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I siciliani nella lotta di Liberazione. Nel 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, le storie vere
di Testimonianze partigiane scandiscono i momenti chiave della Storia italiana e suscitano un’emozione
viva, collettiva, che arriva dal passato per parlare al presente. In libreria dal 4 maggio.

Il libro - frutto di un lavoro di ricerca decennale condotto dall’autore - raccoglie le testimonianze di
oltre sessanta siciliani che, emigrati al nord, hanno partecipato alla lotta di liberazione contro il
nazifascismo,
nel
periodo
compreso
tra
il
settembre
1943
e
il
maggio
1945.
Si tratta di un corpus di storie vasto e, in molti casi, inedito, una raccolta di frammenti di vita eccezionali di
siciliani - alcuni noti, altri sconosciuti ai più - che hanno combattuto da partigiani, antifascisti che raccontano
del loro rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò e che per questo furono internati nei lager tedeschi per
anni, oppositori politici che ricordano la loro tragica esperienza nei campi nazisti.
I testimoni narrano le loro vicende in racconti scanditi dai momenti chiave della storia italiana: la prima
fase di presa di coscienza antifascista, il 25 luglio 1943, e la caduta del fascismo, l’8 settembre 1943, con
l’armistizio e lo sbandamento. La scelta partigiana, il 25 aprile 1945, e la liberazione, ma anche il massacro
della Divisione Acqui, le torture e le fucilazioni, le donne protagoniste della Resistenza, gli schiavi di Hitler.
L’opera contiene in appendice anche il racconto di quattro storie esemplari, ormai quasi dimenticate, di
antifascisti siciliani che si distinsero per il loro coraggio in quegli anni bui, come “Lo Schindler siciliano”, “Il
poeta di piazza che sbeffeggiava il Duce”, “Il prete partigiano” e “Il Rettore antifascista”.
Angelo Sicilia, grazie a un lavoro di ricerca decennale, raccoglie per la prima volta in un libro le
testimonianze di oltre sessanta partigiani siciliani, che, in varie parti di Italia, furono grandi protagonisti della
Resistenza e spesso vissero la terribile esperienza dei lager.
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