
 

 

Giordano Cavestro (Mirko) 

Di anni 18 - studente di scuola media - nato a Parma il 30 novembre 1925. 
Nel 1940 dà vita, di sua iniziativa, ad un bollettino antifascista attorno al 
quale si mobilitano numerosi militanti - Catturato il 7 aprile 1944 a 
Montagnana (Parma), nel corso di un rastrellamento operato da tedeschi e 
fascisti - tradotto nelle carceri di Parma -. Processato, condannato a morte, 
fucilato il 4 maggio 1944 in rappresaglia all'uccisione di quattro militi. 

Parma, 4-5-1944 

Cari compagni, ora tocca a noi.                                                                 

Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la 
salvezza e la gloria d'Italia.                                                            

Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, 
luminosa, grande e bella.                                                                       

Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di 
vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. 

Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un 
sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care.                     

La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio.         

Sui nostri corpi si farà il grande faro della Libertà. 

 



Bruno Frittaion (Attilio) 

Di anni 19 - studente - nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 13 ottobre 
1925. Sino dal 1939 si dedica alla costituzione delle prime cellule 
comuniste nella zona di San Daniele - abbandona la scuola unendosi alle 
formazioni partigiane operanti nella zona prende parte a tutte le azioni del 
Battaglione "Písacane". Catturato il 15 dicembre 1944 da elementi delle SS 
italiane, in seguito a delazione. Processato il 22 gennaio 1945 dal 
Tribunale Militare Territoriale tedesco di Udine. Fucilato il 1febbraio 1945 
nei pressi di Udine.  

31 gennaio 1945 

Edda,                                                                                                 

voglio scriverti queste mie ultime, e poche righe. Edda, purtroppo sono le 
ultime si, il destino vuole così, spero ti giungano di conforto in tanta triste 
sventura.   

Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono; però uccidono il mio 
corpo non l'idea che c'è in me. Muoio, muoio senza alcun rimpianto, anzi 
sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una giusta 
causa e spero che il mio sacrificio non sia vano anzi sia di aiuto nella 
grande lotta. Di quella causa che fino a oggi ho servito senza nulla 
chiedere e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo 
ricompenso.   Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire 
l'idea che purtroppo per poco ho servito, ma sempre 
fedelmente.                           

Edda il destino ci separa, il destino uccide il nostro amore quell'amore che 
io nutrivo per te e che aspettava quel giorno che ci faceva felici per 
sempre.  Edda, abbi sempre un ricordo di chi ti ha sempre sinceramente 
amato. Addio a tutti. 

Addio Edda 
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Ugo Machieraldo (Mak) 



Di anni 35 - ufficiale in Servizio Permanente Effettivo - nel 1944 si unisce 
alle formazioni partifgiane operanti in Valle d'Aosta. Catturato la notte tra 
il 29 e il 30 gennaio I945 in località Lace (Ivrea), processato dal Comando 
Militare tedesco di Cuorgnè e fucilato il 2 febbraio 1945 contro la cinta del 
cimitero di Ivrea. 

Mia cara Mary, 

compagna ideale della mia vita, questa sarà l'ultima lettera che tu avrai dal 
tuo Ugo! Ed io spero che sappia portarti tanto conforto. Il tribunale 
militare tedesco di Cuorgnè mi ha condannato a morte mediante 
fucilazione ed io attendo con altri due patrioti (Orla Riccio di Borgofranco 
e Ottinetti Piero di Ivrea) di passare da un momento all'altro a miglior 
vita. Sono perfettamente sereno nell'adempiere il mio dovere verso la 
Patria, che ho sempre servito da soldato senza macchia e senza paura, sino 
in fondo. So che è col sangue che si fa grande il paese nel quale si è nati, si 
è vissuti e si è combattuto. Come soldato io sono sempre stato pronto a 
questo passo ed oggi nel mio animo è grande più che mai la forza che mi 
sorregge per affrontare con vera dignità l'ultimo mio atto di soldato. 
Bisogna che tu, come compagna ideale e meravigliosa del tuo Ugo, sappia 
come lui sopportare da sola con la nostra cara Nena il resto della tua vita 
che porterà il tuo Ugo nel cuore.   

Vado ora a morire ma non posso neanche finire, ti bacio forte forte con 
Nena, tuo 

Ugo 
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 Le donne nella Resistenza 
Le donne affrontarono tra il 1940 e il 1945 un periodo dei più scuri: figli e 
mariti al fronte, a casa razionamento e bombardamenti. L'8 settembre 
anche la loro rassegnazione doveva trasformarsi: la donna, partecipa 
attivamente alla lotta di liberazione e prende coscienza del suo ruolo nella 
nuova società italiana. Con la Resistenza la donna diventa protagonista di 
un avvenimento storico a fianco degli uomini. Accetta la guerra come 
individuo che vi partecipa responsabilmente di persona; accetta la guerra 
con le sue regole di violenza; e la guerra non le risparmierà alcuna 
violenza. Le donne arrestate, condannate, torturate, sono 4.563; le donne 



fucilate o che nel corso di azioni armate caddero, furono 623; le donne 
deportate in Germania furono circa 3.000. In montagna parteciparono a 
tutte le azioni delle formazioni partigiane; e in montagna la donna scopre 
un'altra dimensione di sé. L'occasione le dimostra che se necessario può 
prendere il controllo della situazione, può condurre una azione, guidare 
una formazione. Oltre cinquecento sono state le donne cui sono stati 
affidati compiti di comando anche militare.  

 Lo dimostrano alcuni brani di lettere di donne della Resistenza 
condannate a morte: 
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Marta Pellegrino (Cuneo): «L'8 settembre, quando, diciamo, si è 
sfasciato l'esercito, naturalmente ho scelto questa strada, perché ho capito 
che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle 
donne. Loro da soli non potevano, perché quelli che erano lassù, in 
montagna, non potevano naturalmente venire in città, perché sarebbero 
stati arrestati. Ed allora mi sono decisa a fare la staffetta. Ho cominciato ad 
andare avanti e indietro, a Boves, con la mia bicicletta, a portare armi, 
munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che 
poteva servire». 
 
 

Sandra Codazzi (Reggio Emilia): «Era assolutamente assurdo, 
ingiusto, che i tedeschi portassero via gli uomini in quella maniera e 
sopratutto vedere (vicino al treno nel quale mio padre si trovava, un treno 
piombato che portava i deportati in Germania) un gruppo di tedeschi e di 
fascisti che sparavano su noi donne che eravamo andate là per cercare i 
nostri genitori, fratelli, eccetera. Ecco, ebbi una ribellione enorme e forse 
per la prima volta nella mia vita ho provato una cosa che poi non ho 
provato forse più: ho provato cioè che cosa è l’odio». 
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