
LA RESISTENZA (1943-45)

L'8 settembre 1943 a Cassibile (presso Siracusa) Badoglio firmò segretamente l'armisti-

zio con gli Alleati.  Quello stesso giorno i nazisti passarono il confine al passo del Bren-

nero e invasero l’Italia centro-settentrionale.

Contemporaneamente Mussolini, liberato dalla prigionia su ordine di Hitler, dette vita a 

uno “stato fantoccio” nell'Italia settentrionale: la Repubblica sociale italiana (RSI) fonda-

ta a Salò sul lago di Garda.

Per oltre due anni, quindi, dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, la penisola fu divisa 

in due da una linea di confine non ben definita: una linea che continuò a spostarsi sem-

pre più a nord durante il corso del conflitto, finché l'esercito tedesco non si ritirò com-

pletamente dal suolo italiano.

In questo contesto nacque e si sviluppò la Resistenza, ossia la guerra di liberazione na-

zionale contro i nazi-fascisti. La Resistenza, quindi, è il periodo storico compreso fra l’8 

settembre del 1943 (armistizio) e il 25 aprile 1945 (liberazione).

LE ORIGINI DELLA RESISTENZA

La Resistenza italiana è inquadrabile nel più ampio fenomeno europeo della resistenza 

all'occupazione nazista (per es in Francia, Polonia e Russia).

Vi presero parte gruppi organizzati e/o spontanei di diverse estrazioni poli-tiche e sociali 

(cattolici, comunisti, socialisti, liberali, monarchici e repubblicani) uniti nel comune in-

tento di opporsi al governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e degli occupanti nazi-

sti.

Ne scaturì la "guerra partigiana", conclusasi il 25 aprile 1945, quando l'insurrezione ar-

mata proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) consentì di conquistare 

quasi tutte le principali città del nord Italia.

La Resistenza quindi fu contemporaneamente:

1)una guerra patriottica di liberazione nazionale fra italiani e tedeschi;

2)una guerra civile fra italiani fascisti (repubblichini) e italiani anti-fascisti (partigiani).

Per estensione, viene da taluni chiamato "Resistenza" anche il periodo che va dagli anni 
Trenta alla fine della guerra, inglobando quindi nel "concetto" di Resistenza ogni forma 
di opposizione al regime di Mussolini.
Il movimento anti-fascista di gran lunga più importante, prima della guerra, fu "Giustizia 
e Libertà" (GL), fondato a Parigi dai fratelli Rosselli nel 1929.



GL fu attivissima nell'organizzare bande di partigiani in Italia dopo l'8 settembre. Nume-
ricamente, le bande di GL furono seconde dietro soltanto a quelle garibaldine, riconduci-
bili al partito comunista.
Tra i personaggi più importanti di GL durante la Resistenza bisogna ricordare Ferruccio 
Parri, il comandante militare in capo della Resistenza italiana.
I fratelli Rosselli furono assassinati dai fascisti nel 1937, mentre GL continuò ad avere 
un ruolo fondamentale anche dopo il 1945.

LE CARATTERISTICHE DELLA RESISTENZA

Il movimento partigiano, prima raggruppato in bande autonome, fu successivamente or-

ganizzato nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), che costituì l'organizzazione più 

importante della Resistenza italiana dal punto di vista politico.

In seguito, il CLN venne diviso in CLNAI (o Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, 

con sede nella Milano occupata dai tedeschi) e in CLNC (o Comitato di Liberazione Na-

zionale Centrale).

Il CLN venne creato a Roma il 9 settembre 1943 e fu l'associazione di tutti i partiti e i 

movimenti oppositori al fascismo e all'occupazione dei nazisti. Esso, quindi, era una for-

mazione inter-partitica formata da movimenti di diversa estrazione culturale e ideologi-

ca.

Il primo a presiedere il CLN fu Bonomi, che dopo la liberazione di Roma (giugno 1944), 

diventò presidente del consiglio (gli succedettero Parri e De Gasperi).

L'azione della Resistenza italiana come guerra patriottica di liberazione nazionale impli-

cò anche, se non soprattutto, la lotta armata contro i fascisti e gli aderenti alla RSI che, 

invece, sostenevano gli occupanti ed erano alleati dei nazisti.

Nella guerra partigiana si calcola che abbiano combattuto un massimo di 300.000 uomi-

ni nell'aprile del 1945, quasi tutti naturalmente nell’Italia centro-settentrionale (occupa-

ta); nell'Italia centro-meridionale il movimento partigiano non ebbe altrettanta impor-

tanza.

Le zone in assoluto più attive nella guerriglia contro i nazi-fascisti furono le Langhe (in 

Piemonte), la Valdossola, la Velsesia, la Carnia (in Friuli) e l’Emilia, ma in generale tutto 

l’arco delle Alpi e degli Appennini (fino alla Romagna) fu molto attivo contro i nazi-fasci-

sti.

Il 9 giugno 1944 nacque il “comando generale del Corpo Volontari della Libertà” con se-

de a Milano, ossia il comando militare unificato di tutte le “brigate partigiane”.



Il CVL fu sul piano militare l'equivalente di quel che il CNL fu dal punto di vista politico.

Con il termine “brigate” (o “bande”) partigiane  si intendono sia le formazioni armate, 

formate su base volontaria da soldati irregolari, che quelle organizzate dagli ex-soldati 

delle nostre forze armate.

Le varie brigate partigiane si rifacevano ai diversi partiti politici anti-fascisti. Per es:
Le "brigate Garibaldi" facevano prevalentemente riferimento al partito comunista.
Le formazioni di "Giustizia e Libertà" facevano riferimento al partito d’azione.
Le brigate "Matteotti "facevano riferimento al partito socialista italiano.
Le brigate "Fiamme Verdi", le brigate "del Popolo" e le brigate "Osoppo" facevano riferi-
mento alla Democrazia cristiana e al mondo cattolico in generale.
Nell'aprile 1945 nel centro-nord Italia si contavano 46 brigate Garibaldi, 33 Giustizia e 
Libertà, 12 Matteotti, 4 Fiamme Verdi e 15 autonome, per un totale di 110 brigate.

I rapporti fra le varie brigate partigiane non furono sempre semplici. In questo senso, 
l’episodio di gran lunga più celebre, e più grave, si verificò in Friuli il 7 febbraio 1945, 
quando, con l’eccidio delle malghe di Porzûs, sopra Attimis, vicino a Cividale, i partigiani 
friulani comunisti della brigata “Natisone” massacrarono i partigiani friulani cattolici del-
la brigata “Osoppo”. L'eccidio di Porzûs è uno degli episodi più noti e controversi della 
Resistenza italiana.
Da un punto di vista militare, la Resistenza fu organizzata in modo molto complicato, 
perché moltissimi partigiani in realtà furono semplici civili e cittadini comuni, non inqua-
drati né arruolati nelle forze armate.

LE REPUBBLICHE PARTIGIANE

Uno degli episodi più caratterizzanti della Resistenza italiana è quello della nascita delle 
cosiddette “repubbliche libere”. In tutto furono 19 e vennero proclamate quasi tutte nel 
1944. Le più importanti furono quelle di Montefiorino (in Emilia), di Alba (nelle Langhe, 
in Piemonte), della Valdossola e della Carnia.
La repubblica libera della Carnia invece venne istituita il 26 settembre 1944 e sciolta il 
10 ottobre dello stesso anno a causa della feroce repressione tedesca e fascista. Nono-
stante abbia avuto vita assai breve, fu la più ampia zona libera in tutto il nord Italia. Si 
estendeva infatti per 2.580 km quadrati, comprendeva 40 comuni e contava 80.000 abi-
tanti; come capitale venne scelto il paese di Ampezzo, nella valle del Tagliamento.

LA MORTE DI MUSSOLINI

Il 27 aprile 1945, Mussolini fu catturato a Dongo, in prossimità del confine con la Svizze-

ra, mentre tentava di espatriare: riconosciuto dai partigiani, fu fatto prigioniero e fucila-

to il giorno successivo, 28 aprile, a Giulino di Mezzegra (sul lago di Como).

il suo cadavere - impiccato a testa in giù – venne esposto accanto a quelli di altri gerar-

chi fascisti a piazzale Loreto, a Milano, lasciato “in pasto” alla rabbia della folla inferoci-

ta. In quello stesso luogo otto mesi prima i nazi-fascisti avevano impiccato 15 partigiani 

uccisi.



Lo “scempio”  di piazzale Loreto è uno degli episodi più controversi della Resistenza i-

taliana e fa discutere ancora oggi, così come la fucilazione di Mussolini, perché molti so-

stengono che il duce avrebbe dovuto essere processato e condannato, non fucilato.

Il 29 aprile la Resistenza italiana ebbe formalmente termine, con la resa incondizionata 

dell'esercito tedesco, mentre il CLN assunse i pieni poteri civili e militari in Italia.

LE CIFRE E I NUMERI DELLA RESISTENZA

Il periodo settembre 1943-aprile 1945 fu il più terribile di tutta la nostra storia naziona-
le, senza ombra di dubbio: la guerra civile e la guerra di liberazione causarono massacri 
terrificanti in tutto il centro-nord.
Si calcola che i caduti per la Resistenza italiana (in combattimento, o uccisi in seguito 
alla cattura) siano stati complessivamente circa 45.000; altri 20.000 rimasero mutilati e 
invalidi; tra partigiani e soldati regolari italiani, caddero combattendo almeno in 40.000 
(di cui più di 10.000 nel massacro di Cefalonia).
Le donne partigiane combattenti furono 35.000, mentre 70.000 fecero parte dei gruppi 
di difesa della donna; 4.500 di loro furono arrestate e torturate. 2.700 furono deportate 
in Germania, 2.800 fucilate o impiccate; più di 1.000 caddero in combattimento.
Dei 40.000 civili deportati, per la maggior parte per motivi politici o razziali, si salvarono 
soltanto in 4.000.
Gli ebrei deportati nei lager furono più di 10.000; dei 2.000 deportati dal ghetto di Roma 
il 16 ottobre '43 tornarono vivi in 17.

Tra i soldati italiani che, dopo l'8 settembre, decisero di combattere contro i nazi-fascisti 
sul territorio nazionale continuando a portare la divisa, morirono in 45.000.
40.000 soldati morirono nei lager nazisti, su un totale di circa 650.000 che furono depor-
tati in Germania e in Polonia dopo l'8 settembre.

LE STRAGI E LE RAPPRESAGLIE DEI NAZISTI IN ITALIA

L'8 settembre 1943, quando radio Roma diffuse l'annuncio dell’armistizio fra l’Italia e gli 

alleati, le truppe tedesche dilagarono nel paese, occupando in pochissimi giorni tutta la 

penisola, dalle Alpi a Napoli (che non era ancora stata presa dagli alleati).

Si stima che in Italia nel periodo intercorso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 le 

forze tedesche (sia la wehrmacht che le SS) e i fascisti della RSI abbiano commesso più 

di 400 stragi (con un minimo di 8 vittime), per un totale di circa 15.000 caduti tra parti-

giani, simpatizzanti per la resistenza, ebrei e cittadini comuni.

Per diversi motivi molti procedimenti giudiziari relativi a queste stragi non furono mai 

portati avanti. Solo nel 1994 - durante la ricerca di prove a carico di Erich Priebke per la 

strage nazista delle fosse ardeatine a Roma - venne scoperta l'esistenza di questi fasci-

coli (trovati nel cosiddetto armadio della vergogna) e così alcuni dei procedimenti furo-

no riaperti.



L’occupazione tedesca fu una pagina drammatica della nostra storia nazionale: nel cen-

tro-nord del paese, infatti, i tedeschi scatenarono rappresaglie disumane contro i milita-

ri, i civili e i partigiani italiani, visti come traditori dopo l’armistizio.

Fare un elenco delle rappresaglie e dei crimini compiuti dai tedeschi fra il ’43 e il ’45 sa-

rebbe inutile. Ci limiteremo quindi a esaminare i casi più efferati e “famosi”, distinguen-

doli per “tipologie”. 

*)contro le forze armate italiane
1)la strage di Cefalonia (1943): 6.500 morti

*)contro civili e/o militari italiani a seguito di un attentato della resistenza partigiana
2)la strage delle “fosse ardeatine” a Roma (1944): 335 morti

*)contro tutta la popolazione civile di un comune
3)la strage di Sant’Anna di Stazzema in Toscana (1944): 560 morti
4)la strage di Marzabotto in Emilia (1944): 770 morti, ma 1.830 in totale


