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L’Italia in guerra 



Gli italiani nella Campagna di Russia [da M. Rigoni Stern, Il sergente della neve. Ricordi della 

ritirata di Russia] 

 Ci incamminammo per la strada che avevamo percorso ai primi di dicembre. Un pezzo 

da 75/13 sparò qualche colpo. Si andava con la testa bassa, uno dietro l'altro, muti come ombre. Era 

freddo, molto freddo, ma, sotto il peso dello zaino pieno di munizioni, si sudava. Ogni tanto qualcuno 

cadeva sulla neve e si rialzava a fatica. Si levò il vento. Dapprima quasi insensibile, poi forte sino a 

diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, 

povere piccole cose sperdute nella guerra, ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la 

coperta che ci riparava la testa e le spalle. Ma la neve entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i 

polsi come aghi di pino. Si camminava uno dietro l'altro con la testa bassa. Sotto la coperta e sotto il 

camice bianco si sudava ma bastava fermarsi un attimo per tremare dal freddo. Ed era molto freddo. 

Lo zaino pieno di munizioni ad ogni passo aumentava di peso; pareva, da un momento all'altro, di 

dover schiantare come un abete giovane carico di neve. «Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è 

finita. Ancora cento passi e poi butto via le munizioni. Ma non finisce mai questa notte e questa 

tormenta?». Ma si camminava. Un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro. 

Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con due coltelli piantati sotto le 

ascelle. Ma quando finisce? Alpi, Albania, Russia. Quanti chilometri? Quanta neve? Quanto sonno? 

Quanta sete? È stato sempre così? Sarà sempre così? Chiudevo gli occhi ma camminavo. Un passo. 

Ancora un passo. Il capitano in testa alla compagnia perse il collegamento con gli altri reparti. 

Eravamo fuori dalla strada giusta. Ogni tanto accendeva la pila sotto la coperta e consultava la 

bussola. Qualche alpino si staccava lentamente dalla squadra, si sedeva sulla neve e alleggeriva lo 

zaino. Non potevo dire nulla, tranne che: - Nascondetele sotto la neve, tenetevi le bombe a mano […]. 



L’estate del 1943 [da Ennio di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953)] 

  Da mesi la vita degli italiani era diventata assai penosa. Le restrizioni nei 

consumi si erano fatte sempre più rigide. Le razioni alimentari del tesseramento facevano 

sentire i morsi della fame. […] Fame a austerità alimentavano il mercato nero […] 

 Per una parte del mondo contadino, per una buona parte del mondo 

commerciale e per chi disponeva delle risorse finanziarie sufficienti per attingere a questo 

mercato «parallelo» e clandestino, ma tollerato dalle autorità, tutto ciò si traduceva in fittizio 

benessere, con piccoli rischi e ingiusti arricchimenti, oppure in disponibilità di denaro liquido 

tesaurizzato. Per gli altri […] il passare del tempo significava la fame. Un pane fatto con 

farine di qualità sempre peggiore (si giunse ad usare la farina di saggina): pochi grassi; pasta 

scadente e fabbricata con ingredienti sempre più arcani. […] si ritornava a scoprire gli antichi 

cibi dell’epoca della miseria medievale. Rape, carrube, erba e radici dei campi, sangue di  

bue, viscere degli animali riapparivano sulle tavole sempre più sguarnite, sempre meno 

invitanti, di molti italiani.  

Il fronte interno: la crisi del consenso 



Il crollo del regime 
 
In questa scelta la “piazza” non ha 

alcun peso, tutto si svolge, 

diremmo oggi, dentro il Palazzo. È 

una cruda verità, difficile da 

ammettere. A far cadere il 

fascismo è un manovra dei suoi 

stessi gerarchi, senza la quale in 

Italia la Resistenza non sarebbe 

nata. 

 A. Cavaglion, La 

Resistenza spiegata a mia figlia 
 



La caduta del regime [da Ennio di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953)] 

 Ciò che accadde la sera del 25 luglio, senza che nessuno lo avesse preparato, e senza che 

nessuno […] sapesse ciò che stava per accadere, appartiene alla categoria delle grandi esplosioni di 

massa. Non appena, alle 22.45, la radio diede l’annuncio che il re aveva accolto le dimissioni del «cavalier 

Benito Mussolini» e aveva incaricato Badoglio di formare il nuovo governo, in tutta l’Italia il silenzio e 

l’oscurità della notte furono bruscamente rotti: «Le finestre si illuminano violentemente, si spalancano i 

portoni, le case si svuotano, tutti son fuori ad abbracciarsi, a darsi l’un l’altro la notizia, con quei gesti 

elementari ed esuberanti di chi si sente traboccare di commozione» (F. Calamandrei, La vita indivisibile, 

Diario 1941-1947, Ed Riuniti, Roma 1984).  

 […] Il fatto è che quell’esplosione di gioia era il sintomo esterno di una rottura, 

maturata dopo il 1939 e compiutasi nel 1942, tra il sistema politico fascista e la società civile 

italiana. Ma essa era anche solo il primo passo di un cammino che si preannunciava lungo e faticoso. 

Alle istituzioni fasciste si sarebbe sostituito un ordine istituzionale nuovo. Alcuni si illudevano che 

sarebbe stato uguale a quello prefascista; altri speravano che ci sarebbe stato un «fascismo 

senza Mussolini». Ma tutti costoro non avvertivano la portata del movimento che si era scatenato. 

[…] 

  Era cominciato un periodo di cambiamento che non ammetteva ritorno al passato: 

nonostante i timori di chi era pronto a veder risorgere l’avversario sconfitto a ogni timida ricomparsa 

fascistizzante, e nonostante le speranze di chi attendeva le forze democratiche alla difficoltà della prova. 



 Una gioia tumultuosa ed improvvisa soffocò la 

paura e l'incertezza. La folla si gettò contro i simboli del 

regime, per frantumarli, spezzarli, lacerarli.  

 I ritratti di Mussolini, che secondo i riti del 

fascismo erano stati appesi un po' ovunque, scomparvero 

quasi come per effetto di un ordine simultaneo. Ennio Di 

[Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani 1943-1953] 

Aosta: 25 luglio 1943 
(arch. R. Willien)  

Il crollo del regime 

Archivio René Willien, Aosta 



 Cominciava il periodo  badogliano 

che fu in effetti per il popolo italiano uno stato di 

assedio vero e proprio. 

L. Binel, Cronaca di un valdostano 

I quarantacinque giorni 

 Ormai l’Italia uscirà da questa  crisi 

attraverso una prova durissima: la distruzione delle sue 

città, la deportazione dei suoi giovani, le sofferenze, la 

fame.   

 Questa prova può essere il principio di un 

Risorgimento soltanto se si ha il coraggio di accettarla 

come impulso a una rigenerazione totale; se ci si 

persuade che un popolo portato alla rovina da una finta 

rivoluzione può essere salvato e riscattato soltanto da 

una vera rivoluzione. 

G. Pintor, Il sangue d’Europa. 



  L’estate del 1943 [da Ennio di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-

1953)] 

 Quando venne l’estate 1943 alla fame si aggiunse […] il terrore dei 

bombardamenti aerei che vennero scatenati con indiscriminata crudeltà sulle principali città 

italiane. 

 […] non bastò il 25 luglio per frenare l’inutile crudeltà degli angloamericani. Da 

mesi essi sapevano che il re aspettava il momento adatto per fare una pace separata; ora egli 

aveva dato un segno univoco di tali intenzioni, cacciando Mussolini, anche se Badoglio aveva 

preannunciato che la guerra continuava. 

 […] il 31 luglio Eisenhower indirizzò via radio un discorso agli italiani: «Vi inviamo 

un monito solenne… Il  tempo dell’attesa è terminato. Preparatevi. L’offensiva aerea ricomincerà 

presto sul serio, giorno e notte… e quando cadranno le bombe ricordatevi che il sangue di ogni 

italiano che verrà colpito bagnerà le mani degli uomini che stanno a Roma, i quali nell’ora delle 

risoluzioni per l’Italia invece che agire per l’onore, la pace e la libertà avranno preferito 

temporeggiare». […] 

I quarantacinque giorni 





 L’Italia sprofondava verso il baratro, senza che nessuno fosse capace […] di 

indicare una linea politica, che non si sapeva chi avrebbe potuto attuare. […] Il primo pensiero 

era quello di mettersi in salvo […] dovunque, comunque e a qualsiasi condizione.  

  E. Di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani 

8 settembre 1943 

14 settembre 1943: 

Appello del Commissario prefettizio di Aosta 



 “ITALIANI! 

 La guerra fascista è finita. Il popolo italiano saluta nell’armistizio la 

fine della ignominiosa alleanza col nazismo. Oggi può essere l’inizio della 

nostra rinascita. Tutto dipende da noi. Soltanto attraverso la nostra 

partecipazione attiva alla lotta di liberazione dell’Italia e dell’Europa, noi 

conquisteremo  il nostro diritto a riscattarci da vent’anni di oppressione e di 

prepotenza fascista, a risorgere come nazione libera, a essere una delle 

nazioni unite.” 

Appello del CLN (9 settembre 1943) 

L’inizio della Resistenza 



  Dopo un lungo silenzio ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. [...] È 

la voce che vi ha chiamato a raccolta in momenti difficili e ha celebrato con voi le 

giornate trionfali della Patria […] Nell'attesa che il movimento si sviluppi sino a 

diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti: riprendere le armi al fianco 

della Germania, del Giappone e degli altri alleati [...] eliminare i traditori [...] annientare 

le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro finalmente la base infrangibile dello Stato.  

18 settembre 1943, Mussolini dalla Radio di Monaco 

12 settembre 1943: nasce la Repubblica Sociale Italiana 



L’Italia divisa in due: la linea Gustav sul fronte di Cassino 



L’Italia divisa in due: la linea Gotica 



Autunno 1943. Prima fase di infoibamenti che coinvolge 

soprattutto le regioni dell’Istria e che provoca tra le 500 e le 700 

vittime tra la popolazione italiana. La violenza degli iugoslavi 

coinvolge indiscriminatamente tutta la popolazione italiana 

locale e affonda le sue radici in oltre vent’anni di odio etnico e 

ideologico. Infatti in questi territori annessi all’Italia fu 

applicata una violenta politica di distruzione dell’identità 

nazionale delle minoranze slovena e croata a cui si era 

aggiunta la brutale occupazione militare del 1941.    

 2 novembre 1943 - 31 ottobre 1944. Zara è al centro di 

pesanti incursioni da parte dell’aviazione alleata. Sulla città 

dalmata si abbattono cinquantaquattro bombardamenti che 

provocano la distruzione di gran parte delle abitazioni e la morte 

di circa 2.000 abitanti.  

 24 settembre 1944  Il partito comunista italiano della 

Venezia Giulia incoraggia il passaggio delle formazioni 

partigiane friulane e giuliane nell’esercito partigiano di Tito, il 

IX Corpus, ordinando ai comunisti italiani di appoggiare tutte le 

iniziative portate avanti dal Fronte di liberazione sloveno. 

 1 maggio 1945.  A Pola entrano le prime truppe dell’esercito 

jugoslavo rimanendovi per circa quarantatre giorni prima di 

essere allontanate dall’arrivo delle forze Alleate. Lo stesso 

giorno le truppe di Tito entrano a Trieste, dove si 

insedieranno per quaranta giorni.   Con la fine della guerra 

ricominciano le violenze nei confronti degli italiani.  
 

Una lunga storia di odio: le foibe (1943-1945/47) 



L’inizio della shoah in Italia: 
Il rastrellamento degli ebrei di Roma 16 ottobre 1943 

 È precisamente esattamente l’immediata e completa eliminazione degli 

ebrei in Italia che è nell’interesse dell’attuale situazione politica e, in generale, 

della sicurezza in Italia. Rinviare l’espulsione degli ebrei fino al completamento 

delle operazioni di disarmo dell’Arma dei carabinieri e dell’esercito italiano, è 

un’ipotesi che non può essere presa più in considerazione, così come quella di 

destinarli sotto la direzione delle autorità italiane. Più a lungo si ritarderà e più gli 

ebrei — che sono indubbiamente al corrente delle misure previste per la loro 

deportazione — hanno l’opportunità di trasferirsi nelle case degli italiani filoebraici 

e di scomparire completamente. L’Italia è stata istruita a eseguire gli ordini del 

comandante delle SS, ovvero a procedere con gli arresti degli ebrei senza ulteriori 

ritardi. 

Ernst Kaltenbrunner, capo dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich 

 



L’inizio della shoah in Italia: 
Il rastrellamento degli ebrei di Roma 16 ottobre 1943 

 Intorno alle 5.30 del mattino di quel sabato — mentre gli ebrei romani si 

accingevano a celebrare il terzo giorno della festa di Sukkot — 365 soldati tedeschi al 

comando del capitano Theodor Dannecker, muniti di appositi elenchi con nomi e 

indirizzi delle famiglie ebree forniti dall’Ufficio demografia e razza del Ministero 

dell’interno, coadiuvati anche da circa venti agenti di pubblica sicurezza della 

Questura di Roma e da alcuni interpreti scelti tra i carcerieri di via Tasso, 

circondarono il Portico d’Ottavia dando il via all’operazione denominata Judenaktion, 

durante la quale i militari tedeschi fecero irruzione in ogni casa dove secondo i loro 

schedari abitavano gli ebrei, prelevando intere famiglie in gran parte sorprese ancora 

nel sonno. All’alba del 18 ottobre 1.022 ebrei romani furono caricati su un convoglio 

ferroviario che, verso le ore 14, lasciò Roma dalla Stazione Tiburtina diretto ad 

Auschwitz, dove giunse dopo sei giorni e sei notti di viaggio. Alla fine della guerra di 

tutte queste persone ne ritornarono soltanto 16. 

 



La Resistenza: un riscatto morale e politico individuale e collettivo  

 Circa i movimenti della Resistenza europea si impongono due considerazioni. In primo 

luogo la loro importanza militare (con la possibile eccezione della Russia) fu trascurabile prima che 

l’Italia si ritirasse dalla guerra nel 1943 e comunque non fu decisiva in nessun paese, tranne forse 

in alcune aree dei Balcani. Si deve ribadire che il loro significato principale fu politico e morale. 

 Grazie alla Resistenza la vita pubblica italiana fu trasformata dopo più di vent’anni di 

fascismo. […] gli italiani potevano così lasciare alle spalle il ricordo dell’era mussoliniana.  

 La seconda considerazione sulla Resistenza è che, […] con la sola significativa 

eccezione della Polonia, i movimenti resistenziali erano politicamente orientati a sinistra. […] 

 Questo spiega […] la preminenza dei comunisti all’interno dei movimenti resistenziali e 

di conseguenza la loro impressionante crescita politica durante la guerra.  

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve 



 L’8 settembre […] rese possibile, a chi non si adattava ai faticosi 

espedienti imposti dall’indifferenza, percorrere la via del riscatto; ma anche la via 

della ricerca di un’uscita perseverando in ciò che aveva prodotto la catastrofe: 

riportare cioè al potere il fascismo, continuare la guerra a fianco della Germania.  

   C. Pavone, Una guerra civile.  Saggio   

 storico sulla moralità della Resistenza, 1991 (vd. Epoche, vol 3, p. 599) 

La Resistenza: decidere da che parte stare 



 La Resistenza mi sembra assai più simile al Risorgimento di quanto si sia fino 

ad oggi creduto. L’una e l’altro furono opera di minoranze. Tuttavia chi tende a togliere 

valore positivo al Risorgimento come alla Resistenza non avverte che proprio in ciò, nel 

trovarsi in pochi, è sempre consistita, e tuttora consiste, la virtù degli italiani. È di conforto 

sapere che gli italiani, pochi, reagiscono se messi alle strette. Non è di conforto osservare 

che qualcuno tenderà a trasformare le gesta di pochi in una rivoluzione di molti. […] 

 In verità nella storia d’Italia le pagine decenti sono sempre opera di pochi, 

sgarbati e non-conformisti. In questo consiste la forza, ma anche il limite del nostro 

paese. 

              A. Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia 

La Resistenza: decidere da che parte stare 

Partigiani in marcia, AISRVdA 



 … siamo quello che siamo: un complesso di individui, in parte disinteressati e in 

buona fede, in parte arrivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in 

Germania, in parte spinti dal desiderio di avventura, in parte da quello di rapina. Gli uomini 

sono uomini. Bisogna cercare di renderli migliori e a questo scopo per prima cosa giudicarli 

con spregiudicato e indulgente pessimismo. In quasi tutte le mie azioni sento un elemento più 

o meno forte di interesse personale, egoismo, viltà, calcolo, ambizione; perché non dovrei 

cercarlo anche in quelle degli altri ? Perché ritrovandolo dovrei condannarlo severamente? 

E. Artom, Diari, gennaio 1940-febbraio 1944  

I protagonisti 
La Resistenza: decidere da che parte stare 



La “prima” Resistenza 

 […] i primi segni di resistenza vengono innanzitutto dalle forze armate 

dell’esercito disciolto, dai soldati. Gli scontri di porta San Paolo a Roma e soprattutto la 

divisione Acqui a Cefalonia sono gli episodi più noti. […] 

 Alla sua nascita la Resistenza è “militare” in proporzione schiacciante. Dai 

militari (da dove altrimenti?) giungono armi, regole di comportamento su che cosa sia 

meglio fare (e soprattutto non fare). 

A. Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia 

 Più di 8400 italiani caddero a Cefalonia e le loro ossa furono lasciate insepolte poiché […] i 

“ribelli italiani non meritano sepoltura”. I “ribelli italiani”- quella che voleva essere una suprema ingiuria definiva 

in realtà ciò che era accaduto di nuovo e di imprevisto nel seno del nostro esercito disperso ai quattro venti 

dalla criminale condotta di guerra fascista. La sua fu una “ribellione” ostinata ed eroica […] una vera e propria 

“ribellione antifascista”, pur al di fuori degli schemi della lotta politica in Italia. E quell’atto supremo […] fu il 

frutto […] della consapevolezza dolorosamente maturata che gli “altri”, e cioè i popoli oppressi, “avevano 

ragione” […]. Cominciava […] il riscatto del paese, e la sua prima espressione era un atto di sfida o di 

ribellione. 

R. Battaglia, La seconda guerra mondiale  



La “prima” Resistenza: le quattro giornate di Napoli,  
28 settembre-1 ottobre 1943 

 Una domenica di fine settembre, sento in bocca a tutti la stessa parola, 

sputata dallo stesso pensiero: mo' basta. Era un vento, non veniva dal mare ma da 

dentro la città: mo' basta, mo' basta.. La città cacciava la testa fuori dal sacco. […] 

Fuori i giovani prendevano le armi dalle caserme e le nascondevano. […] 

 I napoletani avevano preso le armi dalle caserme. […] L'assalto del primo 

giorno fu contro un camion tedesco che era andato a saccheggiare una fabbrica di 

scarpe. Negli ultimi giorni di settembre i tedeschi si erano messi a razziare quello che 

potevano dentro i negozi e pure nelle chiese. Cominciò con un assalto improvvisato a 

un loro camion carico di scarpe, la prima battaglia.  

 Intanto i tedeschi svaligiavano le chiese, facevano saltare il ponte di San 

Rocco a Capodimonte, quello della Sanità lo salvammo staccando le cariche 

esplosive, lo stesso facemmo per l'acquedotto. Volevano lasciare la città distrutta. La 

rivolta è stata una salvezza.  [Erri de Luca, “Il giorno prima della felicità” ] 



Una guerra “per bande” 

 La Resistenza si caratterizza sin dall’inizio per la sua frammentazione sul 

territorio; da ciò, fra l’altro deriva la sua incisività. […] I gruppi che dovunque si formano 

non superano mai la dimensione della “brigata” (poche centinaia di uomini) o al massimo 

della “divisione” (che solo nelle ultime settimane, e comunque in poche casi, supererà le 

mille unità). Sono formazioni del tutto autosufficienti, anche quando la matrice politica è la 

stessa il coordinamento è minimo. La fiducia personale, il legame affettivo prevalgono 

sulla militanza ideologica. I confini della guerra partigiana non sono in prima istanza  

quelli della nazione, ma quelli della piccola patria, della singola valle o di una parte di 

essa. […] 

 Ogni banda fa storia a sé ed è un errore prospettico pensarla come un 

esercito con gradi e gerarchie. Nel dopoguerra si farà una grande corsa a restituire titoli e 

gradi a una storia che ha il suo punto di forza nel disordine, nell’anarchia, nella logica dei 

piccoli gruppi che si sciolgono e si ricongiungono spesso in luoghi diversi. 

 [A. Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia 



 Le 15 septembre 1943, dans un hameau de Clavalité (Commune de Fénis) se 

formait la première bande partisane, comprenant une dizaine d'hommes, dont le 

promoteur fut Emile Lexert, employé à «La Cogne» et militant communiste, tué par les 

nazis le 23 avril1944 lors d'une mission. 

 J'étais responsable de l' organisation des groupes de résistants et d'agents de 

liaison. Le deuxième groupe je l'organisais à Arnad, les autres à Perloz (Pont -Saint - 

Martin), à Hone Bard, à Issogne, à Saint-Marcel, à Brissogne, etc. 

 Ces groupes comptaient de dix à trente hommes. Armés un sur trois de fusil 

de chasse, de quelque revolver. 

Jean Baptiste Chabloz, Les temps ont changés 

Una guerra “per bande” 



 Si è, con gli anni, consolidato un luogo comune: l’8 settembre coinciderebbe con la nascita 

del fascismo – e dell’antifascismo – cancellando, così, con solo colpo di spugna, vent’anni di storia. […] 

È come se il fascismo non fosse esistito prima. Del resto, nemmeno l’antifascismo nasce l’8 settembre. 

[…] quale rapporto sussiste fra partigiani e antifascismo storico? 

 La guerra partigiana è […] opera di un antifascismo nuovo e comunque diverso da 

quello delle origini: si sovrappone a quello di quanti hanno pagato per la loro opposizione con lunghi 

anni di carcere, e ne contamina la purezza con una scelta dettata dalla lezione dei fatti, che per sua 

natura contiene una mescolanza di motivazioni ideali e di interessi contingenti. 

 Una continuità è riscontrabile nei pochissimi che ritornano dall’esilio di Parigi, o escono dal 

carcere nei quarantacinque giorni di Badoglio, e subito salgono in montagna, ma sono casi davvero rari. 

Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia 

L’antifascismo partigiano 



 Anche in questo la Resistenza è assai simile al Risorgimento: è opera di 

minoranze, ma chi oggi tende a togliere valore all’uno e all’altra non avverte che proprio in 

ciò, nell’essere sempre in pochi, è consistita, e tuttora consiste, la gracilità della nostra 

costituzione politica e sociale. […]  Più di tanto le minoranze non riescono a ottenere […]. 

Di più e di meglio la Resistenza non avrebbe potuto dare, per ragioni inerenti alla storia 

d’Italia […]. Se la Resistenza, nel suo farsi, appare singolarmente unita nell’obbiettivo di 

combattere il nazifascismo, ma divisa da programmi politici non compatibili – patriottici 

per alcuni, classisti per altri, monarchici per altri ancora – […] tutto questo accade perché 

irrisolte rimangono questioni fondamentali della storia d’Italia, che sarebbe ingiusto chiedere 

alla Resistenza di risolvere. 

 Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia 

Progettualità politica della Resistenza? 



1944  

marzo:  svolta di Salerno per iniziativa di P. Togliatti, a capo del PCI 

aprile:  governo di concentrazione nazionale guidato da Badoglio  
(PCI, PSIUP –partito socialista di unità proletaria, DC, PLI, P. d’Azione) 

4 giugno:  liberazione di Roma 

Tregua istituzionale 

Governo del CLN guidato da Bonomi 

Umberto II luogotenente del Regno  

Decreto legislativo luogotenenziale 151/1944: « dopo la liberazione del territorio nazionale le 

forme istituzionali» saranno «scelte dal popolo italiano, che a tal fine» eleggerà «a suffragio 

universale, diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione 

dello Stato» 



Le stragi nazi-fasciste in Italia 



Estate 1944  

Costituzione delle basi operative partigiane in vista dello scontro finale 

settembre:  liberazione di Firenze 

Nasce il CLNAI (Alta Italia): guida politica della guerriglia partigiana nel Nord Italia 

25 aprile: liberazione dell’Italia (alleati e partigiani) 

Cvl (Corpo volontari della libertà) agli ordini del gen. Raffaele Cadorna, di F. Parri (P. d’A.), e di. L. 

Longo (PCI) 

1944-1945  

Proclama Alexander: sospensione della lotta partigiana 



La Resistenza italiana:  

  caratteri 

 una ricerca di identità in una nazione 

che ha inventato il fascismo; 

 sul modello francese, compie azioni di 

sabotaggio attentati in maniera 

estemporanea; 

  sul modello jugoslavo cerca di 

organizzarsi come un vero e proprio 

esercito permanente: 

 composizione polimorfa:  

1. Frutto dell’antifascismo storico 

2. Organizzata dai giovani, il cui 

antifascismo matura nel corso della 

lotta 

3. Espressione di un antifascismo 

diffuso, ma instabile (insofferenza nei 

confronti delle difficoltà della guerra) 

4. Connotata ideologicamente.  

La Resistenza vide la significativa partecipazione di molte donne, nel 

ruolo di staffette, incaricate del collegamento e dello scambio di materiali 

e messaggi tra le diverse formazioni partigiane,  o di vere e proprie 

combattenti. 



Dalla Resistenza alla Costituzione  

 Cerco di confrontare come vedevo la Resistenza allora, quando vi 

partecipavo, e come la vedo oggi. Sul suo carattere fondante della 

repubblica, sul suo straordinario potenziale creativo di democrazia non ho 

cambiato una virgola di quello che pensavo allora. […] Nonostante le mancasse 

una elaborazione formale sono convinto che i contenuti essenziali della 

Costituzione  del 1948 fossero già presenti nei dibattiti che hanno 

preceduto la liberazione del paese.  

V. Foa, Questo novecento 
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