
Durante il periodo fascista chi era contrario alle idee di Mussolini rischia di essere arrestato,  
picchiato e torturato, incarcerato e mandato al confino.

Confino: le persone condannate al confino venivano mandate per un certo periodo su piccole isole 
dell'Italia. Sandro Pertini è stato condannato al confino.

Durante la seconda guerra mondiale ci sono:
•  campi di concentramento: dove sono imprigionate le persone contrarie alle idee di 

Mussolini e Hitler, i soldati prigionieri di guerra, i soldati italiani fatti prigionieri dopo l'8 
settembre 1943;

• campi di sterminio: dove erano imprigionati gli ebrei, chi era Rom o Sinti( zingari), i 
testimoni di Geova, gli omosessuali, i disabili.

8 settembre 1943: l'Italia firma l'armistizio e si arrende agli Americani e agli Inglesi. Molti soldati 
italiani vengono imprigionati dai soldati nazisti e i Nazisti occupano l'Italia. Il re Vittorio Emanuele 
III scappa nel sud Italia. 
L'Italia è occupata dai Nazisti e inizia la resistenza.

Durante la guerra la gente vive male: 
• ci sono poco cibo, poche merci
•  le città vengono spesso bombardate, 
• non si poteva parlare liberamente
• non ci si poteva riunire

Allora la gente:
• va a cercare il cibo in campagna o lo compra alla Borsa Nera
• quando suona la sirena d'allarme, si ripara nei rifugi 
• parla durante il lavoro o di nascosto in luoghi segreti

A Pra':
• molte persone praesi vanno di notte in campagna e scambiano olio, sale, pesci con carne e 

altri prodotti;
• chi abita in centro Pra' , durante i bombardamenti ava a rifugiarsi nel rifugio antiaereo in via 

Villini o si rifugia in spiaggia;
• la gente riesce a incontrarsi per parlare e brontolare della brutta situazione:

◦ nelle fabbriche , nelle ferriere, nei cantieri navali;
◦ di sera al buio sotto ai bagni San Pietro;
◦ in alcune osterie e trattorie, il bar degli Illusi, la trattoria piemontese, la trattoria di via 

Fusinato.

La Brigata 334 
Il 15 luglio 1944 si forma la Brigata 334, la brigata partigiana di Pra'. Ĕ formata da uomini e sei 
donne.
Le donne sono staffette: trasportano roba per i partigiani (armi, cibo,  vestiti, messaggi su carta).

Gli uomini  o
1. cambiano il nome e si nascondono in montagna
2. o, come nella Brigata 334^ , non sono clandestini, ma continuano a condurre la vita di tutti i 
giorni,  come Canneva Colombo, zio di Alessandro.
Nella  brigata 334 di Pra' non usano nomi di battaglia ma usano un codice alfanumerico es. A1; i 
comandanti prendono come nomi di “battaglia” i cognomi di conoscenti per riconoscersi quando 
sono in azione.



Staffette
Le donne sono molto giovani, ad esempio  Tugne Vignolo, ha 16 anni quando diventa staffetta.  
Hanno nomi come Tonia, Mara, Nadia, Claudia, Virginia.

Armieri
Sono i partigiani che si occupano delle armi.
Tengono nascoste le armi , se ne prendono cura e le trasportano dalle fabbriche di Pegli a Pra'.
Nascondono le armi in via Ramellina  dove c'è la zona del Fossato.
Due armieri sono Alfredo e Celso Meldi. Abitano in vico Bignone, quando un fascista fa la spia e i 
nazisti circondano il palazzo.
I due fratelli vengono presi , il terzo fratello , Argemiro, riesce a nascondersi.
Vengono portati in caserma a Cornigliano e poi nel carcere a Marassi. 
Poi non vengono più trovati. I partigiani vanno a cercare i loro corpi lungo le mura dei forte dei 
Ratti dove i nazisti eseguono le fucilazioni. I loro corpi sono ritrovati cinque anni dopo la guerra nel
mare davanti a Portofino.

La Brigata 334 è formata da quattro distaccamenti di circa 200 persone più un distaccamento 
ausiliario:

• Ovest nella zona di Palmaro 
• Centrale da via Taggia a rio s. Pietro
• Nord  nel Branega
• Est dal Rio S. Pietro a via Ratto

Le più importanti azioni dei partigiani a Pra'
• Assalto a villa Fiammetta dove sono i paracadutisti fedeli a mussolini, prendono armi e 

fanno prigionieri
• Sulla strada di s. Carlo di Cese si travestono da soldati e nella festa portano via ai soldati 

tedeschi armi e vestiti e fanno prigionieri
• Nelle fabbriche a Sestri Ponente vengono nascoste le armi
• Presa dei tedeschi alla Batteria della Canneva: i partigiani assaltano la batteria e il prete di 

Palmaro svolge il ruolo di mediatore tra i partigiani e i nazisti. Alla fine cento soldati nazisti 
vengono catturati, fatti prigionieri e tenuti in carcere nei fondi di Villa Ratto.

• La liberazione di Pra' avviene il 23 aprile del 1945.


