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IL CONTESTO STORICO
● 1918. Fine della Prima Guerra Mondiale
● Ottobre 1922. Marcia su Roma: Benito 

Mussolini è Presidente del Consiglio
● 1925-1926. Leggi “fascistissime”
● 1936. Asse Roma-Berlino: alleanza tra 

Germania e Italia
● 1 Settembre 1939. Inizio della Seconda 

Guerra Mondiale
● 10 Giugno 1940. Entrata in guerra 

dell’Italia
● 8 Settembre 1943. L’Italia firma 

l’Armistizio: inizia la Resistenza
● 25 Aprile 1945. Liberazione dell’Italia
● 30 Aprile 1945. Liberazione di Pordenone

IL LUOGO



ITINERARIO DEI LUOGHI DEL NAZI-FASCISMO A 
PORDENONE

● Monumento ai Caduti, piazzale Ellero dei Mille

● Casa del Mutilato, piazza XX settembre

● Casa del Balilla, via Molinari

● Casa del Fascio, piazza del Popolo

● Casermette, via Molinari

● Sede della Milizia Fascista di Difesa Territoriale, viale Martelli

● Albergo Moderno (Casa del Comando Nazista), viale Martelli



MONUMENTO AI CADUTI
Piazzale Ellero dei Mille



LA MEMORIA DEI CADUTI 
NEL MITO DELLA 

“GRANDE GUERRA”

Nel primo dopoguerra anche la città di Pordenone volle
il suo monumento dedicato agli eroi del primo conflitto
mondiale. Con l’avvento del Fascismo, la costruzione di
queste opere divenne onere e onore dello Stato, per
conservare il ricordo degli eroi morti per la propria
Patria.

Il progetto di Pordenone venne commissionato allo
scultore friulano Aurelio Mistruzzi. È l’autore stesso a
descrivere l’opera: “...l’Italia che accoglie sotto lo scudo
degli Eroi che per offrirle la Vittoria si sacrificarono”.
Ai due lati le rappresentazioni bronzee dei due fiumi
della guerra: l’Isonzo “sgomento, disarmato dal
tradimento” e il Piave “fieramente composto”.



CASA DEL MUTILATO
Piazza XX Settembre



UN EDIFICIO 
IN ONORE DEI REDUCI 

DELLA “GRANDE 
GUERRA”

L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra
(ANMIG) nacque nel 1917, con lo scopo di fornire una
voce ed un sostegno ai reduci e alle loro famiglie. Nei
decenni successivi vennero erette diverse Case del
Mutilato, che divennero il simbolo della strenua
resistenza dei feriti di guerra.

A Pordenone la Casa del Mutilato venne costruita tra il
‘35 ed il ‘37 in Piazza XX Settembre su progetto
dell’architetto Cesare Scoccimarro. Dall’esterno,
l’edificio mostra la sua imponenza, ma è il suo interno,
dotato di ambienti molto vasti, a evidenziarne la
maestosità.



L’insegna sulla facciata della Casa 
del Mutilato

Sulla facciata è riportata una citazione dall’Eneide di
Virgilio:

“Quo fata trahunt retrahuntque sequamur quicquid
erit superanda omnis fortuna ferendo est”

“Seguiamo i fati là dove ci traggono e ritraggono,

qualsiasi sorte deve essere superata sopportando”

Questa citazione celebra le persone a cui è dedicato

questo edificio, coloro i quali superano le avversità
imposte dal fato: è un inno alla resilienza.



OGGI...
Con la sua imponenza, la Casa del
Mutilato troneggia ancora oggi sulla
sottostante piazza XX Settembre.

L’edificio è ancora di proprietà
dell’ANMIG ed è la sede di alcune
associazioni; nonostante l’ampio
spazio al suo interno, però, non ospita
eventi pubblici. Solamente il “palco”
antistante è utilizzato per concerti e
manifestazioni varie.



CASA DEL BALILLA
Via Molinari



UNA FUCINA 
PER FORGIARE 

I NUOVI FASCISTI

Per formare il giovane italiano, il governo fascista
adottò l’Opera Nazionale Balilla. In questo modo,

provvedeva all’Educazione spirituale, morale e fisica
dei futuri fascisti. Vennero dunque costruite numerose
Case dei Balilla in tutta Italia, edifici monumentali e

moderni, dotati di biblioteche, palestre, ambulatori,
piste di atletica…

Anche a Pordenone venne edificata una Casa del
Balilla, progettata dall’architetto Cesare Scoccimarro e

inaugurata nel 1936.



LA CASA 
DEL BALILLA 

DI PORDENONE

La struttura disegnata da Scoccimarro è semplice ma
monumentale: un corpo centrale d’ingresso, due ali

laterali, a forma di semicerchio e simmetriche, e la
palestra come elemento principale.

I quattro pilastri d’ingresso, che risaltano come fasci

stilizzati, sono posti su uno sfondo, la facciata, di
colore rosso cupo: è il rosso del sangue dei martiri.

La facciata ospita le quattro statue monumentali,
addossate ai quattro pilastri, scolpite dall’artista Ado

Furlan.



OGGI...
Dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale, la Casa del Balilla divenne
la Fiera Campionaria di Pordenone
fino al 1975, anno in cui la Fiera venne
spostata in viale Treviso.

Oggi l’ex Casa dei Balilla ed ex Fiera
ospita una palestra polisportiva che
accoglie moltissimi bambini e ragazzi
della città per fare sport in
compagnia.



CASA DEL FASCIO
Piazza del Popolo



LE IMPONENTI 
E MAESTOSE SEDI 

DEL POTERE FASCISTA

Il programma fascista pensò a una distribuzione più
ampia possibile dei simboli del proprio potere. In molti

comuni italiani nacquero le Case del Fascio (o Case
Littorie): questi edifici furono le sedi dislocate del
Partito Nazionale Fascista, luoghi di raduno e segni

dell’accentramento dei poteri locali nelle mani di
podestà e prefetti.



LA CASA 
DEL FASCIO 

DI PORDENONE

Si tratta dell’edificio più rilevante del Razionalismo
pordenonese; la sua costruzione venne dapprima

affidata a Cesare Scoccimarro e poi a Pietro Zanini e
venne inaugurata nel 1939.

Anche questo edificio rispecchia la monumentalità tipica

dell’architettura razionalista fascista, con la statuaria
regolarità del suo doppio colonnato d’ingresso e il suo

imponente portone.



OGGI...
L’ex Casa del Fascio ha ospitato per
molti anni la sede della Questura di
Pordenone, fino al 2012.

Oggi è la sede della Prefettura della
Provincia di Pordenone, di fronte alla
Sede Centrale del Liceo “G. Leopardi -
E. Majorana.”



CASERMETTE
Via Molinari, 35



LA REPRESSIONE 
VIOLENTA DELLA 

RESISTENZA PARTIGIANA 

In Via Molinari si trova un vecchio edificio che sembra
disabitato: le Casermette. In questo luogo decine di

partigiani furono tenuti prigionieri e torturati.

Qui aveva sede la brigata dei Volontari Fascisti
Friulani, che aveva lo scopo di scovare i partigiani

locali. Chi veniva arrestato e condotto in Via Molinari
subiva violenze fino a quando non rivelava i nomi di

altri partigiani o fino a quando non veniva condannato
a morte.



Il Maggiore Franco Martelli fu il comandante della Resistenza 
pordenonese, con il nome di battaglia “Ferrini”.
Mentre era rinchiuso nelle Casermette, la notte prima della 
sua fucilazione, scrisse queste parole alla sua famiglia. 

“Pordenone, 26 novembre 1944. Elena adorata,
perdonami il grande dolore che ti do e la disperazione che
cadrà su te e i nostri poveri adorati figli. Non maledire
niente e nessuno, mia adorata! Sii forte come hai sempre
dimostrato nella tua travagliata vita. Ho chiesto di poter
rivedere te ed i piccoli e spero che mi sia concesso! Prega
tanto il Signore per me, come io pregherò per te e per i
nostri piccoli Carlo, Maurizio, Maria e Gabriele! Vi stringo
tutti al mio seno in un abbraccio che vi dice tutto il mio
amore e vi bacio. Tuo Franco.”

“Caro Carlo, sii buono e non fare arrabbiare la Mamma.
Studia perché devi diventare un bravo Italiano. Ama
sempre i tuoi fratellini e baciali per me. Vi voglio tanto,
tanto bene! Tanti baci a te, Maurizio, Maria e al mio
Gabriele piccinino del vostro papà.”



OGGI...
Nel corso dei decenni le Casermette
di Via Molinari sono state impiegate
prevalentemente come deposito.

Oggi ospitano un museo, allestito
dall’ANED (Associazione Nazionale Ex
Deportati), che conserva le memorie
dei campi di concentramento, tra cui
alcune piastrine di riconoscimento,
alcuni degli abiti indossati dai
prigionieri e un sapone fatto di grasso
umano.



SEDE DELLA MILIZIA FASCISTA DI 
DIFESA TERRITORIALE

Viale Martelli, 15



UN LUOGO DI 
SOFFERENZA,

PRIGIONIA E TORTURA

Furono diverse le brigate e le milizie presenti sul
territorio italiano durante la Seconda Guerra Mondiale,
impegnate a reprimere l’opposizione prima
dell’Armistizio e la Resistenza immediatamente dopo.

Insieme ai Volontari Fascisti Friulani a Pordenone
agiva analogamente anche la Milizia Fascista di Difesa
Territoriale, stanziata in questo edificio in viale
Martelli. Anche qui venivano condotti i sospetti
partigiani, per essere interrogati con violenza e
ferocia.

Oggi questo edificio è diventato la sede dell’Asilo
infantile “Vittorio Emanuele II”.



ALBERGO MODERNO (CASA DEL 
COMANDO NAZISTA)
Viale Martelli, 1



LA CASA DEL COMANDO 
NAZISTA NEL CUORE 

DELLA CITTÀ

L’Albergo Moderno fu costruito alla fine degli anni ‘30 su
commissione della famiglia Ellero in piazza XX Settembre:
ancora oggi l’edificio si affaccia sulla piazza ed ha
mantenuto la sua funzione di albergo.

Dopo l’Armistizio i tedeschi presero il controllo
dell’edificio e ne fecero la sede del comando nazista.
L’albergo fu allora fortificato, circondato da muri e protetto
da cavalli di Frisia.
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