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La Resistenza italiana



Fattori che in sintesi determinano la crisi 
del regime fascista in Italia.

1. La disfatta militare
2. la mobilitazione operaia nelle grandi fabbriche 

del nord
3. le trasformazioni avvenute in seno 

all’antifascismo
4. le peggiorate condizioni di vita della 

popolazione 
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Dall’ andamento disastroso delle 
operazioni militari 
emerge l’impreparazione dell’esercito 

Il 18 giugno 1940 la Francia venne investita dall'attacco 
italiano

A Badoglio che avrebbe lamentato il fatto che l'esercito italiano 
non avesse neppure le camicie 
Mussolini avrebbe risposto: 
«Voi non capite, io ho bisogno di qualche migliaio di morti per 
sedermi al tavolo di pace»
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Il 28 ottobre 1940 su personale iniziativa di 
Benito Mussolini l'Italia invase la Grecia 
partendo dalle basi in Albania. 
Sebbene in inferiorità numerica le forze greche 
respinsero gli invasori, penetrando anche in 
Albania, dando agli alleati la loro prima vittoria e 
costringendo Mussolini a chiedere aiuto ai 
tedeschi.
I caduti italiani nell'attacco alla Grecia furono 
più di 13 000.
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Settembre 1940  l'esercito italiano avanza in Egitto

Gennaio-febbraio 1941 dopo aver attaccato la Somalia francese e britannica, 
l'esercito italiano viene sconfitto dagli inglesi e perde il controllo dell'Abissinia.

23 ottobre1942  inizia la grande controffensiva 
britannica ad El Alamein
Definitiva sconfitta delle forze italo tedesche
ad opera  degli inglesi:
le truppe britanniche, sotto il comando del generale 
Bernard Montgomery, sferrarono un poderoso 
attacco su El Alamein. 
Le forze di Rommel molto inferiori di numero,
inizialmente riuscirono a contenere, seppure a stento, gli attacchi britannici. 

La seconda fase dell'offensiva inglese si svolse lungo la costa. L'attacco iniziò il 2 
novembre 1942. Il 3 novembre, Rommel disponeva ormai di soli 35 carri armati 
operativi e, nonostante riuscisse a contenere l'avanzata britannica, la pressione 
sulle sue truppe rese necessaria la ritirata.
Il 4 novembre Rommel dovette ordinare il ritiro. Il 6 novembre le forze dell'Asse, 
non più in grado di opporre resistenza organizzata, iniziarono una ritirata che segnò 
una svolta della guerra. 
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L’antifascismo si attiva

Il Comitato del Fronte Nazionale di Azione (Pci, Psi, Dc, PdA, PLI,
Movimento di unità proletaria) nel dicembre 1942 redige un manifesto in
cui reclama la rottura dell’alleanza coi nazisti, una pace separata.
Più significativi sono gli scioperi organizzati tra gli operai delle
industrie del nord a partire dai primi di marzo 1943.

Nel giro di poco più di una settimana il movimento blocca 205 aziende in
nove regioni con una partecipazione massiccia.

Gli scioperi sono l’inizio del crollo del regime.

La scarsità dei generi alimentari, il razionamento, l’aumentato 
costo della vita, il diminuito potere d’acquisto dei salari 

contribuiscono a far voltare le spalle al regime. 
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13 maggio, capitolazione delle armate africane di tedeschi e italiani 
10 luglio, americani e inglesi sbarcano in Sicilia 

19 luglio, bombardata Roma 
24-25 luglio, nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo Mussolini 
viene messo in minoranza e destituito. Il maresciallo Badoglio viene 
incaricato di formare il nuovo governo. 

1943
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25 luglio ’43 Gran Consiglio del fascismo, che non era più 
convocato dal  dicembre 1939.
Odg Grandi: richiamandosi all’art. 5 dello Statuto 
Albertino rimetteva al Sovrano l’iniziativa di destituire il 
Duce, 
chiedeva di riattivare il Parlamento e di restituire al Re il 
comando supremo delle FF.AA. 
L’odg passò con 19 voti contro 7.
A firmarlo, oltre a Grandi, c’erano Bottai, De Bono, Ciano, 
De Vecchi, Federzoni, De Marsico, De Stefani  ecc
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3 settembre, firmato l’armistizio tra Italia
e Anglo-americani. Invasa la Calabria.

8 settembre, l’armistizio è reso
noto agli italiani.

9 settembre, il re e il governo fuggono da Roma e si rifugiano a Brindisi.
10 settembre, i tedeschi occupano Roma

12 settembre, i tedeschi liberano Mussolini
23 settembre, Mussolini annuncia la costituzione della Repubblica Sociale 
Italiana nei territori controllati dall'esercito tedesco

14 ottobre, annuncio di Badoglio: l’Italia "si considera in guerra con la 
Germania". L'Italia è divisa tra due governi, sotto la tutela di due eserciti: al 
Nord quello tedesco, al Sud quello degli alleati anglo-americani.
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Subito dopo il 9 settembre ‘43 si costituisce 
il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) 
e negli stessi giorni si vanno costituendo 

gruppi di partigiani e bande che danno vita 
alla Resistenza.
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Con il termine Resistenza si indicano tutti i
movimenti di opposizione che diedero vita, nel
corso della Seconda guerra mondiale, a forme di
lotta armata e non armata contro il
nazifascismo.
Si tratta di un fenomeno di rilevanza europea che

tocca, seppur in forme diverse, tutti i paesi che
conobbero l’occupazione militare nazista e/o
fascista.
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Nel caso italiano di resistenza si parla a partire dall’8
settembre 1943 quando, dopo il fallimento della guerra
fascista e la manifesta impossibilità di proseguire le ostilità
contro gli Alleati anglo-americani, che avevano conquistato dal
luglio 1943 gran parte del Meridione d’Italia, per iniziativa di
quelle forze politiche e sociali (monarchia, gerarchie militari, ceti
dirigenti) che si erano riconosciute nel regime fascista e che
avevano estromesso Mussolini il 25 luglio 1943, si giunse ad
un armistizio che segnò la fine delle ostilità con gli Alleati.

La monarchia e il governo guidato dal gen. Pietro Badoglio
condussero l’iniziativa con somma inettitudine, abbandonando la
capitale e le forze armate ancora distribuite sui diversi fronti di
guerra senza ordini precisi, ponendole alla mercé dell’ex alleato
tedesco (eccidio di Cefalonia - Grecia 6500-9000 morti), che
in pochi giorni occupò militarmente il centro-nord dell’Italia,
procedendo all’arresto di circa 650.000 soldati italiani, che
vennero internati in campi di concentramento in Germania.
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A partire dall’8 settembre, militari sbandati (renitenti alla leva, 
disertori, antifascisti politicamente consapevoli, cittadini contrari 
all’occupazione dei Tedeschi e alla Repubblica Sociale Italiana
(RSI) – il rinato stato fascista che nel centro-nord – si rifugiarono 
sulle montagne o in zone disabitate con l’obiettivo di 
intraprendere azioni di contrasto (guerriglia, sabotaggi) rispetto 
alle forze nazifasciste.
Aderirono alla resistenza anche alcuni disertori tedeschi che la 
propaganda nazista considerava “dispersi” - R. Jacobs)
Il fenomeno della Resistenza presentò caratteri particolari nelle 
diverse aree del paese:
• fu pressoché assente nel Sud (vanno però ricordate le 4 
giornate di Napoli) occupato dagli Angloamericani e soggetto al 
neocostituito governo Badoglio (che del resto visse sotto la tutela 
degli Alleati),
• fu presente nel Centro Italia, dalla Linea Gustav (dal fiume 
Garigliano al fiume Sangro) a quella Gotica (Appennino tosco-
emiliano) dall’autunno 1943 all’inverno 1943-44,
• si sviluppò nel Nord fino alla fine delle ostilità nei primi giorni di 
maggio del 1945. 

14



Le stime più attendibili 
sulla rilevanza 
quantitativa dei 
partigiani 

• autunno 1943:     
9.000/10.000

• primavera 1945:  
300.000

40% del totale delle forze, 
furono le Brigate
Garibaldi di ispirazione 
comunista,
30%le  Giustizia e Libertà 
espressione del Partito 
d’Azione
30% le formazioni 
indipendenti (militari, 
monarchici, ma anche 
cattolici come nel caso delle 
Osoppo in Friuli) e le 
Matteotti di ispirazione 
socialista.
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Le brigate partigiane sono organizzate militarmente 
nei Comitati di liberazione nazionale (CLN) a cui 
aderirono tutti i partiti antifascisti: comunisti (PCI), 
cattolici (DC), azionisti (PdA), liberali (PLI), socialisti 
(PSIUP) e  Democratici progressisti (PDL). Il Partito 
Repubblicano Italiano rimase fuori dal CLN, pur 
partecipando alla Resistenza, per la sua posizione 
istituzionale che comportava una pregiudiziale 
antimonarchica-istituzionale. 
Rimasero fuori anche alcuni gruppi di sinistra che non 
accettavano il compromesso dell'unità nazionale su 
cui si basava il CLN  (Togliatti - svolta di Salerno: 
su pressione di Stalin rinviare a dopo la guerra di 
liberazione la scelta istituzionale: monarchia o 
repubblica)
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In particolare il CNL Alta Italia assunse la guida 
politica e militare del movimento clandestino nel 
settentrione.
La guerra partigiana per bande si tradusse, 
soprattutto nell’estate del 1944 e nella primavera 
del 1945, in azioni di sabotaggio e in attacchi alle 
forze nazifasciste, fino alla liberazione di interi 
territori, le repubbliche partigiane o zone 
libere, tra l’estate e l’autunno del 1944, nelle 
quali vennero condotte le prime esperienze di vita 
democratica dopo vent’anni di dittatura fascista. 
Un esempio è la Repubblica dell’Ossola.
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La Repubblica dell'Ossola
Per capire bene i fatti e gli eventi,
bisogna ricordare la particolare
collocazione geografica dell’Ossola,
un cuneo che si addentra in
territorio elvetico, completamente
delimitato dalla frontiera con la
Svizzera.
Una posizione favorevole, perché
permetteva di avere le spalle
coperte da un eventuale attacco
nemico.
La liberazione di questo territorio fu
il coronamento di un progetto che
mirava a trasformare questa zona in
una possibile “via libera” per
l’ingresso degli Alleati nella pianura
Padana.

Bandiera della Repubblica (partigiana) dell'Ossola
(9 settembre 1944 - 23 ottobre 1944)
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La Repubblica dell’Ossola
durò solamente 40 giorni. 
Era un territorio di quasi 
duemila chilometri quadrati 
occupato dai partigiani che 
diventò un vero e proprio 
Stato con un governo, un 
esercito e una capitale: 
Domodossola. 

Fu un esperimento 
democratico che stupì il 
mondo intero perché 
venne realizzato 
all’interno di un paese in 
guerra. 
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Tutto comincia nell’agosto del 1944, i partigiani della brigata Valdossola
comandata dal maggiore Dionigi Superti, della brigata Beltrami, della 
brigata Piave e infine della brigata Valtoce del tenente Alfredo di Dio,
intimano la resa a tutti i presìdi tedeschi e fascisti stipati lungo la riva 
occidentale del Lago Maggiore.
L’8 settembre 1944 l’interaValdossola viene liberata.
Le decisioni in merito vengono prese in assoluta libertà, senza influenze né 
del governo di Roma, né del CLNAI ( Comitato di Liberazione Nazionale Alta 
Italia ), né degli Alleati. 
Il 9 settembre 1944 l’arciprete di Domodossola, don Luigi Pellanda, 
promuove un incontro al quale parteciparono i comandanti tedeschi e fascisti e 
i capi partigiani Dionigi Superti e Alfredo di Dio, per evitare inutili 
spargimenti di sangue. 
Sia i tedeschi che i fascisti decidono di lasciare Domodossola ai partigiani, a 
patto di poter evacuare con armi e familiari.
A Domodossola intanto la gente euforica si riversa per le strade sventolando il 
tricolore. Vengono aperte le frontiere con la Svizzera consentendo così ai 
giornalisti di tutto il mondo di poter documentare l’evento. 
Il comandante della brigata Valdossola riceve subito l’incarico di formare una 
Giunta provvisoria a capo della quale viene nominato un chirurgo, 
il prof. Ettore Tibaldi (nel dopoguerra sarà vicepresidente del Senato). 20



La Giunta comprende tutte le forze politiche impegnate nella lotta
antifascista. Ogni componente si occupa di settori diversi della vita
amministrativa: finanze, trasporti, lavoro, istruzione, sanità, giustizia,
rapporti con l’estero e collegamenti con il C.L.N. (Comitato di
Liberazione Nazionale) e con l’autorità militare, cioè con le formazioni
partigiane.
Viene nominato un ambasciatore accreditato a Berna, Cipriano
Facchinetti, dal momento che la Svizzera ha riconosciuto il nuovo Stato.
(Tali decisioni non incontrarono il favore del CLNAI che, il 12 settembre 1944
emise un duro comunicato col quale contestava le nomine del comandante Superti).

Nasce il Fronte della Gioventù, l’Unione Donne Italiane e le Camere del
Lavoro, si eleggono Commissioni Interne di fabbrica, risorgono sindacati
liberi, si tengono vari comizi, la stampa ha un immediato sviluppo e si
inizia l’installazione di una emittente radiofonica.
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In sole 13 sedute, la Giunta delibera in materia di economia e di finanza,
sociale e assistenziale, in materia valutaria, si interessa del-
l’approvvigionamento di viveri sia per la popolazione sia per i reparti
armati, si occupa di toponomastica per il cambiamento di
denominazione di vie e di piazze intitolate a personaggi del regime
fascista, approva la stampa di francobolli in accordo con l’Unione Postale
Universale di Ginevra, istituisce una commissione di epurazione per
esaminare la posizione di militi, collaborazionisti e iscritti al partito
fascista, costituisce un organismo di Polizia che raggruppa elementi di
Carabinieri, Finanza, Pubblica Sicurezza, Forestale e volontari locali.
Di giustizia si occupa un avvocato milanese che ha perso due figli nel
rastrellamento della Val Grande, e che dimostra una apprezzabile
prudenza giuridica e grande onestà personale. Non furono consentite
vendette, né ci furono esecuzioni.
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Per risolvere il grave problema dell’approvvigionamento 
alimentare della popolazione civile, che entro i confini della 
Repubblica dell’Ossola ammontava a circa 70.000 persone, compresi 
qualche centinaio di ‘sfollati’ delle vicine province lombarde, 
sottoposte a continui bombardamenti aerei da parte degli Alleati, si 
fanno accordi commerciali con la vicina Svizzera. 
Un accordo con il Governo di Berna attraverso l’intervento della 
Croce Rossa Svizzera, garantisce una cessione immediata di 20 
tonnellate giornaliere di patate per 14 giorni, per un totale di 280 
tonnellate.
Si avviano trattative per ottenere dalla Svizzera forniture alimentari in 
cambio di alcuni prodotti delle industrie ossolane, prodotti che 
avevano in giacenza ed erano particolarmente ambiti per l’economia 
elvetica quali pirite, acido solforico, cloro, abrasivi.
Inefficace fu la richiesta fatta al governo elvetico di una partita di armi. 
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Ebbe inizio la stesura di un progetto di riforma della scuola:
l’ordinamento proposto prevedeva una scuola unica di tre anni valida per
l’immissione ad un ginnasio superiore di due anni, ad un liceo di tre anni
e ad un istituto magistrale di quattro anni. Le scuole professionali
comprendevano un biennio di avviamento, un triennio di avviamento
professionale industriale, un triennio di avviamento professionale
commerciale e un biennio di scuola tecnica industriale. La commissiona
proponeva inoltre l’abolizione di libri di testo di impronta fascista e
ribadiva le basi per una scuola che non fosse solo classica e aristocratica.
Ebbero inizio anche i corsi di una “università popolare” sulla storia della
Europa moderna.
Le industrie locali progettarono con entusiasmo e riuscirono a produrre
rudimentali bombe a mano, un carro blindato, alcuni lanciafiamme ed il
carburante.
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Nei primi giorni di ottobre si sapeva già che le 
truppe nazifasciste stavano organizzando la riconquista
dell’Ossola riunendo truppe ed armi. 
Inoltre venne a mancare l’ aiuto degli Alleati, che nonostante 
alcune promesse non intervennero in aiuto nelle località dove 
erano stati preparati due campi per il lancio di materiale bellico. 
Gli unici due lanci effettuati risultarono fuori dal territorio 
libero.(L’aviazione alleata, verso la fine di settembre, affondò 
tre battelli sul lago carichi di truppe fasciste e di civili.)
La riconquista del territorio ossolano da parte fascista fu 
affidata ad un generale tedesco che aveva come obbiettivo non 
solo di stroncare la resistenza locale ma anche di impadronirsi 
delle centrali elettriche e della linea internazionale del 
Sempione.
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L’ attacco iniziò il 9 ottobre sotto una gelida pioggia autunnale che 
continuò fino alla fine, creando non pochi problemi alle truppe partigiane 
totalmente sprovviste di indumenti pesanti ed adeguati.
L’attacco nazifascista fu massiccio, caddero alcuni prestigiosi capi 
partigiani, si persero poco alla volta diversi punti del territorio e molti 
furono costretti ad espatriare in territorio svizzero, militi e civili.
Numerosi furono i treni speciali che portarono in salvo gli ossolani
(almeno 25000) ed oltre 2000 bambini furono ospitati dalla Croce 
Rossa svizzera, sistemati presso famiglie elvetiche.
Il 14 ottobre il prefetto fascista entrò in una Domodossola pressoché 
deserta.
Il 23 ottobre, durante l’apertura dell’ anno scolastico presso i padri 
rosminiani, lo stesso prefetto interruppe la cerimonia annunciando la 
soppressione dell’Istituto.



Le truppe ripresero le vallate laterali scontrandosi con le retroguardie 
partigiane concludendo così la “breve”ma “intensa” vita della                    
”Repubblica dell’Ossola”.
Sicuramente giocò un ruolo importante nella sua “caduta” il non aiuto da 
parte degli alleati, i cui Comandi avevano attenzioni rivolte ad altre 
operazioni, ritenute più importanti sul territorio europeo.
L’ esperienza ossolana è stata sicuramente apprezzabile in tutto il suo 
complesso e molto importante politicamente anche fuori dai confini italiani.
La sua Giunta operò in modo da essere ritenuta anche a distanza di anni un 
esempio positivo di democrazia. 
Tutti operarono al meglio e in modo molto aperto e per la prima volta nella 
storia recente del nostro paese una donna (Gisella Floreanini) ebbe un 
ruolo paritario nelle funzioni di governo (Assistenza).
Ognuno fece il proprio dovere rendendo questa esperienza, ovvero questo 
movimento di popolo, un fatto civile raro ed estremamente 
significativo che ancora stupisce ed insegna.
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« Quanto a rinnovamento democratico 
fece più quella piccola repubblica in 
quarantaquattro giorni che la grande 
nei decenni seguenti. »   Giorgio Bocca 
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THE REPUBLIC OF OSSOLA

Among the most significant episodes in the history of Domodossola, 
the most famous is certainly the experiment of  self known as 
"The Republic of Ossola".
Born in September 1944, German occupation in full, the Republic of Ossola, or 
liberated territory, including all the Ossola until Mergozzo and Ornavasso.
The liberation of the vast area was the result of the continuous attacks of partisan 
formations increased in late summer of that year, both by forcing the garrison 
commanders to surrender to Nazi partisans evacuating the area.
On 9th September Board was constituted a Provisional Government headed by Prof. 
Ettore Tibaldi, returned from Switzerland where he was a refugee in the previous 
year. Attended the Tibaldi some "commissioners government” or ministers, 
representing the various political parties that participated in the fight for liberation. 
They took care of the affairs of government, finance, justice, transport, assistance. In 
its short period of existence, about 40 days, the Board provisional government 
assured the unfolding of life civil administration in the territory liberated. Despite the 
inevitable weaknesses bid was proved in the management of public affairs.
Coming from nearby Switzerland, numerous foreign journalists visited the Ossola
projecting favourably free world in the image of the small "republic" example of 
democracy and self in a still largely occupied by the Nazis. In mid- October, a 
strong body of the dispatch command of Germans reoccupied the area. After fighting 
hard the forefront  enemy entered Domodossola in the late afternoon of 23 days. The 
Junta government followed the retreating partisans in the valley where Formazza, 
view every now useless resistance, left in Switzerland.
The Board found escape across borders and some partisans many thousands of 
ordinary citizens who showed so their resounding rejection to the return of fascist 
authorities, subtracting it at the same time that it feared reprisals by the occupiers.
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6 giugno '44

- Roma liberata.
- Vittorio Emanuele III trasferisce i poteri a Umberto, nominato 
luogotenente generale del Regno.
- Nuovo governo di unità nazionale sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi, 
del C.L.N.

Dicembre '44

Bisogna trattare con gli Alleati per avere aiuti
- sfumare gli slanci rivoluzionari
- Accordo del C.L.N.A.I. con Alleati:
- cooperazione militare fra i diversi elementi della Resistenza (= istituito un 
comando superiore del C.V.L., Corpo Volontari della Libertà, con a capo un 
generale dell'esercito italiano, Cadorna, coadiuvato da Parri, azionista, e 
Longo, comunista)
- il comando eseguirà tutte le istruzioni del comando superiore alleato
- impegno a riconoscere al momento della liberazione il governo militare 
alleato, a mantenere l'ordine e la legge, a salvaguardare le risorse 
economiche del paese. dicembre '44 Accordo tra Bonomi, presidente del 
consiglio, e il C.L.N.A.I.
- Il governo riconosce il C.L.N.A.I. come organo dei partiti antifascisti e lo 
delega a rappresentarlo nella lotta
- il C.L.N.A.I. come delegato del governo

Rapporto con la monarchia, gli Alleati, il governo
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A più di 60 anni dalla fine della seconda guerra mondiale 
è utile  e necessario parlare della Resistenza, perché al di là 
della memoria o del fatto celebrativo (25 aprile) , accanto a 
studi e convegni che hanno inteso ulteriormente far luce 
o approfondire o criticare il processo storico che ha portato alla 
nascita dell'Italia repubblicana, vi sono stati altri momenti di 
studio e di dibattito, oltre che interventi di politici, che hanno 
cercato di vanificare questo patrimonio ideale della nazione,
quasi a voler espungere o declassare la Resistenza dalla nostra 
storia, o ponendo sullo stesso piano, per motivi politici e con un 
uso politico devastante della storia, fascismo e antifascismo e 
creando anche una grande confusione sul piano culturale
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Fu la Resistenza un fatto di popolo?

La storiografia di sinistra e la Sinistra stessa hanno cercato 
di accreditare tale ipotesi fin dagli  anni Cinquanta, perché 
in tale interpretazione emergeva meglio l’apporto dei 
comunisti. 
Quello dei comunisti fu l’apporto maggiore e più 
organizzato; accanto vi furono tutti gli altri, dai socialisti agli 
azionisti, dai cattolici ai liberali. Se ancora nel febbraio 1945 
i partigiani erano più di 100.000, alla fine di aprile 
risulteranno circa 300.000. 
Una guerra di minoranza. Ma accanto ci fu il consenso del 
popolo, dei contadini delle campagne, dei lavoratori. 
Senza il loro appoggio, la Resistenza non sarebbe durata. 
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Fu guerra civile?

La categoria di guerra civile fu usata da taluni resistenti e
soprattutto da Giorgio Pisanò nella Storia della guerra civile
in Italia per rifiutare la Resistenza.
Claudio Pavone l’ha messa al centro del suo volume del
1991 (Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della
Resistenza, Bollati Boringhieri).

Tale categorie è stata rifiutata da Ermanno Gorrieri,
ricostruendo nel 1966 le vicende della repubblica di
Montefiorino (repubblica partigiana del modenese)
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Certo col recupero della categoria di “guerra civile”
Pavone, sforzandosi di essere il più obiettivo possibile,
cerca di cogliere le incertezze, le contraddizioni, gli aspetti
più criticabili dei comportamenti dei partigiani e nel
contempo cerca di dare conto anche alle motivazioni dei
fascisti, alla buona fede di alcuni, al loro richiamarsi al
tradimento che con l’armistizio si era compiuto nei
confronti dell’alleato tedesco.
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Si è parlato anche di rivoluzione tradita, mancata per
sottolineare la frattura tra le speranze che la R. incarnò e le
attuazioni successive. Il problema venne fuori dopo la
costituzione del governo De Gasperi senza le sinistre alla
fine del maggio 1947. Si interrompeva il processo verso la
“democrazia progressiva” e mentre la sinistra sottolineava
questo aspetto, la DC stigmatizzava questo uso politico della
Resistenza. Cioè anche il contesto dei valori della Resistenza
si andava lacerando nel pieno di un aspro conflitto.
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N. Bobbio ha parlato allora di Resistenza
incompiuta non di Resistenza tradita o fallita.
“Purché si intenda la incompiutezza propria di un
ideale che non si realizza mai interamente, ma
ciononostante continua ad alimentare speranze, a
suscitare ansie ed energie di rinnovamento” (anche
G. Bocca condivide).
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E il problema del terrore, dei delitti politici anche dopo la
fine della guerra: come si inquadrano?

Di recente è stato riproposto il problema, dal momento che
tali delitti continuarono per molto tempo dopo la Liberazione.
E’ una ferita rimasta nella memoria, che per alcuni conferma
l’ipotesi della guerra civile. Le cifre sono impressionanti.
All'incirca sui 15.000. Pisanò ha parlato di 34.000. Pansa
indica 15-30.000 uccisi. Si è spesso sottolineato che non c’è
stata l’autocritica del PCI, che spesso ha protetto e nascosto
tutto. Si è cercato di capire, individuando due tipologie:
a) una vera e propria devianza criminale, tollerata, camuffata

o addirittura utilizzata;
b) per la frustrazione per le attese rivoluzionarie smentite, il

deviato prende la strada della giustizia diretta, sommaria,
pensando che quella vera sia latitante.
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E’ attuale ancora parlare della Resistenza?

Dopo il 27 marzo 1994 (nascita della cosiddetta seconda
repubblica) si è parlato di riconciliazione, di mettere sullo
stesso piano i morti dell’una e dell’altra parte. Si è risposto
che già fu conciliazione l’amnistia di Togliatti del settembre
1946 e che per i morti si doveva uguale rispetto. Ma non si
possono porre sullo stesso piano le ragioni ideali prevalenti
della Resistenza (liberazione dall’occupazione tedesca per
ideali di libertà e democrazia) da quelle che sostenevano la
lotta nella RSI, per soggiogare il paese al nazismo. C’è pur
sempre da tenere conto l’ambiguità esistente in taluni
esponenti del PCI che fecero la Resistenza nella speranza di
continuare la rivoluzione come in URSS.
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dalla Resistenza

- il riscatto democratico dell'Italia,
- la legittimazione tra le nazioni civili
- il fondamento della Costituzione e della
democrazia

Il Presidente Ciampi ha insistito sul fatto che 
la Resistenza, cioè l’opposizione al 
nazifascismo, ha ridato una sua identità alla 
nazione italiana. 

Il Presidente Ciampi ha insistito sul fatto che 
la Resistenza, cioè l’opposizione al 
nazifascismo, ha ridato una sua identità alla 
nazione italiana. 
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