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Giugno 1940 :  l'Italia entra in guerra  

   Giugno 1940 : le armate 
naziste stanno travolgendo 
la Francia.  Mussolini teme 
di esser tagliato fuori dalla 
imminente vittoria di Hitler, 
e dichiara guerra alla 
Francia.  

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

Mussolini annuncia l'entrata  
in guerra dal balcone di 
Palazzo Venezia a Roma 



La guerra  va  male 

    Presto invece gli 
italiani si scoprono  
male armati e male 
guidati.  Ci sono 
alcuni successi 
all'inizio, poi le 
sconfitte in Africa, in 
Grecia, in Russia.                 

Ritirata degli italiani in 
Russia gennaio 1943 



Disagi e sofferenze per i civili 

In coda per il pane 

Milano bombardata 



Gli scioperi del marzo '43 provano che il 
popolo è stanco del regime  



10 luglio 1943 : sbarco in Sicilia 



25 luglio 1943 :  cade Mussolini 
La guerra è finita ? La gente s'illude 



Altre sei divisioni tedesche  si aggiungono 
alle due già in Italia 



8 settembre : Badoglio annuncia l'armistizio  
e scappa al Sud col Re; l'Italia è divisa in due  

giornale 



I soldati senza ordini si sbandano.        In 
640.000 sono catturati e deportati in   

Germania.                                   



Quelli che resistono, come a Cefalonia, 
vengono massacrati 

         15-26 settembre '43 : 6.200 tra caduti e fucilati 



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. 



Hitler aiuta Mussolini a costituire la R.S.I. , 
stato fantoccio in mano ai tedeschi  



I tedeschi armano i repubblichini 

Generale tedesco passa in rassegna un battaglione della X MAS 



La caccia all'ebreo 

16 Ottobre : razzia del Ghetto di Roma 
Più di mille moriranno nei Lager 

Settembre : a Meina 16 
uccisi, altri 41 nel Verbano 



Nemici 

Il documento fondativo della R.S.I,  la Carta di 
Verona, del 14 novembre 1943, afferma : 

Art.7 “ Gli appartenenti alla razza ebraica sono 
stranieri.  Durante questa guerra appartengono a 
nazionalità  nemica. ” 

   E' facile trovare gli ebrei, perché erano stati schedati 
con le leggi razziali del '38 e le successive 
disposizioni. 

  Chi non riesce a nascondersi viene arrestato dai 
tedeschi con l'aiuto dei militi della R.S.I. e incarcerato 
in attesa del trasferimento nei Lager del Reich. 



Gli italiani più coraggiosi prendono le armi 
per combattere i nazifascisti.       



 In città  nascono i Gap 

   Gli antifascisti sono condannati alla clandestinità, sotto la 
costante minaccia di spie e delatori.   

   Gli ex combattenti  della Guerra di Spagna e del Maquis 
Francesco Scotti ed  Egisto Rubini,  tornano l'8 settembre 
con l'incarico di organizzare dei gruppi di combattenti 



Esperti di guerra e clandestinità 

        Ilio Barontini                 
già combattente in Cina, 
Etiopia, Spagna, Francia 

   Da metà ottobre 1943 si 
aggiunge  Ilio 
Barontini,che con la sua 
grande esperienza  
politica e militare dà un 
importante contributo 
organizzativo.    

  Vengono introdotte regole 
di sicurezza  più 
rigorose. 



Il nucleo originario : dalla organizzazione 
clandestina del PCI nelle fabbriche di 

 Sesto S. Giovanni 

Carlo Camesasca “Barbisun” 
dalla Ercole Marelli 

 Validio Mantovani  “Ninetto” 
dalla Pirelli Sapsa 



Il primo gruppo di 4 gappisti già in 
novembre compie azioni importanti 

Renato Sgobaro “Lupo 
Mannaro” dalla Breda 

Vito Antonio La Fratta 
“Totò” dalla Falck 



11 nov '43  : I fascisti sono costretti a 
proclamare il coprifuoco 



Il giornale dei Gap e dei garibaldini 

    Da ottobre si stampa il 
giornale clandestino dei 
Gap e dei garibaldini. 



I giovani nei Gap : Bassi, Sammarchi... 

    Intanto  entrano nei Gap anche giovani (come Bassi 19, 
Sammarchi 20, Giani 18); riusciranno a infliggere ai 
nemico rilevanti perdite, ma con un alto tributo di sangue 
(Bassi e Giani  saranno fucilati, Sammarchi cadrà in 
battaglia ) .                                                                             
Rubini,  catturato e torturato, si uccide a San Vittore per 
non  parlare (marzo 44), lo stesso fa La Fratta (maggio) 



Milano, 17 dicembre '43 : i gappisti  uccidono 
Aldo Resega, commissario federale del  P.F.R. 

E' una delle loro azioni più clamorose. 



Giovanni Pesce 

  A fine maggio '44 il 
comando passa a 
Giovanni Pesce. 

   Dopo aver combattuto in 
Spagna nelle Brigate 
internazionali, una volta 
rientrato in Italia era stato 
arrestato; fino all'8 sett. '43 
era stato detenuto a 
Ventotene. 



I Gap a Torino 

   Col nome di battaglia “Ivaldi”, 
Pesce aveva già guidato i Gap di 
Torino, compiendo molte azioni 
rilevanti. 

   A seguito dell'attacco alla stazione 
radio EIAR del maggio '44 resta 
ucciso, dopo eroica lotta, il 
gappista Dante Di Nanni. 

   Ormai troppo noto a Torino, 
“Ivaldi” viene mandato a Milano e 
diventa “Visone”.  

Dante di Nanni 



La bicicletta, mezzo dei gappisti 

“La bicicletta era come l'aria 
che respiravo...”G.Pesce 

“Sandra” in bicicletta 



Portieri o poliziotti ? 



Molti lavoratori sono trasferiti con la forza  
in  Germania 



Un esercito  per Mussolini 

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

   Cerca di arruolare i soldati 
deportati in Germania,  poi 
emana in continuazione bandi 
di leva per ragazzi sempre più 
giovani.  

   Per renitenti e disertori c'è la 
pena di morte, per i genitori ci 
sono rappresaglie: l'arresto o il 
sequestro delle 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. 

  Dei 640.000 internati militari 
nei Lager, solo 13.000 
accettano di arruolarsi nello 
esercito della R.S.I. 43.000 
moriranno in prigionia. 



In Lombardia, una vera battaglia :  al  
S.Martino (VA) dal 13 al 16 novembre '43 

Il monte S. Martino 
fortificato nel 1914 

Il Col. Carlo Croce 



         La lenta avanzata degli Alleati              in 
un' Italia divisa in due 



Rappresaglie e stragi 

   Le armate naziste si ritirano a nord lentamente 
lasciando una lunga scia di eccidi e stragi, cui 
partecipano le milizie della R.S.I., con migliaia di 
vittime. 

  Tra gli episodi più noti  Marzabotto, Sant'Anna di 
Stazzema, Vinca, Boves...Ma la lista sarebbe molto 
lunga. 

   I 695 fascicoli delle indagini sulle stragi restano 
occultati fino al 1994, per varie ragioni di 
opportunismo politico, nel cosiddetto “armadio della 
vergogna” nella sede della Procura militare, a Roma. 



L'attesa : ascolto di Radio Londra 



4 Giugno 1944 Roma è liberata 



Estate 1944 : le aree libere. 



Il durissimo inverno del '44 

   Dall'autunno '44 tedeschi e 
fascisti scatenano una violenta 
offensiva contro i resistenti, 
con rastrellamenti e attacchi in 
forze che fanno cadere le zone 
libere.                                       
Il gen. Alexander invita le forze 
della Resistenza a sospendere 
le azioni durante l'inverno.                                                           
I partigiani devono ritirarsi in 
zone impervie e combattere 
anche contro fame e freddo.  

  Rastrellamento del Bozen Regiment 



Luoghi di prigionia 

Fossoli oggi 

San Vittore 



Bolzano - Gries 



Il Lager cui sono inviati gli antifascisti catturati è 
in genere Mauthausen.                                                     

5.750 italiani muoiono nel campo. 
L'ingresso del Lager                      La scala della morte 



Una Resistenza multicolore 



La Resistenza diffusa 
   Allora  c'era chi  denunciava 

ebrei o partigiani, per fanatismo 
o per le grosse ricompense  
promesse.  

     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, a 
nascondeva persone in fuga ecc: 
è quella che si chiama la 
Resistenza diffusa.   



La fine di Mussolini 

  Rod Steiger interpreta Mussolini 

 Mussolini viene a Milano 
da Gargnano il 18 aprile. 
 Il 25  tenta invano di 
trattare la resa in 
Arcivescovado   
Poi cerca di fuggire via 
Como travestito da 
tedesco; riconosciuto e 
catturato, è fucilato a 
Giulino di Mezzegra il  28 
aprile. 



 A Milano l'insurrezione comincia la sera 
del 24 aprile. Il 27 arrivano in città le 

colonne dei partigiani dell'Oltrepò, il 28 c'è 
la sfilata nella città liberata. 



I frutti della Resistenza  

   Dopo la guerra,  dal 
confronto, dal leale scontro 
e dalla collaborazione delle 
diverse forze politiche  della 
Resistenza  potranno 
nascere  

            il 2 giugno 1946                   
la Repubblica    

           il 1° gennaio 1948                 
la Costituzione  


