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1-Operazione Husky  

 

Il 10 luglio 1943 le truppe inglesi e quelle americane, con una 
operazione aeronavale, sbarcarono in Sicilia, tra Licata e Siracusa. 
L’operazione – nome in codice “Husky” – diede una svolta decisiva 
nella storia del secondo conflitto mondiale. L’invasione della Sicilia, 
infatti, era necessaria per indebolire l’Asse Roma-Berlino. 

Per mettere piede in Europa, qualche mese prima, durante la 
Conferenza di Casablanca, il presidente americano Roosevelt ed il 
primo ministro inglese Churchill decisero di invadere la Sicilia. 

 

La campagna militare alleata durerà in Italia per altri due anni, fino 
alla Liberazione. Un periodo tra i più drammatici nella storia del 
nostro Paese. 

 

 

  



2- Lo sbarco in Sicilia degli alleati  

Mussolini aveva promesso che qualunque forza straniera avesse 

deciso di mettere piede sulle spiagge italiane, sarebbe stata 

ributtata subito a mare. Infatti nel famoso “discorso del 

bagnasciuga” pronunciato ai microfoni dell’EIAR il 24 giugno 1943, 

ma reso pubblico solo il 5 luglio, quattro giorni prima dello sbarco 

anglo americano, il duce così si esprimeva: 

” Bisogna che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia 

congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga”. 

 

Le operazioni che seguirono lo sbarco degli alleati americani e 

inglesi non furono così facili. Durante l’invasione si combatterono 

battaglie durissime e la resistenza fu ardua. I britannici, al comando 

del generale Montgomery, presero la strada di Catania e dovettero 

affrontare una feroce resistenza mentre gli statunitensi, al comando 

del generale Patton, si diressero verso Palermo e successivamente 

a Messina liberate rispettivamente il 22 luglio e il 17 agosto 1943. 

  

  



3- Il ruolo degli alianti e dei paracadute  

 

Gli americani erano quasi tutti scesi con i paracadute. Buona parte 
degli inglesi, invece, arrivò in Sicilia a bordo di alianti. Si trattava di 
aerei senza motore in grado di trasportare 20 o 30 soldati, ma 
anche jeep e piccoli cannoni. Venivano rimorchiati da altri aerei fino 
a poca distanza dal bersaglio, venivano sganciati e quindi 
planavano silenziosamente fino alle zone di atterraggio.  

Era un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, 
come per esempio un ponte: non c’era il rischio di avvertire il 
nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restavano indifesi, 

per minuti interi, a penzolare in aria attaccati ai paracadute. Ma un 
aliante era anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso: 
una volta sganciato poteva soltanto planare fino al suo obiettivo, 
senza poter tornare indietro o cambiare rotta. Inoltre prendere 
terra non era facile: l’atterraggio non era altro che uno schianto 
controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe “atterraggio 
di emergenza”.  

 

  



4- Proclama dell’armistizio-Cassibile 3 settembre 1943 

La dimostrazione di forza è impressionante:  La Sicilia fu invasa in 

38 giorni nonostante 600 carri armati, 14 mila veicoli e 160 mila 

uomini impiegati. 

Il 3 settembre 1943 il Regno d’Italia firmò segretamente con le 

forze alleate un armistizio nei pressi di Cassibile (SR), con il quale 

veniva sancita la resa incondizionata delle forze armate italiane di 

cielo, di terra e di mare nei confronti degli anglo-americani. Questo 

armistizio fu firmato dal Generale Giuseppe Castellano (in abiti 

civili) alla presenza del Generale Walter Bedell Smith, Capo di Stato 

Maggiore del Generale Eisenhower comandante in capo delle forze 

americane. 

 

Con questa firma l’Italia si impegnò a controllare che: 

• l’esercito si arrendesse 

• la Flotta fosse consegnata 

• l’armistizio fosse immediato 

Con l’armistizio di Cassibile il Regno d’Italia cessò le ostilità verso 

gli Alleati e sancì, di fatto, l’inizio della Resistenza italiana contro il 

nazifascismo. 

  



5- L’entrata in vigore dell’armistizio-8 settembre 1943  

 

 

«Il governo italiano, riconosciuta l'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.»  

 

 

Così parlava al microfono dell’ EIAR il maresciallo Pietro Badoglio 
l'8 settembre 1943  alle ore 19:42 

Così gli italiani seppero dei nuovi alleati via radio. Nessuno capì che 
la guerra non era finita. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eisenhower


 

6- Fu la morte della patria o l’inizio di tutto?  

 

Alcuni storici parlano di morte della patria per i giorni che seguirono 
l’annuncio di Pietro Badoglio perché fuggirono dalla capitale tutti i 
vertici militari, il capo del governo Pietro Badoglio, il re Vittorio 
Emanuele III e suo figlio Umberto, dapprima verso Pescara, poi 
verso Brindisi. 

Pochi compresero le clausole dell’armistizio: molti pensarono 
erroneamente che con l’armistizio fosse finita la guerra e lasciarono 
il fronte per tornare a casa in abiti civili. 

Sta di fatto che le Forze Armate non ricevettero ordini precisi e si 
sbandarono.  

 

Il 9 settembre fu affondata dai tedeschi, al largo dell’isola 
dell’Asinara in Sardegna, la corazzata Roma. Questo affondamento 
è stato il primo in assoluto ad essere effettuato con una bomba 
planante radiocomandata. Alla nave, nella notte precedente, era 
stato ordinato di far rotta verso Malta in ottemperanza alle clausole 

armistiziali anziché, come precedentemente stabilito, attaccare gli 
alleati impegnati nello sbarco di Salerno. 

Fu facile per l’esercito tedesco, infine,  catturare 815.000 soldati 
italiani e destinarli nei diversi lager con la qualifica di IMI (Internati 
Militari Italiani). 

  



 

7- La ricostruzione delle forze armate  

 

Dopo l’ 8 settembre, e lo sfacelo seguito all’annuncio dell’armistizio, 
che vide in rapida successione l’abbandono della capitale da parte 
del re e del governo e la dissoluzione dell’esercito  le forze armate 
italiane vissero una profonda crisi. 

Il governo, riparato nell’Italia meridionale controllata dagli anglo-
americani, avviò le trattative con le forze alleate per ricostruire 
l’esercito. Infatti per il re era importante affiancare le truppe 
britanniche e statunitensi con proprie forze armate per rafforzare la 

posizione del governo italiano sul piano diplomatico.  

Il re voleva raggiungere la condizione di nazione alleata al pari di 
Stati Uniti e Gran Bretagna. L’intenzione degli alleati, invece, era 
quella di assegnare all’Italia lo status di cobelligerante, cioè una 
nazione non alleata della coalizione anti-nazista. Così, in previsione 
dei trattati di pace a fine guerra, non sarebbe stata fra i paesi 
vincitori, ma vinti e avrebbe dovuto rispettare le condizioni 
dell’armistizio. 

  



8- I Gruppi di combattimento  

 

Roosevelt aveva dichiarato che le condizioni sarebbero potute 
cambiare a vantaggio dell’Italia a seconda del contribuito che essa 
avrebbe dato nel resto della guerra. 

Per questo, Pietro Badoglio e il re speravano di schierare truppe 
italiane per ammorbidire le posizioni degli alleati e per questo c’era 
bisogno di ricostruire al più presto l’esercito. 

 

Gli alleati, tuttavia,  non vedevano di buon occhio la ricostruzione 
delle forze militari italiane da mandare al fronte perché volevano 
tenere l’Italia nella posizione di stato sconfitto e anche perché 
vedevano in questa operazione troppi costi a loro carico. 

La svolta si ebbe nel luglio del 1944 quando gli alleati diedero 
l’autorizzazione al governo italiano di dar vita ai Gruppi di 
Combattimento. 

 

 

Sicuramente gli alleati avevano paura di non avere forze a 
sufficienza per controllare la situazione al nord Italia dove si era 
ricostituita la Repubblica di Salò, dato che avevano bisogno di 
impiegare truppe in Normandia dopo il 6 giugno del 44. 

  



9- Un esercito di volontari   

 

L’adesione ai Gruppi di Combattimento ha significato dare un 
grande contributo alla liberazione dell’Italia dal fascismo e 
dall’occupazione tedesca. 

E’ un passaggio importante della storia, malgrado non sia entrato 
per lungo tempo nel racconto della storia ufficiale della e sulla 
Resistenza 

Nel Corpo Italiano di Liberazione e, più in particolare nei sei gruppi 
di combattimento 

Cremona (fare apparire ii simboli dei vari corpi) 

Folgore 

Piceno 

Mantova 

Legnano 

Friuli 

il dilemma era: seguire il re o seguire Mussolini?......... 

Dal 1944 confluirono molti soldati del Regio Esercito, che si erano 
rifiutati di seguire i nazisti, ma anche ex partigiani e molti volontari. 

  



10- I gruppi di combattimento  

 

All’ interno dei Gruppi di Combattimento i volontari non erano 
autorizzati a mantenere l’unità in base alla provenienza geografica 
e all’appartenenza a gruppi politici o formazioni partigiane. 

Questa esperienza è quindi diversa da quella delle formazioni 
partigiane che restavano più o meno organizzate anche dopo la loro 
aggregazione alle forze armate regolari e alle truppe alleate. 

La maggior parte dei volontari aveva un’età attorno ai vent’anni e 
adattarsi alla vita dell’esercito non fu semplice per dei volontari, 
specie se avevano avuto una formazione partigiana. 

Dalle testimonianze risultano alcuni casi di insubordinazione,  rifiuto 
di salutare gli ufficiali, tentativi di opporsi alle norme dell’esercito. 

I maggiori disagi erano dovuti comunque alla neve, al freddo, al 
fango, a una polvere fine in primavera che faceva inceppare le 
armi; le notti di guardia o di pattuglia. 
 

  



11- Le divise e le armi del nuovo esercito  

 

(foto)Le divise di questo nuovo esercito, erano identiche a quelle 
inglesi, con l’elmetto a padella. Sulle divise vennero cuciti tutti i 
segni e i colori della tradizione militare italiana: alamari, fiamme 
mostrine, fregi, il tricolore con la “torre azzurra” simbolo del gruppo 
“Friuli” stilizzazione del castello di Udine scelto dal generale Scattini  

Paradossalmente non  furono usati materiali americani per armare il 
Gruppo di Combattimento “Friuli” perché questi ritenevano il fronte 
italiano secondario. La costituzione di unità combattenti italiane 

dipese quindi unicamente dall’interesse inglese di rafforzare l’VIII 
armata in vista della offensiva finale volta a  sconfiggere le ultime 
forze tedesche in Italia per raggiungere l’Austria e la Slovenia prima 
dei russi, ed impedire la loro espansione nell’Europa occidentale. 

L’addestramento dei gruppi di combattimento fu molto duro. I 
soldati italiani, infatti, dovettero apprendere i procedimenti tecnici e 
tattici degli alleati. 

Gli  ufficiali istruttori inglesi addestrarono i soldati italiani all’uso 
delle nuove armi come il fucile a ripetizione Lee-Enfield 300 e il 
mitra Thompson.  

  



 

12- I VOLONTARI VALDARNESI  

 

I Volontari valdarnesi andarono ad arricchire le file del gruppo di 
combattimento Friuli perché questo gruppo era concentrato nella 
zona del Chianti, tra la provincia di Arezzo e Siena, tra Cavriglia, 
Radda, Castellina e Castelnuovo della Berardenga. Stavano in 
queste zone per ultimare la loro preparazione prima di essere 
inviati al fronte, più precisamente per sostituire il gruppo Cremona 
ormai stremato. L’ordine di movimento venne il 24 gennaio 1945. 

  



 

13- Partenza per L’Emilia Romagna  

 

Il gruppo dal Chianti attraversò l’Appennino nevoso nel cuore 
dell’inverno, discese le rive dell’Adriatico, si indirizzò lungo l’asse 
delle comunicazioni dell’VIII armata comprese tra Rimini, Bertinoro 
e Forlì, cioè nelle immediate retrovie del fronte. 

L’8 febbraio il Gruppo Italiano di Combattimento “Friuli”, sostituì la 
linea della divisione polacca Kressowa. 

 

  



14- Combattimenti sul Senio  

 

Dopo giorni di ricognizione si passò all’offensiva sul fiume Senio per 
spostare la linea del fronte. 

Solo alle ore 3.15 dell’11 aprile fu occupata Guarè e qualche ora 
dopo Riolo dei Bagni. Solo ora la linea del Senio non esisteva più e i 
civili che erano rimasti intrappolati sotto il comando nemico, 
potevano essere liberati e videro nei liberatori i loro fratelli italiani. 

Purtroppo le perdite erano state molte, ma la sostituzione del 
Gruppo “Friuli” con un’altra divisione alleata non avvenne per cui 
furono proprio gli uomini del “Friuli” a portare avanti l’inseguimento 
a sud della Via Emilia. 

 

I nemici cercavano in ogni modo di rallentare l’inseguimento. 

Il 17 aprile, dopo aver attraversato i torrenti Sallustra, Sillaro e 
Gaiana,  liberarono Casalecchio di Reno. 

Bologna era vicina. 

Gli italiani del Gruppo di Combattimento “Legnano”, “Folgore”   e 

“Friuli” l’avevano già a portata di mano. 

La mattina del 20 aprile il comando dell’87° Reggimento Fanteria 
ricevette l’ordine di procedere e Bologna fu liberata. Ivo Neri fu il 
primo ad entrare dentro Bologna da Est. Era un volontario partito 
da San Giovanni Valdarno. 

Il Gruppo “Friuli” era riuscito così a dare un contributo sostanziale 
all’occupazione nazista dell’Italia settentrionale. 

  



15- Il passato per costruire il presente e il futuro  

 

MI CHIAMO IVANO CARDINALI 

 

Il giorno 22 Gennaio 2020 il sig. Ivano Cardinali è venuto in 
classe 5asp per raccontare le sue esperienze di partigiano 
prima e volontario nelle truppe di liberazione subito dopo. 

Così i ragazzi hanno raccolto ciò che ha detto……. 

 

“Mi chiamo Ivano Cardinali, ho quasi 91 anni, sono nato nel 1929 e 
vengo da voi nella scuola per raccontarvi come sono diventato 
uomo. 

Voi siete adulti, ma  il mio compito qui è di non farvi rimanere 
quello che siete, il mio compito è creare le condizioni perchè da 
adulti diventiate uomini e non è facile. La natura è fatta in modo 
che ci sono delle persone che a cinquant’anni son sempre de’ 
ragazzi.  

 

 

Io sono diventato uomo perché me 
lo ha insegnato il mi’ nonno che era 
un antifascista. 

Ho capito che si diventa uomini 
credendo in quello che si fa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16- il corvo di notte , ovvero, come sono diventato  uomo 

 

“I mi’ nonno mi mandò a Vacchereccia con la bicicletta pe’ provare 
a fa’ la staffetta  partigiana. 

Quando tornai dalla prima missione con la bicicletta di notte da me 
solo ebbi parecchia paura. 

Per la strada un corvo mi volò sopra la testa e io presi una paura….. 

Credevo fosse un tedesco!!! 

 

 

 

Quando arrivai a casa gli dissi: 

 

-nonno, ho avuto parecchia paura!!! 

 

Lui mi rispose: 

 

-bravo, sei diventato un uomo!!!” 

  



17- insieme a Oriana Fallaci: come ho imparato il rispetto 

per le donne  

 

“A Firenze mi diedero una bicicletta da bersagliere, con il telaio 

pieno e senza freni, per lavorare  come staffetta. 

Il 6 agosto 1944 alle 18:30 ricevetti la lettera da portare ai 

partigiani che riguardava l’ imminente liberazione di Firenze. 

In quegli anni lavoravo insieme alla Oriana Fallaci che non si faceva 

sfuggire niente. Io allora capì che le donne sono più forti e glielo 

dissi.  

Lei mi rispose: “Sei un rivoluzionario vero!” 

  



18- A 14 anni staffetta partigiana, a 15 volontario nelle 

truppe di liberazione  

“Quando tornai a casa dalla liberazione di Firenze, il mi’ nonno mi 

disse: 

-ti manca una cosa! 

-ho già la libertà, cosa mi manca? 

-la dignità! 

Quindi presi il fucile e ripartì di nuovo perché c’era ancora da fare. 

Bisognava dimostrare agli alleati che s’era con loro. Aveva ragione i 

mi’ nonno perché fino a poco tempo prima s’era nemici degli Inglesi 

e ora bisognava dimostragli che invece s’era amici. 

Ripartì, presi la nazionalità inglese perché ero troppo giovane e non 

mi avrebbero arruolato e mi mandarono nel Senio. Dissi: “Non mi 

piace sentire alla radio che centinaia di persone di altre nazioni 

muoiono per l’Italia, e io sto qui a guardare!”   

  



19- Solidarietà amicizia fratellanza  

 

 

 

“Nella cartella che mi dettero all’addestramento c’era scritto 
solidarietà, amicizia, fratellanza. Queste parole oggi sono superate, 
ma io le ho sempre seguite. 

Uno potrebbe anche non essere nessuno nella vita, ma se segue 
questi principi diventa importante” 

  



20-Amico dei SicK  

 

“Fui portato in un’officina chiamata 77 Pugno Regiment che 

apparteneva a indiani Sick. Appena entrato nell’officina il capo, 

Mohammed era molto sorpreso di vedermi perché non si sarebbe 

immaginato che avrei accettato l’invito.  

Avevano fatto delle piadine che pizzicavano da morire!.  

Al termine della cena il maresciallo del nostro reggimento mi 

chiamò e mi disse che un inglese non poteva mangiare con gli 

schiavi perché questi Sick non venivano considerati all’altezza degli 

altri.  

Ma i Sick avevano apprezzato molto il mio gesto.  

Mi dissero che tutti avrebbero dovuto essere come me senza 

pregiudizi. Avevo avuto rispetto per chi avevo davanti. Ancora oggi 

loro si ricordano di me.” 

 

  



21- Sempre nella legalità  

 

 

 

 

“Io sono orgoglioso di essere stato sempre nella legalità.” 

 

“A volte alla televisione sento la Merkel che chiede scusa. I tedeschi 

sono un grande popolo che però deve chiedere scusa. Sono stati 
grandi? Io non lo so, so che io non devo chiedere scusa a nessuno 
perché ho agito sempre nella legalità” 

  



22-Medaglia al valore 

 

-Ha mai ucciso?  

 

“A Febbraio 1945, dieci giorni prima di liberare Bologna e di finire la 

guerra, non ero più con gli inglesi che erano andati a riposarsi in 

Palestina; io dovevo inizialmente andare con loro perché ero 

inglese. Andai dal colonnello e gli dissi che volevo restare in Italia 

per aiutare il mio Paese, ero patriottico. Il 9 partirono gli inglesi, il 

10 facemmo il primo assalto. 

Combattevo con i più giovani in una linea di rafforzamento sul 
fiume Senio e con la divisione Friuli.  

Sparai diversi colpi e feci un gran pulito!!! Per questo ho preso la 
medaglia, ma fu un brutto momento, ma se non avessi sparato 
sarei morto. 

In quella data morì Angelo Conti, l’unico sangiovannese volontario 
deceduto al fronte sul Senio”. 

  



23- Ricordiamoci che questo è stato! 

 

  



24- Tanti giovani ascoltano, imparano, costruiscono ponti tra 

generazioni 

 

 

 

 

 

  



Tante persone rispettano per sempre la memoria! 

 

 

 

 


