
La scelta 



Giugno 1940 : Mussolini decide che 
l'Italia entri in guerra a fianco di Hitler. 

   Giugno 1940 : le armate 
naziste stanno travolgendo la 
Francia, la guerra sembra stia 
per finire.  Mussolini teme di 
esser tagliato fuori dalla 
vittoria di Hitler, e dichiara 
guerra alla Francia, anche se 
l'esercito non è pronto.  

    Il Duce promette una guerra 
breve e vittoriosa, e molti 
ingenuamente gli credono.   

    



La guerra  va  male 

   Presto invece gli italiani si 
scoprono  male armati e male 
guidati.  Dopo alcuni successi 
iniziali, arrivano le sconfitte in 
Africa, in Grecia, in Russia.                 

Le nostre città  sono sottoposte 
a pesanti bombardamenti 
aerei.  Scarseggiano  il cibo 
(tessere annonarie, 
razionamento), il carbone, la 
benzina, il vestiario, tutto ciò 
che serve... 



10 luglio 1943 : sbarco in Sicilia 



25 luglio 1943 :  cade Mussolini 



Altre sei divisioni tedesche in Italia 



8 settembre : Badoglio annuncia 
l'armistizio con gli Alleati e scappa 

al Sud col Re  

giornale 



I soldati senza ordini si sbandano.     Più 
di 600.000, catturati e deportati in   

Germania, rifiutano di arruolarsi a           
fianco dei tedeschi.                                               



Claudio Sommaruga 

Claudio in divisa da 
sottotenente ad 

Alessandria prima di 
essere imprigionato 



I militari che riescono a scappare in 
Svizzera sono inviati ai campi 

d'internamento 



A rischio della vita 

    



Che cosa devono fare gli italiani ? 

 C'è chi preferirebbe non   infastidire tedeschi e 
 fascisti,  aspettare gli Angloamericani   e farsi 
 regalare la libertà senza correre rischi. 
 
        Ma un'attesa tranquilla è possibile ? 
 
Vuol dire chiudere gli occhi e accettare il sistema 

nazifascista. 



A Roma il 9 settembre i partiti 
antifascisti danno vita al Comitato  

di Liberazione Nazionale (CLN) 



11 settembre : i tedeschi a Milano 

  Gli antifascisti vorrebbero 
impedire l'occupazione 
della città, ma il comando 
dell'esercito rifiuta di 
distribuire le armi ai 
volontari e viene a patti 
con i tedeschi. 

  Le truppe del Reich si 
insediano a Milano. 



22 settembre 1943 : l'eccidio di Meina 

    Il 22 e 23 settembre '43 i 
nazisti uccidono 16 ebrei 
che stavano all'Hotel 
Meina, sul Lago Maggiore, 
in attesa di rifugiarsi in 
Svizzera. 

   Iniziano così le stragi 
naziste. 



Hitler aiuta Mussolini a costituire la 
R.S.I. o Repubblica di Salò, stato 

fantoccio in mano ai tedeschi  



Un esercito  per Mussolini 

   Il Generale Graziani cerca di 
costituire un vero e proprio  
esercito che affianchi i 
tedeschi e le varie milizie 
fasciste. 

    Propone l'arruolamento ai 
soldati deportati in Germania,  
poi emana bandi di leva per 
ragazzi sempre più giovani. 

    
 
 



I bandi Graziani 

   Dal nov '43 al giugno '44 
sono emanati 8 bandi di 
richiamo e Decreti Legge 
che minacciano la pena di 
morte per renitenti e 
disertori, gravi pene per chi 
li aiuta; in più ci sono 
rappresaglie per i genitori  
(arresti o sequestro tessere 
annonarie) 

    



Fallimento dei bandi  

    
   Nonostante le ripetute 

minacce, si presenta solo 
meno del 50% dei 180 
mila  richiamati.  

   Molti giovani al contrario 
si uniscono ai partigiani, 
come si ricava dagli 
stessi rapporti della GNR 
e dei tedeschi. 



I più coraggiosi prendono le armi 



Prime battaglie contro i tedeschi in 
montagna  

  17 ottobre 1943: ai Piani 
d'Erna sopra Lecco i tedeschi 
attaccano la “Carlo 
Pisacane” (militari italiani, 
antifascisti, soldati  russi, 
slavi, inglesi fuggiti dai campi 
di prigionia ) 



I primi nuclei lombardi di Giustizia e 
Libertà  

   Nei mesi seguenti, in 
qualità di comandante 
delle formazioni legate  
al Partito d'Azione in 
Lombardia, Leopoldo 
Gasparotto  si adopera 
perché si attestino ai 
Piani del Tivano, in Val 
Brembana e in Val 
Codera.  

 
                     La Val Codera 



In Val Sesia con Moscatelli 

  A Borgosesia si forma una 
banda partigiana di cui è 
animatore Cino Moscatelli, 
antifascista che aveva 
provato carcere, espatrio e 
confino. 

 
 La Valsesia diventa un luogo 

mitico della Resistenza, in 
collegamento diretto col 
CLN di Milano. 

 



Il Cap. Beltrami 

  Tra il lago d'Orta e il lago 
Maggiore intorno al 
milanese Cap. Beltrami 
si raccolgono  soldati e 
giovani che vogliono 
battersi contro i tedeschi. 
Sarà il primo nucleo delle 
forze partigiane in Val 
d'Ossola. 



In Val Trompia 
In Val Trompia dei partigiani 

si attestano al Monte 
Guglielmo.  Con un 
attacco alla Fabbrica 
Beretta si riforniscono di 
armi, ma scatta il 
rastrellamento. 

Nella battaglia di Croce di 
Marone  il 9 novembre '43 
i partigiani perdono vari 
uomini e si devono ritirare. 

In seguito però riprendono la 
lotta, e anche altri gruppi  
nascono nella zona. 



13, 14, 15, 16 novembre: battaglia al 
S.Martino (VA) 

Il monte S. Martino 
fortificato nel 1914 

 
Il Col. Carlo Croce 



Le fortificazioni della “Linea Cadorna” 
intorno al San Martino 



Sostegno dalla città 
                                   

Roberto Lepetit                    Gaetano Andreoli 

Da Milano arrivano viveri, armi e uomini.Cesare 
Poli e Gaetano Andreoli tengono i  collegamenti. 

L’industriale  chimico-farmaceutico Roberto 
Lepetit fa pervenire  medicinali e articoli  sanitari 
indispensabili. 

 
 

    
    

  



 Croce fa saltare il forte e riesce a raggiungere 
la  Svizzera portando in salvo una cinquantina 

di uomini.    L'episodio in un disegno di Walter Molino                                                                 

Tavola Molino 



A Milano : primi gruppi  clandestini di 
resistenti armati.    Uno dei centri è il 

negozio di biciclette di Arturo Capettini  



Si diffonde la tappa clandestina 

   

      Giornale clandestino 



Molti lavoratori sono trasferiti con la 
forza in Germania 



 La Resistenza in città: nascono i 
Gap                                                         

  I GAP (Gruppi di Azione 
Patriottica) agiscono in città 
con attacchi improvvisi, in 
modo che il nemico si senta 
sempre minacciato.   

   Non è facile formare i gruppi: 
molti preferiscono la guerra in 
montagna all' isolamento e 
alla clandestinità  in città.     

  C'è poi chi preferisce lo 
scontro diretto al metodo degli 
attentati. 

     Manfredo Dal Pozzo Manfredo Dal Pozzo 



 I Gappisti vengono dalle fabbriche 



La Repressione 

A Milano antifascisti ed ebrei 
finiscono nel carcere di San 
Vittore;  un intero raggio 
dei sei esistenti viene usato 
per gli ebrei. Per molti 
patrioti la condanna è la 
fucilazione  

 
Da San Vittore, Dal Pozzo viene inviato nel campo di 
concentramento di Fossoli dove viene fucilato con altri 66. 
Fossoli è un campo di transito da cui si parte per i lager 
tedeschi, in particolare Mauthausen. 



Angelo Scotti e Cesare Capettini, come 
anche   Roberto Lepetit, moriranno a 

Mauthausen            



 
            Mauthausen: 122.766 morti                                   

Gli italiani:  5.750                                                                                                              
La scala della morte                             I forni crematori 



Una Resistenza multicolore 



Rilevante l'apporto dei cattolici lombardi 
   Molti  cattolici lombardi partecipano alla 

Resistenza: stampano giornali 
clandestini, organizzano la fuga di  
ricercati. Numerosi preti sono incarcerati, 
alcuni deportati o fucilati. Due personalità 
tra le più note sono il frate servita Padre 
Turoldo e Don Giovanni Barbareschi                



La Resistenza diffusa 
   Allora purtroppo c'era chi  

denunciava ebrei o partigiani, 
per fanatismo o per le grosse 
ricompense  promesse da 
tedeschi e fascisti.  

     C'erano però anche tante 
persone  che – senza usare  le 
armi - aiutavano la Resistenza.                                       

    Chi combatteva avrebbe potuto 
fare poco senza l'appoggio di chi 
dava viveri, informazioni, aiutava 
a nascondere persone in fuga 
ecc: è quella che si chiama la 
Resistenza diffusa.   



2 giugno 1946 : nasce la Repubblica  
italiana 

   I frutti della Resistenza : 
dopo la guerra,  dal 
confronto, dal leale scontro 
e dalla collaborazione delle 
diverse forze politiche  della 
Resistenza  potranno 
nascere la Repubblica ... 



1 ° gennaio 1948 : entra in vigore la 
Costituzione 

 ...e la Costituzione.   Nella 
foto, la firma del Capo di 
Stato provvisorio il 27 dic 
1947 



Il principio dell'uguaglianza : al contrario 
del nazifascismo 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	La Repressione
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43

