


• Massimo Rendina è un partigiano che fa parte 
dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani 
(ANPI) e ne è il presidente. 

• In passato è stato ufficiale, durante la campagna 
russa, con il compito di controllare gli esplosivi e 
comandante di brigata durante la resistenza. 

• È stato eletto comandante dalla popolazione, perciò 
da questa testimonianza ricaviamo che era stimato 
dalla base. 

• Massimo ci racconta uno dei tanti motivi per cui 
l’Italia ha perso la seconda Guerra Mondiale: i 
soldati italiani arruolati combatterono con le armi 
che risalivano al 1841. 

• Il partigiano ha introdotto il suo discorso dicendo: 
“Mussolini aveva chiesto all’enciclopedia Treccani 
di definire la parola FASCISMO”. Il fascismo non ha 
un vero e proprio significato, ognuno lo 
interpretava in modo diverso; si arrivò perfino a 
pensare che il fascismo fosse lo Stato. 



Lo scoppio della seconda guerra mondiale fu scatenata da tre paesi: 

Italia, Germania e Giappone. 

Fascismo (Italia) 
-Garantiva alla 
società ordine e 
tranquillità e alla 
gente piaceva 
questa sensazione 
di stabilità. 
- significato della 
parola fascismo 
non definito. 

Nazismo (Germania) 
Vengono sterminati 
ebrei,civili,malati e 
omosessuali. 
-Il nazismo spersonalizza 
le persone. 
-possiede una forza brutale 
contro qualcuno. 
-nasce come sfogo contro i 
partiti della prima guerra 
mondiale. 
- si fonda su una gerarchia: 
razza ariana, dominante e 
razza non ariana,inferiore. 
 

Imperialismo 
giapponese 
-religione 
scintoista, dove lo 
stesso imperatore è 
considerato come 
un dio. 
-il Giappone vuole 
espandere i propri 
confini territoriali. 



• In Europa non esistevano democrazie vere e proprie, 
perciò nasce La Società delle Nazioni Unite, dopo la 

seconda guerra mondiale, con il fine di salvaguardare e 
tutelare la democrazia nei vari stati. 

 
L’organizzazione della Società delle Nazioni 

Unite è riuscita nel suo obiettivo di porre fine 

alle guerre? Purtroppo NO 

Gli Alleati italiani sbarcarono in Italia e si diressero verso 
Roma. Ad Algeri nel 3 settembre 1943 si erano accordati 
italiani e alleati per la stipula di un prossimo armistizio. 

Gli italiani avrebbero appreso la notizia dell’approvazione 
dell’Armistizio, quando alla radio Algeri trasmettevano una 

sinfonia di Rossini e avrebbero parlato dell’Argentina. 
I servizi segreti italiani in quel fatidico momento non si erano 

sincronizzati sulla stazione. 
 



• “Massimo Rendina è fiducioso e speranzoso nel pensare 
ad un futuro migliore per noi” 

• Abbiamo rivolto a Massimo alcune domande, non siamo 
riusciti a resistere alla curiosità di un uomo che ha 
vissuto in prima persona la vita da partigiano. 

• 1)”Cosa l’ha spinto a diventare partigiano?” 
• 2) “Ha mai avuto paura e se sì in quale momento?” 
• 3) “Abbiamo letto alcuni brani di Italo Calvino relativi 

all’organizzazione partigiana. Ma i partigiani erano 
realmente organizzati?” 

• 4) “Cosa ne pensa di quei ragazzi d’oggi che pensano di 
riconoscersi negli ideali del fascismo?” 

• 5) “Com’era lo stato d’animo dei cittadini italiani 
all’inizio della dittatura fascista?” 

• 6) “Cosa ne pensa delle persone che in passato 
accusavano voi partigiani di aver ucciso qualche loro 
parente?” 



• Risposte che Massimo ci ha dato: 
• 1) “Era un obbligo morale, non ne potevo fare a meno, non riuscivo a 

restare in silenzio mentre i nazi-fascisti compivano violenze e 
discriminazioni nei confronti di innocenti”-afferma Massimo. 

• Paragona tutto ciò alla frase del famosissimo filosofo Kant “Tu devi, 
tu puoi”, frase identificata come IMPERATIVO CATEGORICO. 

• 2) “Sempre, ma dovevo tacere perché ero il comandante e dovevo 
mantenere un certo tono. Ma ammetto di avere avuto molta fifa”. 
Massimo ci confida anche di aver avuto spesso la febbre nella sera, 
reazione per le sue paure. 

• 3) “No, non lo eravamo. Organizzavamo qualche azione, non 
eravamo più di 150 000” 

• 4) “Non li giudico, preferisco i fascisti di allora all’indifferenza di 
oggi, perché potevamo confrontarci e ascoltare ognuno le proprie 
ragioni”. “Questi ragazzi andrebbero ascoltati per spiegare tutto ciò 
che il fascismo realmente pensava”. 

• 5) “Molto tranquillo, perché Mussolini prometteva stabilità ai suoi 
cittadini”. 

• Subito dopo la seconda guerra mondiale il clima nella società cambiò 
radicalmente: si crearono organizzazioni anti-fasciste. 

• Le donne ebbero un ruolo fondamentale durante la guerra: fecero 
staffette,curarono i malati e partecipavano alle guerriglie partigiane. 
 



• 6)”Secondo me è ingiusto togliere la vita ad un 
essere umano, ma nella guerra era NORMALE 
uccidere”. 

• È stato davvero interessante il discorso di Massimo, 
mi dispiace solo che ci abbia un po’ invidiato la 
giovinezza negata dal duce. È’ stato gentilissimo a 
testimoniarci ciò che lui ha vissuto in prima persona. 
Prima non riuscivo tanto a immedesimarmi in una 
partigiana, pensavo fosse comunque sbagliato 
uccidere per difendersi, ma ora grazie ad un uomo 
così valoroso ho capito che chiudere un occhio 
davanti alle violenze subite da gente normale e 
uguale al resto della popolazione, come gli ebrei è 
da vigliacchi. Non so se avrei avuto il coraggio di 
uccidere per difendere le mie convinzioni; la mia 
unica certezza resta quella che chi si è affiliato all’ 
organizzazione partigiana è una persona piena di 
coraggio e consapevole di ciò che stava affrontando.                                  
Giulia De Santis 




