
Voci della Resistenza 
 

Nel 2018 è ricorso il 70° anniversario dell’ entrata in vigore della Costituzione Italiana. Per arrivare a 

questo traguardo, l’Italia ha dovuto attraversare il periodo più buio della sua storia: quello fascista. 

Esso fu un periodo caratterizzato da violenza e da propagande che promuovevano un nazionalismo 

becero finalizzato alla repressione degli oppositori del regime e del diverso, poco curante delle 

condizioni delle classi meno abbienti. Non tutto il popolo Italiano si è arreso al regime e varie persone 

hanno avuto il coraggio di opporvisi, dalle più conosciute come Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci a 

coloro che oggi sono ormai anziani e  testimoni di un tempo passato che le generazioni successive 

ignorano quasi del tutto. Così noi, tre giovani del Liceo Scientifico “F. Severi” di Salerno, dopo 

estenuanti ricerche e peripezie burocratiche, siamo riusciti ad intervistare il partigiano Raffaele Mele 

(96 anni) che, nonostante la sua veneranda età, è stato tanto gentile nel concederci un’ intervista. In 

una domenica di novembre abbiamo fissato l’appuntamento con il nostro partigiano: lo abbiamo visto 

che avanzava a piccoli passi appoggiato ad un bastone e, una volta entrato nel circolo di Salerno dove 

avevamo stabilito l’incontro, si è seduto e ha iniziato a rispondere con voce fioca alle nostre domande.  

Salve sig. Raffaele e grazie di aver accettato di incontrarci. 

Il piacere è tutto mio. 

La prima domanda sorge spontanea : chi è stato il partigiano Raffaele Mele? 

 Io, Raffaele Mele,  ero un  ragazzo come tanti che a differenza di pochi non ha accettato di indossare la 

camicia nera. 

Cos’è stato per lei il fascismo? 

Il fascismo opprimeva i lavoratori, gli operai, ed è per questo che io mi sono ribellato sin da giovane. Io, 

a differenza loro, non volevo essere schiavo di nessuno. Infatti nella vita mi sono sempre  dissociato 

dal sistema capitalistico e dallo sfruttamento. Nelle fabbriche infatti il padrone sfruttava  gli operai, 

mentre con me non ce l’hanno  mai fatta: ho vinto sempre io contro loro. La mia avversione nei 

confronti dello sfruttamento lo reputo come il segreto della mia longevità. Infatti ad aprile compirò 97 

anni.  

Cosa pensa quando in TV vede giovani che partecipano a manifestazioni neofasciste? 

E cosa dovrei pensare? Questi giovani ignorano ciò che è stato il fascismo. Se i giovani sapessero cos’è 

stato il fascismo, questo non ritornerebbe. Sapete chi appoggia  il fascista? Il capitalista. 

Sandro Pertini diceva : Il Fascismo non è un’ opinione, è un crimine. Anche lei la pensa allo 

stesso modo? 

Io non contesto le idee delle altre persone, poiché ognuno di noi è libero di esprimere il proprio punto 

di vista. Pertini non era un grande studioso, ma un grande idealista. 

Lei è orgoglioso di essere stato un partigiano?  

Non si tratta di essere orgoglioso o meno. Io, noi partigiani, abbiamo sempre combattuto contro lo 

sfruttamento e per la libertà.  



Durante la sua esperienza partigiana ha mai avuto paura? Ha mai rischiato di morire? 

No, non ho mai avuto paura. Ho avuto paura solo quando non avevo buone scarpe. Una volta rischiai di 

morire: era il 10 dicembre 1944, in un piccolo paesino in provincia di Cuneo. Stavo scendendo da una 

montagna e ad un certo punto irrompono i tedeschi. La fortuna fu che mi nascosi dietro un masso. Ed è 

grazie a quel masso se oggi sono qui a parlare con voi. 

 

Lei dov’ era il 25 aprile 1945? 

(Lui, commosso, con una lacrima che gli scende sul viso)  

Mi trovavo a Carro [cittadina in provincia di La Spezia 

ndr]. Quando ebbi la notizia della liberazione, mi buttai a 

terra e piansi dalla gioia. Delle ragazze mi videro e mi 

chiesero il perché della mia reazione . Cosa potevo 

rispondere, non avevo parole per esprimere la mia gioia! 

 Che messaggio vuole dare ai giovani? 

Ai giovani dico: siate sempre uniti e non separatevi mai! 

Bisogna sempre confrontarsi, nonostante si abbiano 

diverse idee politiche. 

Dialogare con chi ha contribuito a rendere l’ Italia  un 

paese  democratico è un’ emozione a dir poco unica. 

Mentre porgevamo le domande al nostro partigiano, egli 

non perdeva il suo sorriso pieno di orgoglio. Porteremo 

sempre nel cuore le parole del partigiano Raffaele, parole 

di un uomo che ha visto la morte in faccia lottando per gli ideali in cui credeva, divenendo un esempio 

di perseveranza nelle nostre lotte, in quanto solo una lotta per gli ideali e gli obiettivi a cui ambiamo 

può portare ad un vero cambiamento e, come diceva Gramsci  “ Credo che vivere voglia dire essere 

partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita”. 
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I ragazzi del "Liceo Severi" con il partigiano 
Raffaele Mele. Da sinistra: Antonio Mazza, Elisa 
Iovino e Francesca Marino. 



 


