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RESISTENZA PARTIGIANA
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Restauro del Campo dei
Partigiani GENOVA, Cimitero
Monumentale di Staglieno:

Il campo dei partigiani raccoglie le spoglie di 272 combattenti e
caduti nella lotta resistenziale. Realizzato nel 1947 vede sepolti
uomini e donne, di diversa provenienza, italiani e stranieri, che
sacri�carono vita e gioventù agli ideali antifascisti. Quest’anno,
grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale,
associazionismo, professionisti ed artigiani e società civile, si è
avviato un progetto di manutenzione e cura, realizzato da "La
Fabbrica di Staglieno", che ha portato a un complessivo restauro
del campo.  

poezia scrita in romana
uameni care si au dat viata pentru libertatea italei uameni sunt
recunascatori pentru ce au facut pentru ei aceste persuane sia
au dat vita ca italia sa nu ste e pe maini rele ca  ei sa aiva tot ce
vor si ca italia sa ramana saraca. 

traduzione poesia scritta in rumeno

Le persone che hanno dato la vita per la libertà 

dell'Italia, le persone sono grate per ciò che queste 

persone hanno fatto per loro e hanno messo in chiaro che 

l'Italia non è in cattive mani in modo che abbiano tutto 

ciò che vogliono e che l'Italia rimanga povera. 

 

Tassara Renzo

POESIA TASSARA RENZO

In divisa parto, 

e corro tanto. 

Ho il fucile in spalla,

e per calmarmi la mia testa canta. 

La città è deserta, 

e ci sono solo io con la mia meta. 

Lottare per la libertà, 

e arrivare alla felicità. 

Scritta da Luna
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Uccelli Enzo

Uccelli Enzo è nato il 6 Maggio 1928 in Liguria. La sua casa era in
Via Carlo Giordano 2\4 a Genova. Fece parte della Brigata di
Manovra Caio con il grado di Partigiano.  
Morì il 6 Dicembre 1944 in seguito ad una fucilazione. Quel
giorno reparti della 59esima brigata di Manovra Caio
attaccarono il presidio fascista di Bobbio. L’attacco non riuscì
perché i fascisti furono da una colonna tedesca proveniente da
Mezzano Scotti. Quel giorno persero vita partigiani e alcuni
civili.
Due garibaldini furono catturati e fucilati nella Piazza S.
Francesco.
Tra questi due garibaldini c'era Enzo Uccelli che morì all'età di
soli 16 anni.

Domenico Monterosso

LETTERA AUTOBIOGRAFICA DOMENICO
MONTEROSSO:

8 Maggio 1943 
Cari genitori e �gli,
non ci vediamo da molto tempo ma vi penso sempre… anzi, vi
pensiamo.
Dico al plurale perché questa lettera è stata scritta anche con la
mano di Enzo Uccelli.
Siamo qui a difendere il nostro popolo con tutto ciò che
abbiamo, nonostante le dif�coltà che siamo obbligati ad
affrontare.
Abbiamo partecipato al Movimento di Liberazione Nazionale
nelle formazioni della zona Piemonte, molto presto
probabilmente riusciremo ad ottenere risultati concreti ma
�nora le probabilità di ciò sono molto basse ma non inesistenti.
Essendo dei co-operatori della Marina tutte le nostre
responsabilità sono altamente importanti e simboliche per il
popolo. Continuerà ad esserlo anche tra molti anni e tutto ciò
che noi potremo dire sarà assolutamente che -che abbiamo dato
il massimo- in tutto e per tutto.
Sia  voi che la mia famiglia (Enzo) siete entrati a far parte della
mia vita e né io né Domenico potremmo mai abbandonarvi o
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※※※※※※

abbandonare tutto questo.
Nonostante gli attacchi e le molte crisi di cui soffrono i nostri
alleati, tutti noi possediamo una forza che ci permette di
affrontare tutto a testa alta, pure quando oltre che
materialmente crolla tutto anche dentro di noi. 
Ribadisco che mi mancate molto ma vi prometto anche che il
prima possibile vi arriverà un’altra lettera da me, e forse anche

da Enzo.  

Scritta da Leila


