
La Resistenza in Italia

8 settembre 1943 - 25 aprile 1945

nascita della Repubblica 
italiana e dell’UE



CRONOLOGIA DELLA 
RESISTENZA ITALIANA

• 19431943: la caduta del fascismo, l’armistizio, i focolai 
di rivolta nel Sud, le prime bande partigiane, 
l’inverno sulle montagne.
• 19441944: gli scontri con i tedeschi e i fascisti della 
RSI, le prime repubbliche partigiane, la liberazione 
di molte città del Centro Italia, gli eccidi nazisti.
• 19451945: la liberazione del Nord, la resa dei 
tedeschi, la cattura e l’uccisione di Mussolini.



LE TRE GUERRE DELLA 
RESISTENZA

•• Guerra patriotticaGuerra patriottica, per la liberazione del paese 
dall’occupazione tedesca;

•• Guerra civileGuerra civile, oppose partigiani e fascisti della 
Repubblica di Salò;

•• Guerra di classeGuerra di classe, legava l’obiettivo della lotta 
contro il nazifascismo alla rivoluzione sociale.

La Resistenza italiana fu un fenomeno complesso 
dove convissero e si intrecciarono tre tipi di conflitto:



CONTESTO STORICO
La storia della Resistenza 
Italiana si inserisce in un 
arco cronologico più
ampio di quello che 
racchiude la Resistenza 
europea. In Italia la 
Resistenza inizia con i 
primi segni di 
indebolimento del regime 
fascista causati dalle 
sconfitte dell’esercito 
italiano. Fino al 25 aprile 
1945.



CADE IL 
FASCISMO

Il 9 luglio del 1943 in Sicilia sbarcano 
le truppe americane e la occuparono 
rapidamente. Il re Vittorio III, decise 
di abbandonare il duce e prese 
accordi con i membri del Gran 
Consiglio del Fascismo che chiesero 
le dimissioni di Mussolini. Il giorno 
dopo il re lo fece arrestare e lo esiliò 
sul Gran Sasso. Affidò quindi 
l’incarico di formare un nuovo 
governo al maresciallo Pietro 
Badoglio. Il fascismo era 
definitivamente caduto. La gente era 
convinta che la caduta di Mussolini 
segnasse la fine della guerra; per 
questo la popolazione accolse la 
notizia della caduta del fascismo 
dilagando per le strade e i disordini 
che scoppiarono furono repressi da 
Badoglio. 



8 SETTEMBRE 1943
L’8 settembre 1943 l’Italia si arrese e Badoglio firmò l’armistizio con gli alleati 
americani in gran segreto perché voleva tenerne allo scuro sia gli alleati 
tedeschi che gli 8 vertici militari italiani dai quali temeva una rappresaglia. 
Senza alcun preavviso l’8 settembre 1943 annunciò alla radio l’avvenuto 
armistizio, ma lo fece con frasi ambigue e gli italiani non capirono qual era 

la loro posizione nei confronti della 
Germania. Il 9 settembre 1943, 
Badoglio e il re, certi di essere arrestati 
dai tedeschi, abbandonarono in gran 
segreto Roma e si rifugiarono a sud, 
sotto la protezione degli anglo-
americani. Abbandonarono l’esercito a 
se stesso e non diedero nessuna 
disposizione per prevenire la reazione 
tedesca, che non si fece attendere: 
l’Italia centro-settentrionale fu 
occupata dalle truppe naziste.



IL PRIMO EPISODIO DI 
RESISTENZA

Gli alleati dopo aver risalito l’Italia meridionale restarono bloccati a Cassino 
dove i tedeschi opposero una furiosa resistenza. L’Italia restò divisa per 
qualche mese dalla cosiddetta linea Gustav che divideva l’Italia del nord 
dall’Italia del sud. L’Italia del centro-nord, invece, era ancora occupata dai 
tedeschi e priva di un governo, di qualunque punto di riferimento. Nessuno 
sapeva se i tedeschi fossero amici o nemici. Di fronte a questo stato di 
cose, le SS di stanza in Italia occuparono immediatamente il paese e 
avviarono ovunque una fulminea operazione di disarmo dei soldati italiani, 
che vennero portati in Germania nei campi di lavoro come prigionieri. Al 
fronte, i militari che erano stati abbandonati a se stessi ricevevano ordini 
contrastanti: dovevano arrendersi ai tedeschi o resistere per salvare 
l’onore? A Roma, a porta San Paolo, ci fu il primo episodio di resistenza 
italiana perché vi combatterono soldati e civili insieme. Essi tentarono di 
bloccare le SS e morirono in 400.



L’ITALIA DIVISA
Il 12 settembre Hitler fece liberare 

Mussolini da un comando di 
paracadutisti tedeschi che si 
lanciarono sul Gran Sasso e lo 
convinsero a riprendere la lotta. 
Nel 1943 l’Italia fu quindi divisa in 
2:

1. Centro-nord occupato dai tedeschi 
divenne la repubblica sociale 
italiana chiamata anche 
repubblica a Salò dal paesino sul 
lago di Garda dove aveva la sua 
capitale, sotto la presidenza di 
Mussolini.

2. Il meridione, occupato dagli anglo-
americani ospitò il regno del sud 
affidato a Vittorio Emanuele III che 
però era sottoposto al rigido 
controllo dei comandi americani. 



LA REPUBBLICA DI SALO’ ARRUOLA I 
GIOVANI E FA FUCILARE I MEMBRI DEL 

GRAN CONSIGLIO
Mussolini chiamo alle armi tutti quelli che 
avevano l’età per combattere e ottenne 
l’adesione di molti fascisti. Alcuni aderirono alla 
chiamata perché il loro consenso al fascismo era 
profondo, altri, ritenevano disonorevole voltare le 
spalle ai tedeschi, altri pensavano che Hitler 
avrebbe vinto la guerra, altri ancora, infine, 
temevano la vendetta delle loro vittime. 
Mussolini volle vendicarsi dei 5 membri del Gran 
Consiglio che avevano causato la sua 
destituzione e, dopo averli giudicati nel processo 
di Verona, li fece fucilare. Tra loro vi era anche 
Galeazzo Ciano, marito di sua figlia Edda. 



L’ITALIA DIVENTA UN 
CAMPO DI BATTAGLIA

Le città italiane, a partire da Genoa,Milano,Torino,furono bombardate a tappeto 
dagli aerei e le popolazioni civili impararono a riconoscere il rombo roco dei 
giganteschi bombardieri e fischi aspiri delle sirene che avvertivano di fuggire nei 
ricoveri scavati sotto terra e nelle cantine. Chi poteva scappava in campagna o 
sulle colline: erano gli sfollati che cercavano di sfuggire alla guerra totale che non 
risparmiava più nella a nessuno. 

L’Italia Meridionale, liberata dal 
fascismo, cambiava alleanze e si 
schierava con Inghilterra e USA.
Gli scontri tra i due eserciti stranieri 
(inglesi e americani contro 
tedeschi) trasformarono l’Italia in un 
campo di battaglia. 
La guerra era in casa.



GRUPPI 
PARTIGIANI E 
RESISTENZA

Nel frattempo nell’Italia occupata dai tedeschi molti giovani rifiutarono la chiamata alle 
armi imposta da Mussolini e, per evitare la deportazione, scapparono in montagna 
insieme a ex militari, intellettuali e tanti antifascisti. Partigiano era il nome con cui si 
identificavano i volontari armati che conducevano attentati o azioni di guerriglia e di 
sabotaggio contro gli eserciti di occupazione.
I Partigiani si muovevano da prima in formazioni poco organizzate ma molto motivate 
a lottare per la libertà, nelle vallate e nelle strade delle città. Facevano agguati contro 
le pattuglie tedesche e attentati contro alti ufficiali e i capetti della repubblica di Salò, i 
gerarchi. Sostennero scontri a fuoco contro le truppe che Mussolini aveva reclutato e 
contro i repubblichini fascisti, che furono i più accesi sostenitori del duce. Fecero atti di 
sabotaggio contro le fabbriche che producevano armi e si scambiavano informazioni 
grazie alle staffette partigiane, quasi sempre donne, che riuscivano a passare 
inosservate ai posti di blocco.



LA RESISTENZA
I partigiani si muovevano 
in gruppi non organizzati, 
che ben presto si 
trasformarono in 
formazioni paramilitari ben 
inquadrate.

Esprimevano le esigenze 
di libertà, giustizia e 
democrazia che erano 
negate al popolo italiano e 
assunsero nomi eloquenti:
• Le brigate Garibaldi, di 
orientamento comunista;
• Le brigate Matteotti, di 
orientamento socialista;
• Le brigate giustizia e 
libertà;
• E altre ancora …

Questa lotta armata combattuta da 
italiani contro italiani assunse 

l’aspetto di una lacerata guerra 
civile. I partigiani animarono il 
movimento della Resistenza.



IL CNL
Tutte queste formazioni 
politiche e militari erano 
coordinate dal CNL (Comitato Comitato 
di Liberazione Nazionaledi Liberazione Nazionale), che 
si costituì a Roma l’8 
settembre 1943, il giorno 
stesso dell’armistizio.  
Tra i comandanti maggior 
prestigio, che usavano nomi in 
codice per nascondersi, vi 
furono Raffaele Cadorna, figlio 
del generale sconfitto a 
Caporetto (Prima Guerra 
Mondiale).



RUOLO DELLA RESISTENZA 
NELLA GUERRA CIVILE

Le azioni partigiane furono molto importanti. Dal punto di vista militare 
mantennero i tedeschi in continuo stato di allerta e la costrinsero a 
dispiegare grandi forze in Italia, distogliendole da altri fronti. Infatti 
ottennero il sostegno degli Alleati. Dal punto di vista morale costituirono il 
riscatto degli italiani, capaci di combattere con eroismo e di morire per un 
ideale di libertà, come accadde a tanti partigiani, trucidati dai nazisti con la 
complicità dei fascisti. Molti partigiani, ma anche molti ebrei italiani, furono 
rinchiusi nella Risiera di San Sabba, uno stabilimento per la pulitura del 
riso, che sorgeva a Trieste e che fu trasformato dalle SS in un campo di 
sterminio. Molti di essi trovarono la morte nei forni crematori, altri sotto le 
violenze, altri, soprattutto gli ebrei, furono trasferiti ad Auschwitz.



I PARTIGIANI BLOCCATI NELLA 
LINEA GOTICA

Nel gennaio del 1944 gli Alleati sbarcarono nel Lazio e sfondarono la 
linea di difesa tedesca
presso Cassino. Risalirono così fino a Roma che fu liberata a Giugno 
del 1944. la strada era aperta
verso la Toscana dove la guerriglia partigiana conduceva una lotta 
efficace contro i nazisti..

Gli alleati riuscirono a 
giungere poco dopo 
Firenze ma, dovettero 
fermarsi per tutto 
l’inverno sulla linea 
Gotica che correva 
dal Tirreno 
all’Adriatico, poco a 
nord della città.



25 
APRILE 

1945

A primavera gli Alleati ripresero la marcia verso nord preceduti dalle 
insurrezioni partigiane che, a una a una, liberarono le città del nostro 
paese. Quando gli Alleati arrivarono nella pianura
Padana, il CNL proclamò l’insurrezione generale dell’Italia settentrionale, 
che avvenne il 25 aprile 1945.

Il 25 aprile è festeggiato ancora oggi come il giorno della liberazione 
dell’Italia. È l’anniversario della rivolta armata partigiana e popolare contro 
le truppe di occupazione naziste tedesche e contro i loro fiancheggiatori 
fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Mussolini dopo questo giorno 
tentò di fuggire in svizzera ma fu catturato e fucilato dai partigiani il 28 
aprile.



LIBERAZIONE DEL 
CENTRO ITALIA

In Italia, l’ultimo inverno di guerra è terribile. Gli Alleati sono bloccati 
sulla Linea Gotica, che taglia la penisola da est ad ovest all’altezza 
della Toscana, mentre le atrocità dei nazisti ai danni della 
popolazione civile si moltiplicano. Solo all’inizio della primavera il 
generale Alexander lancia l’offensiva finale: il 21 aprile gli anglo-
americani entrano a Bologna e si aprono definitivamente la strada 
verso la valle del Po. Le bande partigiane, contemporaneamente, 
attaccano le città ancora occupate, dove la popolazione civile 
insorge contro i nazisti e i fascisti. Entro il 25 aprile i centri maggiori 
(Milano, Bologna, Genova, Venezia) vengono liberati, alcuni giorni 
prima dell’arrivo delle truppe alleate. 



ECCIDI NAZIFASCISTI IN TOSCANA
La tragica catena di crimini di guerra,compiuti tra il 1943 ed il 1945 in Italia da 
soldati tedeschi e fascisti,provocò la morte di circa diecimila civili. In Toscana le 
vittime furono più di quattromila. In Italia gli episodi si distribuiscono lungo tre 
aree principali: le prime due intorno alla linea Gusta; la terza area, di gran 
lunga più rilevante, è quella che si distende davanti e lungo la Linea Gotica e 
che fu investita nel giugno – ottobre 1944. Gran parte di questa area coincide 
con territori e località della Toscana. Fu questa una escalation di terrore avviata 
con il famigerato ordine di Kesselring diramato il 17giugno 1944, con cui dava 
mano libera ai comandi dei singoli reparti nella conduzione della lotta 
antipartigiana. 



Solo in alcuni casi, questi atroci crimini di guerra erano connessi a una 
rappresaglia, ad preventive allo scopo di seminare a questi sviluppi 
delle operazioni militari si determinarono tre grandi aree di 
massacri:

1. Area aretina: Stragi di Civitella della Chiana, Corina e S.Pancrazio
(29 giugno), San Giustino Valdarno e Loro Ciuffenna (3 luglio), 
Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto (4 luglio), San Polo Arezzo(14 
luglio) 

2. Area pisana: Stragi di Nicoletta Castelnuovo Val di Cecina (14 
giugno), Guardistallo (29 giugno),San Miniato (22 luglio), Piavola –
Buti (23 luglio), Palude di Fucecchio (23 luglio)

3. Area della Versilia - apuane: Stragi di Pontremoli e Zeri (3-4 
agosto), Massarosa (11agosto), S.Anna di Stazzema (12 
agosto),Fivizzano (19 agosto).

Queste sono solo le stragi maggiori. Ben 80 comuni Toscani subirono 
nell’estate del 1944 la durezza della violenza nazi-fascista. 



PER NON DIMENTICARE…..
Nella frazione di Santa Lucia i fascisti 
fucilano tre giovani che, poco prima, 
volevano passare per le armi nei pressi 
della Chiesa della Pieve di San Giovanni. Il 
primo tentativo era fallito grazie ad un 
improvviso assembramento di donne 
accorse a reclamare la liberazione dei tre 
prigionieri.
Si tratta di tre soldati che l’8 settembre si 
trovavano in Jugoslavia e erano 
avventurosamente rientrati in Italia 
traversando l’Adriatico con una barca. Giunti 
a S. Benedetto avevano combattuto sui 
monti piceni e che avevano poi deciso di 
raggiungere il movimento partigiano nel 
nord. Caduti in un rastrellamento delle 
brigate nere finivano i loro giorni sotto il 
piombo della fucilazione repubblichina.



STORIE DI ANTIFASCISCI

In Italia, gli uomini e le donne 
che hanno intrapreso la lotta 
antifascista durante la 
RESISTENZA, inizialmente 
furono imprigionati, poi 
mandati al confine e torturati.

Successivamente sono 
diventati i PADRI FONDATORI 
DELLA NOSTRA 
REPUBBLICA.



SANDRO PERTINI (1896-1990):
Da partigiano a Presidente della Repubblica 

Italiana
• Nel 1917 è chiamato alle armi; 
• Nel 1925 viene arrestato per volantinaggio;
• Condannato al confino per 5 anni sull’isola di S. 
Stefano;
• Nel 1929 tornò in Italia con passaporto falso, ma di 
lì a poco venne arrestato e condannato dal tribunale 
speciale per la difesa dello Stato a 11 anni di 
reclusione; 
• Riacquistò la libertà solo nell'agosto del 1943 per 
rigettarsi subito nella resistenza antifascista . 
Catturato dalle SS venne condannato a morte per la 
sua attività partigiana; la sentenza non ebbe seguito 
per l'azione del gruppo partigiano delle Brigate 
Matteotti che permise la fuga.



MEMBRO 
DELL’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE

• Nel 1945 è membro attivo 
della CNL, partecipa alla 
liberazione di Firenze, e con 
Longo e Valiani guida la rivolta 
di Milano.

• E’ sua la voce che via radio, il 
25 aprile 1945 comunica al 
popolo italiano la vittoria sul 
Nazifascismo.

• Nel 1946, anno in cui l’Italia si 
diede l’assetto repubblicano 
con lo storico e delicato 
referendum popolare del 2 
giugno, Sandro Pertini venne 
eletto membro dell’assemblea 
costituente chiamata a 
definire la carta fondante 
dell’Italia libera.



PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Sul finire degli anni 

quaranta è direttore del 
quotidiano socialista 
l’Avanti nonché
segretario nazionale del 
partito

• L’8 luglio 1978 
Alessandro Pertini, alla 
rispettabile età di 82 
anni, è eletto 
Presidente della 
Repubblica con 882 voti 
su 995, record assoluto 
di preferenze finora 
ineguagliato



• Dal 1943 Ricoprì il ruolo di porta 
ordini, uno dei ruoli più
significativi  e pericolosi assunti 
dalle donne durante la Resistenza 

• Attraverso persone insospettabili i 
partigiani poterono tessere la fitta 
rete di intrecci politici, che 
portarono l’Italia alla liberazione 
dall’occupazione nazi-fascista

NILDE IOTTI (1920 -
1999) 

Da partigiana a 
Presidente della 

Camera 



GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA E DI 
ASSISTENZA AI COMBATTENTI DELLA 

LIBERTA’
Poco più che ventenne fu  responsabile , su tutto  il territorio nazionale dei  
Gruppi di Difesa della Donna e di Assistenza ai Combattenti della Libertà. 
Obiettivo: mobilitare, attraverso un'organizzazione capillare e clandestina, 
donne di età e condizioni sociali differenti, per far fronte a tutte le necessità, 
derivate dalla recrudescenza della guerra. 

Tali gruppi operativi femminili si 
segnalarono, durante la 
Resistenza, attraverso la raccolta 
di indumenti, medicinali, alimenti 
per i partigiani e si adoperarono 
per portare messaggi, custodire 
liste di contatti, preparare case-
rifugio, trasportare volantini, 
opuscoli ed anche armi.



COMMISSIONE DEI 75

Nel 1946 viene candidata dal Partito 
Comunista Italiano ed eletta 
nell'Assemblea Costituente,
fa dunque parte della Commissione 
dei 75 della camera dei deputati 
incaricata della stesura della 
Costituzione.
Nel 1948 viene rieletta alla Camera 
dei Deputati e resta in carica fino al 
1999. Per lungo tempo ne presiede 
l'Assemblea e viene infatti eletta 
Presidente della Camera dei 
deputati per tre volte consecutive, 
ricoprendo così quella carica per 13 
anni, dal 1979 al 1992. 



GIORGIO AMENDOLA (1907-1980)

• Condannato al confino per la 
sua attività antifascista divenne, 
dopo l’8 settembre 1943, uno 
dei principali organizzatori e 
leader della Resistenza per 
conto del Pci.
• Nel maggio del 1944, Giorgio 
raggiunge Milano e, entrato nel 
Comando generale delle 
Brigate Garibaldi, svolge sino 
alla Liberazione attività di 
ispezione tra le formazioni 
partigiane delle diverse regioni 
ancora occupate.

• Deputato alla Costituente nel 1946 
• Alla Camera dal 1948, 
• Rimase sempre al vertice del partito 
Comunista Italiano



TINA ANSELMI
Prima donna ad aver ricoperto la carica di 

ministro della Repubblica
• Dopo aver assistito 

all’impiccagione  di 31 prigionieri 
per rappresaglia decide di 
prendere parte attivamente 
alla Resistenza con il nome di 
battaglia di "Gabriella" .

• diventa staffetta della brigata 
Cesare Battisti al comando 
di Gino Sartor, quindi passa al 
Comando regionale veneto 
del Corpo volontari della libertà. 

• nel dicembre del1944, s'iscrive 
alla Democrazia Cristiana e 
partecipa attivamente alla vita del 
partito.



MINISTRO

• dal 29 luglio 1976 è Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale nel governo 
Andreotti III

• Ministro della sanità nei 
governi Andreotti IV e V, è fra i principali 
autori della riforma che introdusse il Servizio 
Sanitario Nazionale.

• È stata più volte presa in considerazione da 
politici e società civile per la carica 
di Presidente della Repubblica.



QUALE COSTITUZIONE?
• E’ una Costituzione popolare perché è il risultato  dell’attività di una 

assemblea eletta dal popolo sovrano
• E’ una Costituzione che rompe con ogni regime dittatoriale e 

totalitario come il fascismo . Questa esigenza dei Padri Costituenti si 
esprime nelle disposizioni transitorie e finali all’art. 12 dove proibisce 
«la riorganizzazione, sotto QUALSIASI FORMA, DEL DISCIOLTO 
PARTITO FASCISTA»



L’IMPIANTO DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA

La caratteristica più evidente della Costituzione repubblicana è
la sua natura compromissoria. Negli ultimi anni, il termine 
“compromesso” si è caricato di una valenza fortemente 
negativa, ma per quanto riguarda le costituzioni il fatto di 
uscire da un compromesso costituisce di regola la loro forza, 
non la loro debolezza. Solo se le varie forza politiche e civili si 
concedono vicendevolmente qualcosa, comprendendo 
ciascuna le ragioni delle altre, le regole fondamentali 
dell’ordinamento possono essere largamente condivise e 
legittimate da un robusto consenso. 



IL COMPROMESSO FRA TRE DISTINTE CULTURE POLITICHE

Nel caso della nostra Costituzione, il compromesso fu stretto principalmente fra tre 
distinte culture politiche e costituzionali: la liberale (erede della tradizione statutaria); 
la cattolica (segnata soprattutto dalle acquisizioni della dottrina sociale della chiesa 
cattolica); la social-comunista (legata ai valori affermatesi con le lotte del movimento 
operaio). Fra queste tre culture, vi erano numerosissimi punti di dissenso, ma 
almeno su due questioni sussisteva una sostanziale unità di posizioni. La prima era 
l’antifascismo: liberali, cattolici e social-comunisti erano stati protagonisti della 
resistenza e della lotta di liberazione e avevano un obiettivo costituzionale comune: 
fondare un ordinamento radicalmente diverso da quello fascista, stabilendo valori 
agli antipodi di quelli che avevano portato l’Italia alla catastrofe. Certo, alcuni 
avrebbero voluto una sorta di “ritorno allo statuto”, un recupero delle regole e dei 
valori costituzionali della monarchia pre-fascista, mentre altri puntavano alla 
costruzione di un ordinamento e di una società del tutto nuovi, non solo opposti al 
fascismo, ma capaci anche di fondare equilibri ben più avanzati di quelli realizzatesi 
fino al 1922. 

Nonostante la diversità di opinioni sugli obiettivi finali, tuttavia, la comune matrice
antifascista restava salda e indiscussa. Un secondo punto comune stava nell’idea 
della centralità della persona umana. Anche qui le concezioni della “persona” non 
coincidevano: all’individualismo liberale si opponevano il comunitarismo cattolico e 
l’umanesimo marxiano. Anche qui vi era accordo sul fatto che con la Costituzione 
sarebbe nato un ordinamento che non avrebbe più conosciuto la subordinazione del 
singolo e dei gruppi alle esigenze di potenza dello Stato.



QUALITA’ TECNICA E ACCORTO 
EQUILIBRIO DEI VALORI

Il risultato del compromesso tra queste diverse culture è di 
altissima qualità. Lo è sul piano tecnico, perché la 
Costituzione, pur esibendo alcune incertezze e alcune 
soluzioni poco felici, fu nel complesso capace di risolvere 
brillantemente i gravi problemi istituzionali che si ponevano alla 
neonata democrazia italiana. 



ANTIFASCISTI E LETTERATI: 
ITALO CALVINO

• Il 9 agosto 1943 è a Sanremo
all'indomani dell'uccisione del 
giovane medico e comandante 
partigiano Felice Cascione per 
mano fascista, avvenuta nel 
gennaio del 1944

• Calvino aderisce assieme al 
fratello Floriano alla seconda 
divisione 
d'assalto partigiana "Garibaldi" 
intitolata allo stesso Cascione.

• Il 17 marzo 1945, quando ormai 
gli alleati sono in Italia, Calvino è
protagonista attivo 
nella battaglia di Baiardo, una 
delle ultime battaglie partigiane. 
Ricorderà l'evento 
nel racconto Ricordo di una 
battaglia, scritto nel 1974



RESISTENZA COME FAVOLA

NEGLI SCRITTI DI CALVINO LA 
RESISTENZA E’ VISTA CON GLI OCCHI 

DEI RAGAZZI  
in quanto “Calvino imbastisce sulla lotta 

partigiana una favola... una favola, sì ma in 
cui il dolore del mondo è tutto contemplato e 

racchiuso”

Alberto Asor Rosa



IL RAGAZZO DALLA MIRA INFALLIBILE
«Ultimo viene il corvo» è un racconto che si svolge durante la resistenza 
e descrive un episodio di vita partigiana.
• Il protagonista è un ragazzo che ha una mira infallibile: i partigiani con 
meraviglia lo osservano sparare, prima una trota, poi un’altra trota, poi un 
falchetto, poi delle pigne, poi  un leprotto. Così gli chiedono di andare con 
loro. Il mattino seguente il ragazzo prende il fucile più bello e centra, 
nell’ordine, i seguenti bersagli: prima un leprotto, poi pernici, poi una 
ghianda, poi un ghiro, poi un fungo, poi una lumaca, infine una rana e una 
lucertola. 
• Sorpreso da un gruppo di soldati tedeschi, ne insegue uno che fugge in 
una strada. Mentre tiene il nemico sotto tiro il ragazzo abbatte degli uccelli 
che passano nel cielo: il primo è forse un galletto di marzo, poi tocca a una 
tordella e a due beccaccini. Quando un corvo comincia a volteggiare sopra i 
due duellanti, il ragazzo lo ignora e mira alle pigne di un albero lì vicino, che 
cadono una ad una. Il corvo continua a girare sopra le loro teste e il 
soldato, divorato dalla tensione poiché il giovane si ostina a non colpirlo, 
esce improvvisamente dal proprio rifugio, indicando il volatile. Il ragazzo lo 
colpisce in pieno petto, proprio sull’aquila cucita sull’uniforme.



PIN

Sia i fascisti che i partigiani combattono con lo 
stesso furore, ma gli uni sono nel giusto perché
combattono per un’umanità nuova, gli altri non 
combattono per modificare, per riscattarsi, ma 
per perpetrare una condizione di schiavitù, 
perciò sono destinati alla sconfitta

IL MESSAGGIO DEL LIBRO

Il «sentiero dei nidi di ragno» racconta la storia di Pin un ragazzo solo, 
desideroso di appartenere al mondo degli adulti Pin sottrae all’amante 
della sorella una pistola e la nasconde nel luogo dove è solito rifugiarsi: il 
sentiero dove i ragni fanno il nido.
Al centro della narrazione c’è anche una brigata, governata dal Dritto in 
cui tutto pare invece andare storto.
Nel romanzo Calvino presenta i partigiani non come ero i, ma come
uomini con i loro vizi e con le loro virtù e questo ce li rende più veri



DALLA RESISTENZA L’IDEA DI 
UNA NUOVA EUROPA

Negli anni che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 
crollo dei regimi fascisti e nazisti in Europa, avvicinandosi il momento 
della ricostruzione politica e morale del Continente si fece strada la 
convinzione che lo Stato nazionale e sovrano aveva compiuto il suo 
ciclo. 

Cominciarono a crearsi così Associazioni che perseguivano gli obiettivi 
dell’Europa unita intesa non più solo come un’area di scambi 
economici, finanziari e monetari e di liberi spostamenti delle persone, 
ma anche un’entità politica che potesse assicurare la pace ed il 
progresso sociale e civile ai popoli che la compongono e fuori dei suoi 
confini, nel mondo. La testimonianza più nota di quest’indirizzo di 
pensiero è certo il Manifesto di Ventotene , steso nel 1941 da Altiero 
Spinelli ed Ernesto Rossi.



ANTIFASCISTI PER L’EUROPA 
UNITA: ALTIERO SPINELLI

• Altiero Spinelli è stato un politico e scrittore italiano 
• Fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo
• prese parte alla Resistenza dalla fine del 1944 al gennaio '45, nelle 

formazioni del Partito d'Azione. 
• Durante il periodo fascista fu prima in carcere dove conobbe Umberto 

Terracini, futuro presidente dell'Assemblea costituente 
• poi fu mandato al confino prima a Ponza e poi a Ventotene.
• Finita la guerra, il Movimento 
federalista di Spinelli influì
nell'azione del governo di Alcide 
De Gasperi per la creazione della 
Comunità Europea di Difesa 
(CED) e per l'elaborazione - da 
parte dell'Assemblea allargata 
della CECA - dello statuto della 
Comunità europea.



IL MANIFESTO DI VENTOTENE
Il manifesto di Ventotene, originariamente “Per 
un'Europa libera e unita. Progetto d'un 
manifesto” ,è un codice che fu scritto nell’agosto 
1941; secondo il quale l’uomo non era uno strumento 
che terzi potessero usare, ma che dovesse essere al 
centro della vita stessa rivendicando i propri principi di 
libertà.

Il Manifesto fu originariamente redatto da Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi ed Ursula Hirschmann, prese 
nome dall'isola di Ventotene, nel mar Tirreno, nella 
quale venivano confinati gli esponenti politici 
antifascisti. 

Il Manifesto promulga ideali di unificazione dell'Europa 
in senso federale fondandosi sui concetti di pace e 
libertà Kantiana e sulla teoria istituzionale del 
federalismo Hamiltoniano (Altiero Spinelli fu il 
massimo esponente della scuola hamiltoniana).



L’UNIONE EUROPEA OGGI HA 28 
PAESI MEMBRI

L’obiettivo dei padri 
fondatori, e anche quello 
attuale, è che l’Europa 
rimanga Unita perché non 
si verifichino mai più
massacri e distruzioni



«L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione»
TUTTO QUESTO GRAZIE 

AGLI UOMINI E ALLE DONNE 
CHE HANNO PARTECIPATO

ALLA RESISTENZA 
(1943-1945)
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