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Gli alunni  
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(Nella foto è presente la signora Milva Po, figlia del partigiano Emilio Po) 
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Caro nipotino mio, 
 
non vorrei che questa lettera […] suonasse troppo deamicisiana, ed esibisse consigli circa l’amore 
per i nostri simili, per la patria, per il mondo, e cose del genere. […] 
 Non è di questo che volevo parlarti, bensì di una malattia che ha colpito la tua generazione e 
persino quella dei ragazzi più grandi di te, che magari vanno già all’università: la perdita della 
memoria. 
È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno o dove stia Kuala Lumpur 
non hai che da premere qualche tasto e Internet te lo dice subito. Fallo quando serve, ma dopo 
che lo hai fatto cerca di ricordare quanto ti è stato detto per non essere obbligato a cercarlo 
una seconda volta se per caso te ne venisse il bisogno impellente, magari per una ricerca a 
scuola. Il rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda 
il gusto di mettertelo in testa.  
 
[…] La memoria è un muscolo come quelli delle gambe, se non lo eserciti si avvizzisce e tu diventi 
(dal punto di vista mentale) diversamente abile e cioè (parliamoci chiaro) un idiota. E inoltre, 
siccome per tutti c’è il rischio che quando si diventa vecchi ci venga l’Alzheimer, uno dei modi di 
evitare questo spiacevole incidente è di esercitare sempre la memoria. 
 
Quindi ecco la mia dieta. Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o come hanno 
fatto fare a noi, “La Cavallina Storna” o “Il sabato del villaggio”. E magari fai a gara con gli 
amici per sapere chi ricorda meglio. Se non piace la poesia fallo con le formazioni dei calciatori 
 […] Fai gare di memoria, magari sui libri che hai letto (chi era a bordo della Hispaniola alla 
ricerca dell’isola del tesoro? Lord Trelawney, il capitano Smollet, il dottor Livesey, Long John 
Silver, Jim…)  
Sembra un gioco (ed è un gioco) ma vedrai come la tua testa si popolerà di personaggi, storie, 
ricordi di ogni tipo.  
Ti sarai chiesto perché i computer si chiamavano un tempo cervelli elettronici: è perché sono 
stati concepiti sul modello del tuo (del nostro) cervello, ma il nostro cervello ha più connessioni di 
un computer, è una specie di computer che ti porti dietro e che cresce e s’irrobustisce con 
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l’esercizio, mentre il computer che hai sul tavolo più lo usi e più perde velocità e dopo qualche 
anno lo devi cambiare. Invece il tuo cervello può oggi durare sino a novant’anni e a novant’anni 
(se lo avrai tenuto in esercizio) ricorderà più cose di quelle che ricordi adesso. E gratis. […]  
C’è poi la memoria storica, quella che non riguarda i fatti della tua vita o le cose che hai letto, ma 
quello che è accaduto prima che tu nascessi. 
[…]  Noi entriamo nella vita quando molte cose sono già successe, da centinaia di migliaia di anni, 
ed è importante apprendere quello che è accaduto prima che noi nascessimo; serve per capire 
meglio perché oggi succedono molte cose nuove.  
 
Ora la scuola (oltre alle tue letture personali) dovrebbe insegnarti a memorizzare quello che è 
accaduto prima della tua nascita, ma si vede che non lo fa bene, perché varie inchieste ci dicono 
che i ragazzi di oggi, anche quelli grandi che vanno già all’università, se sono nati per caso nel 
1990 non sanno (e forse non vogliono sapere) che cosa era accaduto nel 1980 (e non parliamo 
di quello che è accaduto cinquant’anni fa).  
 
[…]  Ma perché è così importante sapere che cosa è accaduto prima? Perché molte volte quello 
che è accaduto prima ti spiega perché certe cose accadono oggi e in ogni caso, come per le 
formazioni dei calciatori, è un modo di arricchire la nostra memoria. 
 
Bada bene che questo non lo puoi fare solo su libri e riviste, lo si fa benissimo anche su Internet. 
Che è da usare non solo per chattare con i tuoi amici ma anche per chattare (per così dire) con 
la storia del mondo. Chi erano gli ittiti? E i camisardi? E come si chiamavano le tre caravelle di 
Colombo? Quando sono scomparsi i dinosauri? L’arca di Noè poteva avere un timone? Come 
si chiamava l’antenato del bue? Esistevano più tigri cent’anni fa di oggi? Cos’era l’impero del 
Mali? E chi invece parlava dell’Impero del Male? Chi è stato il secondo papa della storia? 
Quando è apparso Topolino? 
 
Potrei continuare all’infinito, e sarebbero tutte belle avventure di ricerca. E tutto da ricordare.  
Verrà il giorno in cui sarai anziano e ti sentirai come se avessi vissuto mille vite,  perché sarà come 
se tu fossi stato presente alla battaglia di Waterloo, avessi assistito all’assassinio di Giulio 
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Cesare e fossi a poca distanza dal luogo in cui Bertoldo il Nero, mescolando sostanze in un 
mortaio per trovare il modo di fabbricare l’oro, ha scoperto per sbaglio la polvere da sparo, ed è 
saltato in aria (e ben gli stava). 
 Altri tuoi amici, che non avranno coltivato la loro memoria, avranno vissuto invece una sola vita, 
la loro, che dovrebbe essere stata assai malinconica e povera di grandi emozioni. 
 
Coltiva la memoria, dunque, e da domani impara a memoria “La Vispa Teresa”.  
                                                                                                                  Umberto Eco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“La memoria muore quando non viene utilizzata: 
per questo è una sfida darle un senso, 

imparare il modo in cui il passato 
deve continuare a vivere nel presente” 

(Mario Benozzo) 
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PREFAZIONE 
 

Questo progetto è stato realizzato a seguito di un approfondimento storico relativo 
agli anni 1914/1948 con gli obiettivi di: 
 Suscitare la curiosità verso eventi attraverso la ricerca di fonti.  
 Riconoscere un fatto storico. Decodificare il linguaggio delle fonti.  
 Capire che la storia "si fa" con i documenti, con la conoscenza e l’identificazione.  
 Conquistare una coscienza democratica e civile.  
 Rifiutare consapevolmente ogni forma di violenza, di razzismo, esclusione e  di 

semplificazione interpretativa del dato storico. 
 Credere nella pace, nell’uomo, nella sinergia che si può sviluppare dalla 

conoscenza della diversità, nella possibile soluzione pacifica e costruttiva dei 
momenti di crisi.  

 Saper leggere l’oggi senza dimenticare o sottovalutare ciò che è stato ieri.  
Le attività di approfondimento sono state strutturate con interventi pratico-operativi 
a livello di lavoro di gruppo cooperativo, volti a sostanziare lo studio della Storia con 
riferimenti "concreti";  a coinvolgere gli alunni nella raccolta di dati o nell’incontro 
diretto con protagonisti dei fatti storici, spingendoli a porsi come interlocutori attenti 
e propositivi; a consentire al gruppo classe un approccio alla Storia intesa come 
disciplina "viva" attraverso la cui conoscenza passa non solo la fondata 
comprensione delle dinamiche del presente, ma anche e soprattutto l’impostazione di 
una seria cultura della pace, attenta a non ripetere gli errori o le atrocità del passato.  
 
Metodologia  
 Attività di studio e di ricerca (individuale e/o di gruppo).  
 Cooperative learning. 
 Utilizzo di testi e fonti diverse.  
 Uso del materiale filmico e documentario come strumento per conoscere la realtà.  
 Dialogo diretto con i testimoni e con i protagonisti dei fatti storici.  
 Incontro-dibattito con esperti, segnalati dalle Associazioni Nazionali di reduci, 

accreditate a livello nazionale e con studiosi dell’Istituto Storico di Modena.  
 Uscite di istruzione – conclusive o propedeutiche rispetto all’attività progettuale – 

sui luoghi della memoria. 



 

 
DIREZIONE DIDATTICA  8° CIRCOLOScuola Primaria “Emilio Po”

La Resistenza non è un momento ecceziona
essa è, all’opposto, un tempo che dura, 

il farsi nel tempo e nella storia di una coscienza comune .

Giovedì 21 Aprile 2016
Programma della commemorazione
71° anniversario della Liberazione 

70° anniversario del
 9,30:  Presentazione dell’iniziativa 9,45:  «1918 - 1948: I Letterario-Musicale dalle guerre del ‘900 all’entrata in vigore della Costituzione.  11,00:  Deposizione di una corona davaMedaglia d’Oro al Valor Militare 11,30:  Deposizione di una corona al Cippo Partigiano di Via Nobili “adottato” dalla scuola (a cura delle classi 3ª, 4ª e 5ª)

Sarà presente la Sig.ra Milvia Po, figlia di Emilio Po

DIREZIONE DIDATTICA  8° CIRCOLOScuola Primaria “Emilio Po” 
Via Scacciera 95, Modena 

La Resistenza non è un momento eccezionale dell’essere:
essa è, all’opposto, un tempo che dura, 

il farsi nel tempo e nella storia di una coscienza comune .
(Alfonso Gatto) 

Giovedì 21 Aprile 2016
Programma della commemorazione 

 del  
71° anniversario della Liberazione 

e del  
70° anniversario del Voto alle donne

Presentazione dell’iniziativa 1948: I trent’anni che cambiarono l’Italia», Musicale dalle guerre del ‘900 all’entrata in vigore della  Deposizione di una corona davanti alla scuola intitolata a Emilio Po, Medaglia d’Oro al Valor Militare Deposizione di una corona al Cippo Partigiano di Via Nobili “adottato” dalla scuola (a cura delle classi 3ª, 4ª e 5ª)
Sarà presente la Sig.ra Milvia Po, figlia di Emilio Po
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DIREZIONE DIDATTICA  8° CIRCOLO 

le dell’essere: 
essa è, all’opposto, un tempo che dura,  

il farsi nel tempo e nella storia di una coscienza comune . 

Giovedì 21 Aprile 2016 
 

71° anniversario della Liberazione  
Voto alle donne 

percorso Storico-Musicale dalle guerre del ‘900 all’entrata in vigore della 
nti alla scuola intitolata a Emilio Po, 

Deposizione di una corona al Cippo Partigiano di Via Nobili “adottato” dalla scuola (a cura delle classi 3ª, 4ª e 5ª) 
Sarà presente la Sig.ra Milvia Po, figlia di Emilio Po 
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 “Non si può dimenticare ciò che è stato. 

Non si può dimenticare, non si può cancellare. 
I volti, i visi, le espressioni rimangono, rimarranno.  

I cuori e le anime in quei volti.  
Non si può dimenticare. 

  
Ma ricordare, quello sì.  

Raccontare l'irraccontabile.  
Ed è mio, tuo, nostro compito.  

Nostro dovere. Nostro "piacere".  
Ricordare la più tragica pagina di storia,  

la più tragica pagina di storia dell'umanità intera. “ 
(Diego Brugnoni)   
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PRESENTAZIONE 
Gli alunni della Scuola Primaria Statale “ Emilio Po”, e in particolare gli alunni della 
classe quinta, in occasione del 71° Anniversario della Liberazione e del 70° 
ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE, vogliono, attraverso la recita di 
poesie e l’interpretazione di alcune canzoni, ricordare momenti tragici della nostra 
storia perché ciò che è stato non debba più ripetersi, ma anche per apprezzare 
quei grandi valori, quali l’amore per la Patria e per la libertà che, a costo della 
vita, uomini e donne del passato ci hanno lasciato in eredità. 
Ricordare è importante perché ci aiuta a capire chi sono stati i nostri nonni, chi sono 
oggi i nostri genitori e chi vogliamo diventare noi domani.                       
Abbiamo capito che vogliamo diventare cittadini di un Mondo rispettoso di tutti i 
bisogni e i valori fondamentali dell’uomo che sono LIBERTÀ, GIUSTIZIA, 
FRATELLANZA e PACE.                           

 
TRE brevi composizioni poetiche per omaggiare la Nostra Patria e tutti coloro che 
combatterono, durante il Risorgimento e la Prima Guerra Mondiale, per renderla 
unita e libera. 
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  San Martino del Carso 
Di queste case 
Non è rimasto  
Che qualche 

Brandello di muro 
 

Di tanti 
Che mi corrispondevano 

Non è rimasto 
Neppure tanto 

 
Ma nel cuore 

Nessuna croce manca 
 

È il mio cuore 
Il paese più straziato 

                                      Giuseppe Ungaretti 
Fratelli 

 Di che reggimento siete 
fratelli? 

 
Parola tremante 

nella notte. 
 

Foglia appena nata. 
 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

 
Fratelli 

 
                                   Giuseppe Ungaretti 



 

Da Nord a Sud avevamo oppressori,
potenze straniere straziavano i cuori,

portavano dolori e sofferenze.
Ma a poco a poco fu colma la misura,

e il nostro Popolo li combatté  senza paura:

per questi scoccarono le ultime ore.

l’ideale che le mani aveva armato,

Eravamo ormai un Popolo libero, unito e deciso:
                                       mai più calpesto, mai più deriso
La Prima Guerra Mondiale
inesorabilmente il mondo e influenzando per 
attuale. È stata la prima guerra 
come i gas o le mitragliatrici. 
perdite di risorse umane e per la sua durata. 

ALL’ITALIA 
Da Nord a Sud avevamo oppressori, 
potenze straniere straziavano i cuori, 

tanti soprusi, tante violenze, 
portavano dolori e sofferenze. 

Ma a poco a poco fu colma la misura, 
e il nostro Popolo li combatté  senza paura: 

sotto il vessillo del tricolore, 
per questi scoccarono le ultime ore. 

Molte furono le ribellioni, 
tante anche le rivoluzioni; 

l’ideale che le mani aveva armato, 
alla fine realtà era diventato. 

Eravamo ormai un Popolo libero, unito e deciso:
mai più calpesto, mai più deriso. 

Prima Guerra Mondiale ha segnato il corso del secolo scorso, cambiando 
inesorabilmente il mondo e influenzando per diretta conseguenza 
ttuale. È stata la prima guerra che ha visto l'utilizzo di nuove armi 

come i gas o le mitragliatrici. Fu definita la Grande Guerra per l'enorme dispiego e 
e per la sua durata.  
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Eravamo ormai un Popolo libero, unito e deciso: 

, cambiando 
 anche la società 

visto l'utilizzo di nuove armi  ad alto sterminio 
r l'enorme dispiego e 



12  

Il 1916 fu l'anno delle grandi battaglie, fra le quali quelle più cruenti si svolsero a 
Verdun e a Somme.  Nel 1917 ci furono due avvenimenti destinati a cambiare le 
sorti: entrò in guerra l'America ed esce dal conflitto la Russia. Anche se l'intervento 
italiano inizialmente non produsse un grande contributo, alla fine riesce a 
primeggiare vincendo diverse battaglie cruciali svoltesi sul Piave e sul Carso.  
La Grande Guerra produsse questi effetti: il conflitto fu vinto dalla Serbia e i suoi 
alleati. Vennero stipulati cinque trattati di pace, tra i quali quello di Versailles per la 
Germania,  gli altri che riassegnano perlopiù i territori, creando dei profili territoriali 
fortemente squilibrati. La Germania fu costretta a cedere diversi territori importanti, 
tra le quali la Lorena e a pagare un'ingente somma di denaro. L'Austria, dal canto suo, 
dovette cedere il Trentino, l'Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia e pagare un 
indennizzo all'Italia.  
  

 La guerra di trincea 
INNO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DAL 1947 

 Goffredo Mameli, patriota e poeta genovese, amico di Mazzini, nacque nel 1827 e 
morì a 22 anni il 6 luglio 1849 in seguito alle ferite riportate combattendo contro i 
francesi in difesa della Repubblica Romana. Nel settembre 1847, allo scoppio di un 
primo moto di Genova per le riforme e la guardia civica, compose questo inno che fu 
musicato da Michele Novaro nel 1848. 
In effetti questo inno fu cantato durante la guerra del Risorgimento e divenne poi 
l’Inno Nazionale d’Italia. 
Testo di Goffredo Mameli (1827-1849) 
Musica di Michele Novaro (1822- 1885) 
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 Fratelli d'Italia  
L'Italia s'è desta,  

Dell'elmo di Scipio  
S'è cinta la testa.  
Dov'è la Vittoria?  

Le porga la chioma,  
Ché schiava di Roma  

Iddio la creò.  
 

Stringiamoci a coorte  
Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  
 

Uniamoci, amiamoci,  
l'Unione, e l'amore  
Rivelano ai Popoli  
Le vie del Signore;  
Giuriamo far libero  

Il suolo natìo:  
Uniti per Dio  

Chi vincer ci può?  
Stringiamoci a coorte  
Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  
 

Stringiamoci a coorte  
Siam pronti alla morte  

L'Italia chiamò.  
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Il tricolore è uno dei simboli più rappresentativi della Nostra identità storica e 
culturale e i suoi colori sono l’espressione vera e sincera di un Paese che ama la 
Libertà. 
                                I COLORI DELLA MIA BANDIERA 

Se il tricolore non è nel mio cuore 
può darsi che sia soltanto perché 

ha un significato ogni colore, 
ma io non conosco il suo senso qual è. 

Verde è il colore della speranza, 
la vita che sempre riprende la danza; 

verde è il Bel Paese in cui invito anche te, 
verde è la terra più bella che c’è. 
Bianco è il colore dell’innocenza 

e della pace: che mai ne sia senza! 
 

La nostra Italia non usi violenza, 
conservi pulita la sua coscienza! 

Rosso è il mio cuore che batte d’amore 
per tutti i miei cari, vicini e lontani. 
Rosso è il più vivo di ogni colore, 

passione con cui costruisco il domani. 
Se tu mi domandi: “La patria cos’è?”, 
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Io ti rispondo che è un ideale, 
un sogno in comune fra me e te 

per far sì che il bello diventi reale,  
                                             per non lasciare il brutto com’è.  

 
TRE COLORI 

Testo scritto da Fausto Mesolella, cantata da Francesco Tricarico. Il brano è 
l’omaggio alla bandiera italiana per il 150° anniversario della proclamazione del 
regno d’ Italia. Nella canzone viene spiegato il significato del tricolore attraverso le 
parole  di un padre e di un figlio che giocano a soldatini: “Nel pezzo ci si augura che 
la guerra rimanga un gioco perché abbiamo già pagato: siamo una terra eterogenea, 
ma si è combattuto per tenerla insieme”. 

 
Mezza luna cilentana 

nebbia padana 
soldatini non ne abbiamo più 

tutti pronti sull’attenti 
partono i fanti 

colorati con le giacche blu 
quelli nella nebbia hanno una bandiera verde 

ricorda che la nostra tre colori ha 
La battaglia è già iniziata 
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buona giornata 
cannoncini con le bocche in su 

partiremo noi da dietro 
con l’aiuto di San Pietro 
il destino poi ci guiderà 

quelli sul confine hanno una bandiera rossa 
ricorda che la nostra tre colori ha 

quelli nella nebbia hanno una bandiera verde 
ricorda che la nostra tre colori ha 

soldatini di frontiera 
mille madri  aspettano 

cercate di non farvi fucilar 
questa storia è stata scritta 

e già studiata 
pensavate di doverla ripassar? 

Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca 
ricorda che la nostra tre colori ha 

verde la speranza rosso il sangue di frontiera 
neve bianca neve i cuori abbraccerà. 

Tre colori come i fiori 
non son per caso 

ta tata tata tata tata. 

 
 



17  

Dopo la fine della prima guerra mondiale,  e con l’ascesa al potere di Benito 
Mussolini, l’Italia si incamminò, verso il secondo conflitto mondiale. 
Era il 25 luglio del 1938 quando 180 scienziati e 140 politici e vari intellettuali si 
schierarono a favore dei provvedimenti razzisti.  
Nel 1938 il governo del duce emanò, sull’esempio tedesco, le leggi razziali: atti 
legislativi che sancivano l’inferiorità della “razza ebraica” e una serie di limitazioni e 
discriminazioni, espressioni di pura assenza di ogni diritto umano.  

 
 

Diversa 
Fino a ieri ero come te 

oggi non so cosa e chi sono. 
I nostri occhi sono quelli di sempre 

eppure, oggi, non c’è permesso di guardarci 
senza chiederci cosa ci fa diverse. 

Non siedo più accanto a te a scuola, 
non gioco più con te ai giardini, 
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non condivido più con te la gioia e la tristezza: 
mi hanno allontanata dal mondo, 

dalla vita quotidiana, e da te amica mia. 

Oggi una stella         sul mio petto 
mi dice e ti dice 

che io sono diversa, che io sono ebrea. 
In seguito gli Ebrei subirono anche la deportazione nei Campi di concentramento, 
dove molti trovarono la morte. 

 
FOSSOLI E CARPI, I LUOGHI DELLA MEMORIA MODENESE 

Martedì 5 aprile 2016,  la nostra classe ha effettuato un’uscita didattica all’ex campo 
di concentramento di Fossoli e al Museo del deportato di Carpi. 
Dopo circa mezz’ora di viaggio, ci siamo trovati in quello che un tempo era un 
campo di transito e di smistamento, ovvero nel quale non vi erano né forni crematori 
né camere a gas, ma dove i prigionieri furono tenuti prima di essere destinati, su 
vagoni merci, nei lager di sterminio del centro Europa. Fra questi internati che 
passarono per Fossoli, ci fu anche Primo Levi, che ha rievocato la sua esperienza di 
deportato e di sopravvissuto al campo di Auschwitz nel libro Se questo è un uomo. 
Biagio, la nostra guida, ci ha spiegato inoltre che il campo, rimasto attivo dal 
dicembre 1943 all’agosto 1944, era diviso in cinque zone: settore dell’appello, 
vigilanza e cucina; quello degli oppositori politici (coloro che contrastavano il 
fascismo e le leggi razziali) e degli ebrei. 
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Una volta terminata la guerra, nel 1945, Fossoli fu usato a scopo civile, come centro 
di raccolta per profughi stranieri.  
Dal 1947 al 1952 fu occupato dalla comunità di Don Zeno Saltini e trasformato in 
orfanotrofio in cui i bambini potessero crescere e studiare (per esempio, nella zona 
gendarmeria fu allestita una scuola). Da questa comunità nacque  “Nomadelfia” che 
attualmente si trova in Toscana in provincia di Grosseto. 
Dal 1954 alla fine degli anni 60 vi giungono i profughi provenienti dall’Istria, che 
diedero vita al villaggio San Marco. 
Ancora oggi, la posizione delle strutture è la stessa delle baracche dell’ex campo di 
transito, così come possiamo notare dalla mappa disegnata dall’oppositore 
Belgiojoso, che sopravvisse alla deportazione. 
Dopo questa introduzione, la classe è stata divisa in gruppi, ai quali è stata assegnata 
una zona precisa del campo da ispezionare e alcuni documenti da analizzare. 
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Settore appello 
Si tratta di una zona dove venivano radunati i prigionieri. Durante l’appello, gli 
internati non venivano chiamati per nome, bensì con un numero di matricola. 
Abbiamo capito che trattando le persone in questo modo, si voleva privarle della loro 
dignità umana.  
Oggi, al centro di questa vasta zona, è stato piantato un ulivo d’Israele, attorno al 
quale è stata collocata una candela su cui sono disegnati una coppa contenente un 
sole e una stella e una struttura a forma di scala a chiocciola che fa pensare a una 
lacrima, per commemorare tutte le persone ebree transitate in questo campo.  
Settore vigilanza o gendarmeria 
L’area che abbiamo osservato era destinata alle guardie. In particolare, all’ingresso 
del campo alcune baracche erano adibite ad uffici e alloggi per le SS 
(“Schutzstaffein”, che significa “squadre di protezione”). Questa zona era delimitata 
da una rete di filo di ferro mentre, al di là di essa, erano state costruite delle torrette 
sulle quali stavano di guardia le sentinelle.  
Una volta arrivati al campo, i prigionieri venivano “immatricolati”. Si tagliavano loro 
i capelli a zero, li svestivano e facevano fare loro una doccia, li sottoponevano a una 
visita medica e, infine, dopo aver dato le loro generalità, veniva assegnato a ciascuno 
un numero e un triangolo di colore diverso da applicare sul camice (rosso agli 
oppositori, giallo agli ebrei e azzurro ai cittadini stranieri). 
Sul ciglio della strada erano posti dei cartelli sui quali c’era scritto “Zona pericolosa. 
Si spara senza preavviso”: questo avvertimento serviva per avvisare e terrorizzare le 
persone che avrebbero voluto evadere dal campo. 
Settore cucina 
Analizzando la struttura, abbiamo ipotizzato che si dividesse in tre parti: la stanza più 
piccola era la dispensa, quella media era la cucina e la più estesa era la mensa per i 
soldati, perché gli ebrei e gli oppositori mangiavano nelle baracche.  
Nel campo spesso mancava il necessario per una vita dignitosa (sapone, rasoi, 
spazzole, carta e pennini per scrivere), ma soprattutto le razioni di cibo non bastavano 
mai e molti prigionieri si ammalavano o morivano di fame. In particolare, i pasti 
consistevano di brodaglia nera e zuppa scondita con un tozzo di pane. 
Occasionalmente, qualche soldato forniva una razione gratuita di cipolle crude. Per 
fronteggiare questo problema, gli internati tentavano di prendere accordi con il capo 
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cucina per avere una minestra più nutriente oppure cercavano di rubare qualche 
scarto di cibo dei soldati; se le SS coglievano in flagrante i prigionieri, li fucilavano. 
Settore oppositori politici 
Gli oppositori politici venivano portati al campo assieme ai propri familiari. Abbiamo 
notato che le finestre delle baracche spesso venivano chiuse da dei mattoni forse per 
trattenere più calore durante l’inverno. Abbiamo ipotizzato che in una baracca 
vivesse più di una famiglia, visto che all’interno c’erano molti muri usati per separare 
lo spazio. Nelle baracche c’erano inoltre lavabi con acqua corrente. 
Dai documenti letti, abbiamo compreso come erano strutturati i dormitori e le 
impressioni dei prigionieri sul campo. All’interno delle baracche le cuccette erano 
sovrapposte, e l’insieme di otto di queste (quattro a piano terra e quattro sopra di 
esse) formava un castello. Ogni cuccetta era dotata di un cuscino e di un pagliericcio, 
ovvero un sacco imbottito di paglia usato come materasso. Non sarà stato per niente 
comodo dormire su quel letto di fortuna, ma sicuramente sarà stato meglio che essere 
sdraiati a terra. 
Leggendo il secondo documento, abbiamo capito che la vita a Fossoli doveva essere 
noiosa e spersonalizzante. Per vivacizzarla un po’, gli oppositori avevano deciso di 
riunirsi in una sola baracca per parlare di politica. Spesso però si cominciava a 
discutere e si finiva per non essere d’accordo con gli altri, e questo portava anche a 
conseguenze gravi. 
Settore ebrei 
Anche gli ebrei venivano portati al campo assieme ai propri familiari, i quali erano 
mantenuti all’interno delle baracche dove erano state ricavate tante piccole stanze. 
Una delle occupazioni era quella di lucidare gli stivali delle SS oppure dividere lo 
scatolame dal resto della spazzatura, il cui scopo era forse quello di tenere impegnati i 
prigionieri oltre che recuperare il metallo.  
I lavoratori cercavano di lavarsi il più possibile per non essere allontanati dagli stessi 
compagni durante i pasti. Le condizioni di vita infatti non erano eccellenti, ma 
accettabili. 
I giovani passavano il loro tempo a parlare della vita libera ormai perduta; si litigava 
spesso, poiché si aspettava di conoscere la data della partenza per la destinazione 
finale. 
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Dopo il laboratorio a Fossoli, la guida ci ha mostrato il Museo del deportato di Carpi, 
inaugurato nel 1973, presso il piano terra del Palazzo dei Pio, per commemorare i 
deportati nei campi di concentramento e sterminio. 
Il museo è composto da tredici stanze caratterizzate da incisioni di frasi alle pareti e 
da alcune riproduzioni di opere di famosi artisti, tramite la tecnica del graffito. Nel 
caso delle scritte, l’incisione raggiunge un sottostante strato di intonaco color rosso, 
che rappresenta il sangue dei caduti nei campi di sterminio. 
I brani scelti sono stati tratti dalle Lettere dei condannati a morte della Resistenza 
europea, che parlano direttamente al visitatore con parole semplici e immediate, 
coinvolgendolo emotivamente. Una di queste, collocata all’ingresso del museo, è 
quella di un oppositore politico e famoso scrittore tedesco, Bertolt Brecht: 

“E Voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria; 
 occorre agire e non parlare. 

Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo! 
I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo presto:il grembo da cui nacque è 

ancora fecondo.” 
Purtroppo, è possibile che un nuovo mostro possa tentare di dominare il mondo; per 
contrastarlo, come hanno fatto gli uomini in passato, occorre osservare, analizzare e 
non semplicemente “guardare”. È necessario agire con fatti concreti e non limitarsi a 
parlare. 
Fra le frasi che ci hanno colpito maggiormente, c’è anche quella di Odoardo 
Focherini (direttore carpigiano del giornale “L’Avvenire” e in un primo momento 
sostenitore del fascismo, pentendosi decide di salvare il maggior numero di ebrei, 
falsificando i documenti): 

“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno patire agli ebrei, 
non rimpiangeresti se non di averne salvati in numero maggiore” 

All’interno delle varie stanze, abbiamo potuto osservare teche contenenti pochi ma 
significativi reperti, materiali fotografici, che documentano la vita dei prigionieri nei 
campi, quali: camici, alcune posate, lettere indirizzate a parenti e del filo spinato. Ci è 
stato spiegato che le divise e le scarpe venivano concesse agli internati appena giunti 
al campo; dopo essere morti, le SS riutilizzavano questo vestiario per altri prigionieri 
appena arrivati. 
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In una delle stanze è presente un graffito che rappresenta una riproduzione di un 
disegno di Pablo Picasso. Esso rappresenta un volto senza una precisa espressione, 
dovuto al fatto che il viso è frammentato e gli occhi sono “vuoti”. Si tratta quindi di 
un volto senz’anima, disumanizzato.  
La guida ci ha spiegato che era questo l’obiettivo del nazismo, ovvero privare gli 
uomini e le donne deportate della loro dignità, così come attestato dal graffito di 
Alberto Longoni: esso raffigura migliaia di scheletri che camminano e che 
rappresentano i deportati, ridotti in condizioni pietose a causa degli stenti e della poca 
igiene. 
Infine, siamo entrati nella stanza più suggestiva, la stanza dei nomi: tutte le pareti, 
compresi il soffitto e le colonne, sono incise di nomi di deportati e morti nei vari 
campi (circa 14.000). Questi nomi appartenevano a persone italiane, eccetto una: 
Anna Frank, il cui nome è stato scritto perché in sé racchiude un po’ tutti gli altri 
nomi. 
Abbiamo completato il percorso nel Cortile delle Stele: sedici monoliti in cemento, 
alti sei metri, sui quali sono incisi i nomi di alcuni lager nazisti, fra i quali quello di 
Fossoli.  
Biagio ci ha fatto notare che intorno a quelle lapidi ci sono delle rose che 
rappresentano una nuova vita. 

“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” 

                                               (Giordano, Italia) 
La visita a questi luoghi, così vicini alle nostre case, ci ha fatto pensare a lungo a 
quanto i nostri nonni, allora bambini come noi, possano aver sofferto la fame, il 
freddo, e la paura della morte era qualcosa con cui dovevano costantemente 
convivere. 

“Sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte 
necessaria”  

(Marguerite, Belgio) 
 

                               Testo collettivo della classe 5^A 



24  

 
Sul fronte bellico, dopo l’invasione della Polonia da parte della Germania, il 1940 
vide l’ingresso in guerra anche dell’Italia. 

 
Girotondo, canzone scritta da Fabrizio De Andrè, è inserita nell’album “Tutti 
morimmo a stento” pubblicato nel 1968. 
È una filastrocca nella quale il cantante, accompagnandosi con la chitarra, è 
affiancato da un coro di bambini che rispondono alle sue domande. 
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La canzone è diventata un manifesto contro la guerra e, negli anni, è stata utilizzata in 
molte manifestazioni pacifiste. 

“La filastrocca dei bambini impazziti, unici abitanti della terra 
 dopo lo scoppio della bomba” 

(Doriano Fasoli, 1999) 
 

 GIROTONDO  
Se verrà la guerra, Marcondiro'ndero  
se verrà la guerra, Marcondiro'ndà  

sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera  
sul mare e sulla terra chi ci salverà?  

 
Ci salverà il soldato che non la vorrà  

ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà.  
 

La guerra è già scoppiata, Marcondiro'ndero  
la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà.  

 
Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro'ndera  

ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.  
 

Buon Dio è già scappato, dove non si sa  
buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.  

 
L'aeroplano vola, Marcondiro'ndera  
l'aeroplano vola, Marcondiro'ndà.  

 
Se getterà la bomba, Marcondiro'ndero  

se getterà la bomba chi ci salverà?  
 

Ci salva l'aviatore che non lo farà  
ci salva l'aviatore che la bomba non getterà.  

 
La bomba è già caduta, Marcondiro'ndero  
la bomba è già caduta, chi la prenderà?  

 
La prenderanno tutti, Marcondiro'ndera  
siam belli o siam brutti, Marcondiro'ndà  

 
Siam grandi o siam piccini li distruggerà  

siam furbi o siam cretini li fulminerà.  
 

Ci sono troppe buche, Marcondiro'ndera  
ci sono troppe buche, chi le riempirà?  

 
Non potremo più giocare al Marcondiro'ndera  
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non potremo più giocare al Marcondiro'ndà.  
 

E voi a divertirvi andate un po' più in là  
andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.  

 
La guerra è dappertutto, Marcondiro'ndera  
la terra è tutta un lutto, chi la consolerà?  

 
Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori  
i boschi e le stagioni con i mille colori.  

 
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più  

viventi siam rimasti noi e nulla più.  
 

La terra è tutta nostra, Marcondiro'ndera  
ne faremo una gran giostra, Marcondiro'ndà.  

 
Abbiam tutta la terra Marcondiro'ndera  

giocheremo a far la guerra, Marcondiro'ndà 

 
Tre lunghi e sanguinosi anni di lotta, di privazione e di umiliazioni portarono, l’8 
settembre del 1943, il generale Badoglio a dichiarare, grazie all’intervento degli 
alleati, l’armistizio. 
Quel giorno moriva una certa idea di patria, quella fascista, e ne nasceva un’altra, 
quella democratica. 
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Fondamentale fu l’apporto delle brigate partigiane per la liberazione delle regioni del 
Nord Italia. 

 
Tra i tanti valorosi partigiani che si batterono per la libertà, un pensiero speciale va a 
Emilio Po, un giovane uomo che con fierezza e determinazione affrontò la tortura e la 
fucilazione, difendendo fino alla morte i suoi valori, i suoi compagni, la sua Patria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sacrificio di Emilio Po è certamente uno degli episodi più significativi della 
Resistenza Modenese. 
Il 10 novembre 1944 fu trascinato in Piazza Grande, ai piedi del Duomo, davanti al 
Plotone  di esecuzione. 
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Amava profondamente  la giovane moglie Tisbe, che aveva sposato nel 1940 e i suoi 
piccoli: Maurizio e Milvia. 
Il lavoro rischioso all’interno della Resistenza  lo impensieriva molto, ma non temeva 
per la propria vita, benché sapesse di essere l’unico sostegno della famiglia. 
Quando venne catturato, sapeva che la sua sorte era segnata e si sentì quasi colpevole 
verso i propri cari per il dolore che arrecava a loro e per il futuro di privazioni ed 
incertezza che li aspettava. 
Questa dolorosa sensazione si ritrova nell’ultima lettera straziante e disperata che 
scrive alla famiglia prima della condanna a morte. 
 
“Tisbe, mia adorata ed amabilissima sposa,  
so quanto male ti ho fatto e il dolore che lascio a te con le mie due piccole creature, Meri e Maurizio, che spero in avvenire siano degne ed abbiano stima di te.  
Chiedo perdono di fronte alla volontà degli uomini e di fronte a Dio del male che ti ho fatto in questo breve periodo del nostro matrimonio; perdonami ed abbi molta cura dei nostri bambini, educali nella legge di Dio, e nel rispetto della legge della Patria.  
Quando ci sposammo ci eravamo illusi di passare una lunga vita insieme, invece un triste destino ci separa così presto. Ricordami sempre; fa pregare i nostri piccoli per me, ed io dal Paradiso, ove spero di andare, mi ricorderò sempre di voi tutti. Cerca ancora di andare d’accordo colla mamma ed il papà e la mia cara sorella Elda e il mio amato fratello Danilo, che ora si trova in terra lontana, al suo ritorno non saprà darsi pace perché tanto ci amavamo, spero pure che al suo ritorno si curi dei miei bambini e te.  
Per ora sta ancora in famiglia fino a guerra finita per poter tirare avanti meglio tutti assieme.         
 Papà caro, rispettali tutti i miei cari e fa tu le mie veci per far crescere bene i miei bambini, mamma adorata perdonami anche tu di questo grande dolore che ti lascio assieme a tutti gli altri di questa mia imprudenza compiuta… 
Elda, sorella mia adorata rispetta pure tu coloro che avevo più cari al mondo e sii sempre buona come sei stata sin qua. Addio tutti con tanti baci ed un grande dolore. Addio Meri, Maurizio, Tisbe, Mamma, Papà, Elda, Danilo e tutti i parenti che sempre mi hanno ricordato e mi ricorderanno.  
Ciao,  baci a tutti dal vostro amato Emilio”. 
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Cosparso di benzina e dato alle fiamme, 
rimase ustionato in tutto il corpo, ma ancora 
vivo la sua bocca restò chiusa, pur di salvare 
l’organizzazione partigiana. 
Con il corpo straziato, sotto gli occhi disperati 
del padre e della sorella, affrontò il plotone di 
e esecuzione offrendo la propria vita a difesa 
della libertà d’Italia. 
Questa scuola è dedicata a lui, Medaglia 

d’Oro al valore, perché per sempre venga ricordato il suo nome e il sacrificio e 
l’amore che ha testimoniato verso l’Italia.  

 

 
BELLA CIAO  

(Canto della Resistenza) 
Una mattina mi son svegliato, 

o bella ciao bella, ciao bella ciao ciao, 
una mattina mi sono svegliato 

e ho trovato l’invasor. 
O partigiano, portami via, 

o bella ciao bella, ciao bella ciao ciao ciao, 
o partigiano, portami via, 

che mi sento di morir. 
E se io muoio da partigiano, 
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O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, 
E se io muoio da partigiano, 

Tu mi devi seppellir. 
E seppellire laggiù in montagna, 

o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao ciao ciao  

e seppellire lassù in montagna, 
sotto l’ombra di un bel fior. 
E le genti che passeranno, 

o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao ciao ciao 

e le genti che passeranno, 
mi diranno che bel fior. 

 E questo è  il  fiore del partigiano, 
o bella ciao, bella ciao, 

bella ciao ciao ciao. 
 E questo è il fiore del partigiano, 

morto per la libertà. 
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25 APRILE 
Una sera chiesi al nonno 
Che cos’è la Resistenza. 

Te lo spiego, disse il nonno, solo se avrai pazienza. 
Resistenza è luce accesa, è battaglia, non è resa. 

Resistenza è quella forza 
che dà all’uomo la speranza 

di mandare via il nemico. 
Come? Ora te lo  dico. 

1943, in Italia c’era un re, 
la Bandiera da salvare, 
un futuro da inventare. 

Fazzoletti colorati 
per ragazzi preparati, 

a combattere, ad agire, 
e purtroppo anche a morire. 
Nonno parla di un conflitto 

dove non c’era più un diritto, 
non c’era più libertà 
e neppure felicità…. 

Poi continua a raccontare, 
e io zitta ad ascoltare. 

“Conoscevo un partigiano 
Con il suo fucile in mano 

Mi diceva: 
Troppi corpi lì per terra, 
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non mi piace questa guerra! 
Combatteva il partigiano 

Con il suo fucile in mano, per ridare alla città 
La perduta libertà. 

Dopo tante insurrezioni, 
i rifugi, le canzoni, 

mise giù quel suo fucile: 
era il 25 Aprile, 

giorno di felicità…. 
Finalmente LIBERTÀ!”  

                                     Silvia Nalon 
 

Alla  fine di questo percorso, noi alunni della scuola primaria Emilio Po, vogliamo 
con determinazione ricordare che nella Costituzione Italiana, approvata nel dicembre 
del 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, all’articolo 11 viene sancito il 
principio pacifista in cui si rinnega la guerra come strumento di offesa agli altri 
popoli e come modo di risolvere i conflitti internazionali.  
 

Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione! 
Dietro a ogni articolo di questa costituzione, o giovani, 

voi dovete vedere giovani come voi, 
caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, 

morti di fame nei campi di concentramento, 
morti in Russia, morti in Africa, 

morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, 
che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su 

questa carta. 
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Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, 
no, non è una carta morta, 

questo è un testamento, un testamento di centomila morti. 
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, 

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

nei campi dove furono impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, 

andate lì, o giovani, col pensiero 
perché lì è nata la nostra Costituzione. 

(Pietro Calamandrei) 
Vogliamo inoltre ricordare che il 2 giugno 1946, settanta anni fa, in occasione del 
referendum per decidere che forma di governo dare all’Italia, le donne poterono 
finalmente esercitare il loro diritto di voto. 

 
 

Millenovecentoquarantasei, 
il due di giugno, 

l’Italia va a votare 
e per la prima volta 

nella sua storia, 
c’è una conquista meritoria: 
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votano anche le donne 
mamme, figlie, nonne. 
L’Italia repubblicana 
È nata con le gonne. 

Votano le donne, 
insieme ai loro uomini 

e votano perché 
se ne vada via per sempre il re. 

È la popolazione l’unica sovrana. 
L’Italia è diventata Repubblicana. 

Grazie ai coraggiosi d’allora, 
la democrazia è stata riconquistata 
ed ora abbiamo, con i nostri diritti, 

il dovere di difenderli tutti 
da chi ce li volesse nuovamente negare. 

 
IL GRANDE DITTATORE 

 Mi dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore, 
non è il mio mestiere. Non voglio governare, né 
conquistare nessuno. Vorrei invece aiutare tutti, 
se possibile: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. 
Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci 
sempre, dovremmo godere soltanto della felicità 
del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un 
l’altro. 

In questo mondo c’è posto per tutti: la natura 
è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può 
essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo 
dimenticato. L’avidità ha avvelenato i nostri 
cuori, ha precipitato il mondo nell’odio, ci ha 
condotti a passo d’oca fra le cose più abbiette. 
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Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo 
chiusi in noi stessi. La macchina 
dell’abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci 
ha trasformati in cinici, l’abilità ci ha resi duri e 
cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che 
macchinari, ci serve umanità, più che abilità, ci 
serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la 
vita è violenza, e tutto è perduto.  

L’aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti, la 
natura stessa di queste invenzioni reclama la 
bontà nell’uomo, reclama la fratellanza 
universale, l’unione dell’umanità. Perfino ora la 
mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, 

milioni di uomini donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e 
imprigionare gente innocente. 

A coloro che mi odono io dico: non disperate! L’avidità che ci comanda è solamente un male 
passeggero, l’amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. 

L’odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo, ritornerà al 
popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. 

Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come 
vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare! Che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come 
bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un’anima! Uomini-macchina, con macchine al posto 
del cervello e del cuore! Voi non siete macchine, non siete bestie, siete uomini! Voi avete l’amore 
dell’umanità nel cuore! Non odiate: coloro che odiano sono quelli che non hanno l’amore altrui!  

Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate che nel Vangelo di Luca è scritto: "Il 
Regno di Dio è nel cuore dell’uomo". Non di un solo uomo, o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli 
uomini! Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, 
avete la forza di far sì che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. 
Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza. Uniamoci tutti! Combattiamo per un mondo 
nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. 

Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere. Mentivano! Non hanno mantenuto 
quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi, perché rendono schiavo il popolo. Allora 
combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e 
barriere, eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza! Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo 
in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. 
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Le nuvole si diradano, comincia a splendere il sole. Prima o poi usciremo dall’oscurità verso la luce 
e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più buono, in cui gli uomini si solleveranno al di sopra 
della loro avidità, del loro odio, della loro brutalità. 

Guarda in alto! L’animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare, a volare 
sull’arcobaleno verso la luce della speranza, verso il futuro, il glorioso futuro che appartiene a te, a 
me, a tutti noi. 

Guarda in alto! 

(Charlie Chaplin, Il grande dittatore, 1940)  

 

  
INNO ALLA GIOIA 

(Inno europeo) 
Sinfonia n. 9 (op.125, “Corale”; IV movimento) di Ludwing van Beethoven 

Per il coro finale della Sinfonia n. 9 (composta tra il 1817 e il 1824), il compositore 
Ludwing van Beethoven riprese l’Ode alla Gioia (1875) del poeta tedesco Friedrich 
von Schiller. 
Fu adottato dal 1972 come Inno ufficiale dell’Unione Europea e viene utilizzato dal 
1986 nell’arrangiamento originale di  Herbert von Karajan, uno dei più grandi 
direttori d'orchestra del Novecento, cha ha realizzato, su richiesta del Consiglio 
d'Europa, tre versioni strumentali per piano solo, fiati e orchestra sinfonica. 
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Gioia fiaccola divina figlia dell’Elisio 
tu ci unisci con la fiamma dalla sommità del ciel, 

il tuo afflato ricongiunge chi violenza disunì 
noi vivremo tra fratelli sotto un’ala di bontà! 

 
Più fratelli ci sentiamo dal pensiero libero 
non barriere solo fiori ed il cuore tenero 

lieta in armonia d’amore dalle tue cime al mare blu 
bell’Europa con ardore vive in te la gioventù! 

 
Tutti uniti in un sol canto gioia dello spirito 

Portatori di speranza stretti in un anelito 
Percorriamo monti e valli mentre nel cielo volano 

Stormi di colombe bianche che le genti uniscono (due volte). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 
nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del 

bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti, tra i vari 
consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un 

domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere”  
Giovanni Falcone 
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