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Nei numeri della costituente 
tanti partiti, tante ideologie, un 

obiettivo comune: 
LA PACE, L’AMORE PER 

L’ITALIA 
 
 





http://www.loggiagiordanobruno.com/20131026-esegesi-massonica-della-costituzione.html


Maria Airaudo, nome di battaglia Mary, racconta la sua storia lungo il sentiero che porta 
al Sacrario di Montoso.  
«Sono entrata nella Resistenza con una volontà unica: la pace».  
Grazie al lasciapassare tedesco Maria si poteva muovere liberamente e portare i 
messaggi in bicicletta, percorrendo decine di chilometri  ogni giorno. 
«Mai ho portato con me un documento di carta. Tenevo tutti i messaggi a memoria».  
«Il 30 dicembre 1943, tredici persone vennero uccise dai nazisti, senza nessun motivo 
se non quello di intimorire la popolazione. Le salme erano abbandonate per strada, 
martoriate dai cani, così con la mia amica Maria Bosio provai a metterle nelle casse. 

Riuscimmo solo con uno, era appena un ragazzo. Non riuscii più a continuare».  
Intervista di Nadia Ferrigo 

Maria Airaudo 



Ezio Montalenti  

Ezio Montalenti aveva appena 
14 anni quando iniziò a militare 
nella Resistenza, entrando a far 
parte del Fronte della gioventù.  
«Iniziai portando manifesti, 
volantini e giornali clandestini 
stampati nella mia casa 
trasformata in una tipografia 
segreta. C’era sempre il 
pericolo di essere fucilati o 
deportati in un campo di 
concentramento».  
Riuscì sempre a cavarsela, ma 
non tutti i suoi compagni 
ebbero la stessa fortuna.  
«La base della democrazia? 
Senza dubbio, l’onestà».  Intervista di Nadia Ferrigo 



L’azione dei partigiani è stata una vera e propria guerra patriottica per la 
difesa della nazione dall’occupante nazista e dai collaborazionisti della 
Repubblica Sociale Italiana (RSI), condotta da uomini e DONNE di 

coraggio con i mezzi a disposizione. 

In Italia le donne furono considerate cittadine al pari degli uomini solo alla 
fine della Seconda guerra mondiale, il 10 marzo del 1946. La loro prima 
occasione di voto non fu il referendum del 2 giugno 1946 per scegliere tra 
monarchia e repubblica, come pensano in molti, bensì le amministrative di 
qualche mese prima, quando le donne risposero in massa e l’affluenza 
superò l’89 per cento. 



A Roma i partiti antifascisti costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale, 
contemporaneamente nel Cuneese entrano in azione le prime formazioni 
partigiane di “Giustizia” e “Libertà”. 

La Resistenza è il movimento che è nato in Italia nel settembre 1943. 



Dall’8 settembre alla fine del 1943 la Resistenza nasce e si organizza. 
All’inizio gli episodi di resistenza all’esercito tedesco sono pochi e tutti finiti 
in un bagno di sangue, come l’epica battaglia della divisione Acqui a 
Celofania. 
Poi si andarono man mano formando le prime bande di partigiani intorno ai 
soldati sbandati. 

“L’estate partigiana è la stagione dell’ottimismo, della ‘grande illusione’ che non 
vi sarà un altro inverno di guerra; ottimismo cui concorre in modo decisivo 
l’evoluzione della situazione militare…” 

- S. Peli 



“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.” 
 

                 - Piero Calamandrei 







 Duraﾐte l’occupazioﾐe tedesca dell’ Italia ﾏolti giovaﾐi erano 

pronti a morire per la libertà e per la democrazia, valori che ritroviamo 

nella nostra Costituzione. Infatti fu anche grazie al sangue versato dai 

partigiani  per la liberazione che abbiamo  una carta costituente che 

tutela i diritti dei cittadini italiani. 

 Adesso le persone non sono pronte come prima a morire come 

in quegli anni. Adesso il compromesso tra le varie forze politiche non 

esiste, al contrario di quegli anni in cui socialisti, democristiani e socialisti 

insieme ad altri gruppi minori si accordarono per creare la Costituzione 

italiana e per mettere le basi della nostra Repubblica. 

 Alla radice di questo disinteresse per la politica da parte dei 

Iittadiﾐi e degli stessi politiIi I’è uﾐa ﾏaﾐIaﾐza di ideali sIaturita da uﾐa 
eduIazioﾐe  superfiIiale e da uﾐ’epoIa di Heﾐessere iﾐ Iui tutti 
guardano soltanto al risvolto egoistico e materiale del proprio operato e 

non si curano della storia e dei valori che hanno fondato la Repubblica 

italiana. 

 













L’iﾐtervista agli studeﾐti 
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