proposte fonti relative al Friuli, in buona
parte già utilizzate in scuole di primo e di secondo
grado del pordenonese, riguardanti due temi:

• Il ritorno dei reduci antifascisti dai campi di
concentramento, sterminio

• Resistenza, fascismo, nazismo nel dibattito pubblico
1945-1950

Le fonti sono presentate in ordine progressivo di
complessità.



1 - Ritorno dei reduci antifascisti friulani dai 
campi di concentramento, sterminio

• Michele Mezzaroba (Frisanco, 1920-2008), infanzia in Val Colvera,
emigrazione a Milano, guerra nei Balcani fino al 1943, partigiano della
«Garibaldi» in Val Colvera, deportazione a Mauthausen, il ritorno: il
mondo contadino del pordenonese e le macerie di Milano.

• Geremia Della Putta (Erto, 1925), infanzia in Val Cellina, emigrazione a 
Postumia («cramar»), sfollato nel 1940, partigiano della «Osoppo» in Val 
Cellina, deportazione a Buchenwald, il dopo: il ritorno a piedi e il caso 
Vajont.
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Loris Fortuna: la prigionia a Bernau, Alta Baviera, 
e il racconto della prigionia nel dopoguerra

• Il periodo della detenzione in Bernau è ricordato da Fortuna in tre articoli comparsi 
su «Lotta e Lavoro. Giornale della Federazione Provinciale Comunista di Udine»: 
Bernau: l’inferno bianco, il 25 agosto, 1° e 27 settembre 1945
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• Fortuna interviene nel dibattito tra reduci I. M. I. e partigiani ( «Lotta e Lavoro»)

10_12_45

• Sezione friulana, periodici on-line: http://periodicifriuli.sbhu.it/
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2. Resistenza, fascismo, nazismo nel dibattito 
pubblico 1945-1950

Tratti dalla stampa locale, da «Il Gazzettino», alcuni spunti di riflessione riguardo al 
dibattito pubblico su Resistenza, fascismo e nazismo  in occasione di :

• processo Borghese: operazioni antipartigiane e la difesa dell’italianità nella 
Venezia Giulia.
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• processo Graziani:  operazioni antipartigiane, necessità militare e difesa della 
Patria.
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