
GUIDA  AL  PERCORSO : 25 APRILE  DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA 
per la scuola  primaria e secondaria di 1° grado

Diapo 1 : presentazione Comitato Resistenza Colle del Lys, chi siamo e perchè siamo qui. 
Il Colle del Lys , dove si trova e il perchè del monumento.

Diapo 2 – 3 : Il racconto parte dalla Prima guerra mondiale . Milioni di morti.... 
conseguenze....

Diapo 4- 5 : come nasce il fascismo, lo squadrismo

Diapo 6-7 : il fascismo al potere

Diapo 8-9-10-11- 12 : la costruzione del consenso: propaganda  e leggi

Diapo 13 : le guerre coloniali. Far interpretare le immagini ( vignetta razzista e 
impiccagioni dei libici)

Diapo 14: le leggi razziali.Interpretazione del Manifesto della razza. Ricordare la Shoah

Diapo 15 : il Patto d'acciaio e l'alleanza con i nazisti

Diapo 16: 1940 , l'entrata in guerra contro la Francia e la Grecia. Impreparazione dell'Italia 
alla guerra, rincorsa alle vittorie di Hitler

Diapo 17 : la guerra diventa mondiale (1940/1943). Attacco all'Urss 

Diapo 18: la campagna di Russia

Diapo 19: 1943 -La situazione in Italia: fame , bombardamenti, scioperi, crescita del 
malcontento.

Diapo 20 : La situazione a Rivoli : i bombardamenti . I morti di Piazza Martiri e di via Roma
( 4 febbraio 1943) . Testimonianza : In via Roma c'era un locale elegante frequentato da 
ufficiali e da notabili dove si mangiava e si danzava ( Albergo ristorante Bert). Di fronte 
c'era un rifugio antiaereo scavato nella collina ai piedi del Castello. Una bomba cadde 
proprio in prossimità del rifugio dove erano scappati anche  clienti del locale. Lo scoppio  
smosse la terra provocando la morte tra gli altri di alcuni ufficiali.
In Piazza Martiri ( allora si chiamava Piazza principe Eugenio)una bomba distrusse quasi 
completamente la casa d'angolo. Gli abitanti si erano rifugiati in cantina e furono sommersi
dalle macerie. I soccorritori sentivano le loro grida di aiuto,alcuni furono estratti ancora vivi 
ma una mamma con i suoi tre bambini morì sotto le macerie.

Diapo 21 : Gli Alleati sbarcano in Sicilia.

Diapo 22: 25 luglio la caduta di Mussolini ( per mano del Gran Consiglio) l'arresto e la 
deposizione. Interpretare la foto con la rimozione dei simboli fascisti.

Diapo 23 :26 luglio 1943- I primi morti a Rivoli - 
 A Rivoli, il mattino del giorno dopo, un gruppo di cittadini volle comunicare alla 
cittadinanza che il fascismo era caduto eliminando tutti i simboli fascisti presenti in città: 
alla Stazione del trenino, in Municipio, alla Casa del Fascio di Via Piave, simboli che 



avevano per anni significato distruzione, demagogico imperialismo e bastonature. Una 
ventina di operai dello stabilimento FAST giunse in Via Piave con l’intento di occupare la 
Casa del Fascio, in cui durante il ventennio molti rivolesi erano stati rinchiusi, picchiati e 
torturati perché oppositori del regime. Alcuni dei manifestanti
entrarono nella palazzina e il custode, di nome Borcic, sentitosi minacciato prese la pistola
e sparò contro di loro. Furono feriti gravemente Severino Piol, GiuseppeNeirotti e 
Giuseppe Meotto. Arrivarono i carabinieri e un plotone di fanteria di stanza al Castello, 
presero sotto scorta il Borcic e lo portarono via perché la gente voleva linciarlo. Con un 
motofurgone i feriti furono trasportati all’ospedale. Purtroppo Giuseppe Neirotti e 
Severino Piol non sopravvissero.
Furono i primi rivolesi caduti per la Libertà. Solo Giuseppe Meotto si salvò. Da quel 
momento non si ebbe più notizia del Borcic. Si seppe solo che non subì condanne, perché
si ritenne avesse agito per legittima difesa.

DIAPO 24 : L'armistizio (cessazione provvisoria delle ostilità, concordata dai belligeranti 
attraverso i comandanti supremi delle rispettive forze armate operanti.)  
 Alla radio fu trasmesso il comunicato del generale Badoglio :Il Governo italiano, 
riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza 
avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto 
un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-
americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro 
le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse 
però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza . Per i tedeschi risulta 
essere un atto di alto tradimento facendo entrare così l’Italia nei ranghi dei nemici e 
decidono di occupare tutti i luoghi strategici dell’Italia ancora non conquistata dagli eserciti 
Alleati. 

DIAPO 25 : L'Italia divisa in due. Far notare la lenta avanzata degli Alleati e la linea del 
fronte che si sposta sempre più a nord.

DIAPO 26 : nascita della Resistenza. Perchè molti giovani salgono in montagna, chi 
erano, in quali condizioni operano..

DIAPO 27/ 28 : Testimonianze ( video Mara, Guido, Caterina)

DIAPO 29 : le azioni dei partigiani, sabotaggi linee ferroviarie, attacchi alle caserme per 
acquisire armi, attacchi alle colonne nazifasciste.

DIAPO 30:  La lenta avanzata degli Alleati verso nord

DIAPO 31: La repressione nazifascita : 2 luglio 44 . I 32 partigiani caduti al Colle del Lys 
(video)

DIAPO 31 : Le stragi di civili : Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto

DIAPO 32: La repressione nazifascista a Rivoli. I caduti di Piazza Martiri,
Racconta Augustina Bellettati, sorella di Decimo Bettettati e compagna di Giuseppe 
Venturello”
“Era il 27 dicembre del ’44 alle ore 20.45, ora del coprifuoco. Il gruppo era andato a
Tetti a prendere un vitello con un buono del CLN. Desiderosi di salutare la madre, i
miei fratelli, insieme ai compagni, sulla via del ritorno decisero di fare una breve sosta
nella casa materna. La loro visita fu subito notata da due fascisti. Dopo aver convenuto



che il gruppo era troppo numeroso per intervenire, avvisarono la “Folgore” che dalla
Casa del Fascio giunse a circondare l’abitazione quasi immediatamente. Il gruppo dei
partigiani non aveva armi e, alle richieste di spiegazioni sulla provenienza del vitello,
Il giorno 28 dicembre i fascisti fecero affiggere ai muri della città un manifesto che 
annunciava la condanna a morte per fucilazione di Decimo Bellettati, Egisippo Simioli,
Giuseppe Castagno e Giuseppe Venturello    Andai da don Luigi il quale mi disse che non 
poteva più fare niente per i condannati ed esclamò: “Hanno sete di sangue”. E poi li ho 
visti quando li hanno portati in piazza, oggi Piazza Martiri, legati con il filo di ferro,per 
fucilarli. Don Luigi Morella mi ha chiesto se eravamo sposati e quando gli ho detto che non
eravamo sposati in chiesa, lui ha tentato il tutto per tutto chiedendo di lasciare mio marito 
perchè volevamo sposarci.Siccome i fascisti hanno risposto che non avrebbero rilasciato 
nessuno, il prete ha detto” comunque la volontà d un moribondo non può essere negata. 
Allora lo hanno slegato e don Luigi mi ha sposato alle 11.30 del 29 dicembre 44 con 
Giuseppe Venturello. Mezz'ora dopo sarebbe stato ucciso.

DIAPO 33 :  I caduti delle Casermette ( Caserma Ceccaroni): imprigionati nelle Celle e 
fucilati al muro della caserma

DIAPO 34 : La storia dei fratelli Paracca.

DIAPO 35  : I Fratelli Piol:  Severino (21 anni) 26.7.1943 morto a Rivoli davanti alla casa 
del fascio; Arduino (20 anni) 6.4.1944, morto a Mortera di Avigliana; Augusto Piol 22 anni, 
9.10.1944 a Giaveno; Eliodoro Piol, 43 anni,morto a Rivoli 27.6.1944; Vario Piol 16 anni, 
morto a Rivoli il 20.10 1946.

DIAPO 36: I partigiani rivolesi caduti nella guerra di Liberazione. ( Disegno dei ragazzi 
della scuola media Levi)

DIAPO 37 : verso la liberazione

DIAPO 38 : Il comunicato, in codice, inviato a tutte le formazioni partigiane: il giorno 26 
aprile alle ore 1 occorre lasciare le proprie postazioni e avvicinarsi a Torino, seguendo 
alcune direttive del comando del Cln di zona.

DIAPO 39: La resa della Germania e la fine della guerra.

DIAPO 40: 6 maggio 1945, la sfilata di tutte le formazioni in Piazza Vittorio a Torino


