
 “I ragazzi che volarono l’aquilone. 
Indagine su una formazione partigiana” 

 

di Franco Brunetta 

 

Araba Fenice Edizioni – Boves (Cn), 2010 
 

 
 

 

 

=========================== 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
 

Per far volare gli “aquiloni” Franco Brunetta ha lavorato con tenacia 15 anni, ha 
rintracciato testimoni, setacciato archivi, interpretato documenti e, soprattutto, ha saputo 
organizzare la vastità della sua ricerca in una forma letteraria accattivante e ben scritta, 
corredata da un notevole apparato fotografico. 

Si tratta di un libro importante, giunto alla seconda edizione, che, come recita la 
citazione di Alberto Cavaglion riportata in quarta di copertina, racconta l'emozionante 
avventura vissuta nel periodo 1943-'45 da un gruppo di uomini e donne, che con le loro 
scelte difficili e sofferte, sempre pagate di persona, hanno contribuito a cambiare la storia 
dell'Italia del '900. Il libro, frutto di una ricerca scrupolosa, svolta in un contesto pressoché 
inesplorato dalla storiografia resistenziale ufficiale, documenta i tentativi di esportare 



l'esperienza partigiana della banda "Italia Libera" di Duccio Galimberti, Livio Bianco e Leo 
Scamuzzi, dalle valli cuneesi al torinese.  

Le vite di questi "ragazzi" ci restituiscono la dimensione reale dell'epoca e 
concorrono a costruire una non comune pagina di storia vera, che a tratti sembra un 
romanzo: una sorta di romanzo epistolare reso fresco e vivace dalla scelta dell'autore di 
narrarlo come resoconto "a caldo" di un viaggio nel passato. 

Secondo Alberto Cavaglion, autore dell’originale prefazione, Franco Brunetta è 
ormai l’unico che si occupa ancora di Resistenza in un contesto dove tanti si sono piegati 
alla moda egemonica del momento. 

Nelle pagine del suo libro Franco Brunetta, senza retorica e con estrema onestà 
intellettuale, non trascura i problemi organizzativi delle prime bande “ribelli”, complicati dai 
contrasti tra garibaldini e azionisti, la durezza e talvolta la ferocia contro il nemico, i 
processi partigiani e le trattative di scambio di prigionieri, la vicenda dell’unico reparto di 
Giustizia e Libertà in Val di Lanzo e le stesse traiettorie umane e storiche di personaggi 
come Pedro Ferreira, Antonio Giolitti, Battista Gardoncini, Walter Alessi, Nicola Grosa, 
Giulio Bolaffi. 

“Tuttavia - come scrive Antonello Micali - il grande merito dell’autore è quello di 
ravvivare e circostanziare il comunque mai sopito dibattito sull’epopea partigiana, tra vinti 
e vincitori di quella drammatica pagina di storia italiana, proponendosi non solo come un 
contributo alla storia della Resistenza, ma anche come concorso all’arginamento delle tesi 
revisionistiche”. 

In effetti “I ragazzi che volarono l'aquilone” documenta la vera storia di chi si 
schierò dalla parte giusta. 

Nella ricerca di Franco Brunetta c’è l’intento forte e dichiarato di tenere alti gli ideali 
per cui si sono battuti in tanti, appena una generazione fa; ideali che ultimamente sono 
stati spesso calpestati - quando non vilipesi - da negazionisti e “revisori” di ogni colore, chi 
per personale tornaconto, chi per piaggeria verso i potenti del momento.  

A tale proposito, nel corso della presentazione del volume al Salone del Libro di 
Torino 2011, il Presidente Provinciale dell’Anpi di Torino, Diego Novelli ha commentato:  

“Questo è un libro che fa giustizia nei confronti di certi giudizi espressi dai cosiddetti 
revisionisti della Storia o addirittura negazionisti della Storia. 

Ebbene, Franco Brunetta, documenta molto bene che è stata anche una guerra di 
popolo, non solo di “banditi”, non solo di sbandati, non solo di partigiani, ma una guerra di 
popolo. 

Nelle valli piemontesi, che lui ha rivisitato e che descrive nel suo libro, c’è la 
testimonianza di come questa gente: contadini, operai, pastori, montanari, in questi 18 
mesi, hanno partecipato, aiutando, alimentando il movimento partigiano, correndo dei 
grandi rischi, perché, come documentato nel libro, in alcune circostanze, questa gente si è 
vista bruciare la cascina, la casa, far razzia del bestiame.  

Qui si capisce bene che la Resistenza è stata anche una guerra di popolo”. 
Nel poderoso lavoro di Franco Brunetta, con tanti contenuti inediti, non c’è spirito di 

rivalsa, né si scavano ulteriori divisioni. 
Anzi, “I ragazzi che volarono l'aquilone” è un’opera che unisce gli Italiani e, in 

questo contesto di spinte secessioniste al nord e di neo borboni al sud, è attualissima e 
utile per capire la nostra storia comune.  

A questo proposito spicca, oltremodo significativa, la figura antiretorica del reggino 
Bruno Tuscano, fucilato a San Maurizio Canavese dai fascisti nel gennaio 1945 e decorato 
con la medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria dal Presidente Ciampi nel 2005.   

Meglio di altre, la tormentata scelta partigiana del ragazzo calabrese - comandante 
dell’unico reparto di Giustizia e Libertà creatosi in Val di Lanzo e protagonista di questa 
storia - recupera la dimensione collettiva nazionale di quel fondamentale momento storico 



e assume un valore simbolico di grande attualità proprio in relazione al 150° anniversario 
dell’unità italiana. 

Una vicenda esemplare, la sua, che può aiutare a tramandare alle generazioni 
nuove i valori della Resistenza e quanto fosse arduo in quei giorni terribili fare il passo 
giusto. 

“I ragazzi che volarono l’aquilone – Indagine su una formazione partigiana” è 
valso a Franco Brunetta il Premio Nazionale ANPI 2012 per la ricerca storica, con la 
seguente motivazione: “Per la sua ricerca su importanti atti sulla lotta per la libertà in 
una terra che fu radice d’Italia, terra offesa dall’orrenda vendetta nazifascista. Per 
l’opera riconosciuta di educatore alla cultura della memoria”. 

 
 
 
 


