


La guerra parallela dell’Italia

 Sul fronte interno, già nel 1942, la situazione era diventata molto 
pesante

 Nel 1943 un’ondata di scioperi, iniziata a Torino, si estese a varie città 
mentre il governo non riusciva a prendere provvedimenti per rispondere 
ai bisogni che ormai gran parte della popolazione esprimeva.

Lo sbarco alleato in Sicilia

 La notte tra il 10 e l’11 luglio del 1943, 150.000 uomini delle truppe
alleate sbarcarono in Sicilia per aprire un nuovo fronte, come Stalin
aveva più volte richiesto ai suoi alleati, in modo da alleggerire la
pressione sull’Unione Sovietica.

 Molti soldati italiani abbandonarono le postazioni mentre solo due
divisioni tedesche, dopo un accanito combattimento, si ritirarono sul
continente, compiendo eccidi nei confronti dei soldati italiani,
considerati dei traditori.

 La Sicilia fu liberata il 17 agosto del 1943.

 Il re cominciò a preparare un colpo di stato per estromettere Mussolini
dal potere e per evitare che l’istituzione monarchica fosse travolta alla
imminente caduta del fascismo.



La caduta del fascismo

 Il Gran Consiglio del Fascismo votò nella notte del 24 luglio del 1943 l’ordine del

giorno che chiedeva a Mussolini di fare un passo indietro e di rinunciare al suo ruolo e

chiedeva che il re fosse posto al comando delle forze armate.

 Mussolini, non ritenendo vincolante quanto approvato, chiese udienza al re per il giorno

dopo. Vittorio Emanuele III vide nella decisione del Gran Consiglio l’occasione per

mettere in atto le sue intenzioni e comunicò a Mussolini che l’aveva sostituito, alla

Presidenza del Consiglio, con il maresciallo Badoglio.

 Il Duce fu arrestato e portato in una località segreta, mentre veniva diramato un

comunicato stampa nel quale si annunciava la destituzione di Mussolini, la nomina di

Badoglio e soprattutto si dichiarava che la guerra andava avanti.

Armistizio e 8 settembre

 Il governo Badoglio temeva che i partiti antifascisti approfittassero della situazione che

si era venuta a creare e prese contatto con gli alleati firmando il 3 settembre a

Cassibile (in provincia di Siracusa) un armistizio. Solo l’8 settembre, via radio fu

diffusa la notizia che l’Italia aveva finalmente cessato le ostilità con la Gran Bretagna e

gli Stati Uniti.

 Tutti i comandanti dei reparti armati furono tuttavia lasciati privi di ordini e di

indicazioni operative mentre il re con Badoglio si rifugiavano a Brindisi, sotto la

protezione degli Alleati.

 Questo caos generalizzato portò a tragiche vicende, come quella di Cefalonia, un’isola

del Mar Ionio, dove circa 200 soldati si opposero ai tedeschi e vennero passati per le

armi mentre altri 3.800 circa furono fucilati immediatamente dopo la notizia della

resa.



L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione

 Mussolini fu liberato il 12 settembre del ’43, da un reparto di paracadutisti tedeschi, 

dal luogo in cui era tenuto prigioniero, sul Gran Sasso, in Abruzzo.

 Portato in Germania, ottenne da Hitler il permesso di ricostruire uno Stato fascista 

in Italia. Nacque la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana che all’inizio si estendeva 

dall’Italia del Nord fino ai confini della Campania.

 Fu chiamata Repubblica di Salò perché il Ministero degli Esteri era tenuto da 

Mussolini in persona a Salò (in provincia di Brescia).

 Questo nuovo Stato tuttavia venne trattato dalla Germania come un territorio da 

sfruttare e non trovò mai un vero appoggio nella popolazione italiana, infatti i 

giovani che risposero alla chiamata alle armi non furono moltissimi.



La Resistenza

Molti italiani invece diventarono partigiani ritenendo che fosse loro dovere lottare

contro i fascisti e contro i nazisti.

All’interno della Resistenza tuttavia due furono gli orientamenti perseguiti:

 la lotta contro il nazi-fascismo per arrivare alla liberazione della penisola;

 la lotta contro i repubblichini che comportò una vera e propria guerra civile tra i

partigiani e i loro avversari, i fascisti.

 Negli ultimi mesi del 1943 soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord si

andarono formando le bande partigiane che vivevano nascoste in montagna e che

organizzavano attentati ai reparti tedeschi.

 Questi rispondevano con rappresaglie sproporzionate e feroci come in occasione

dell’uccisione a Boves, vicino a Cuneo, di 32 persone.

Possiamo ricordare, tra le più note:

 le Brigate Garibaldi di orientamento comunista;

 le Brigate Matteotti composte prevalentemente da socialisti;

 Giustizia e Libertà che si ispiravano al Partito d’Azione.



Formazione partigiana in movimento 

durante la Resistenza



La svolta di Salerno

 Gli anglo-americani sbarcarono a Salerno il 9 settembre del 1943 e
immediatamente venne costituito a Roma il Comitato di liberazione nazionale al
quale aderirono il Partito comunista, il Partito Socialista, il Partito Liberale, il
Partito d’Azione e la Democrazia Cristiana.

 Le rappresaglie nei confronti degli italiani, da parte dei tedeschi, furono numerose
e drammatiche, come l’eccidio delle Fosse Ardeatine, antiche cave
di pozzolana situate nei pressi della via Ardeatina, a Roma) dove morirono 334 italiani
prelevati dalle carceri, per vendicare un attentato compiuto da parte della
Resistenza, nel quale erano morti 33 militari tedeschi.

 Il 4 giugno 1944 Roma fu liberata e il Sud conobbe finalmente un vero movimento 
di Resistenza.

 IL 30 settembre un altro feroce eccidio fu effettuato a Marzabotto, nei pressi di 
Bologna, dove vennero uccisi dai tedeschi più di 1.800 civili.

 A questo punto i leader dei partiti, finalmente usciti dalla clandestinità dopo la 
caduta del fascismo, avevano da risolvere la questione della legittimità morale 
della collaborazione con la monarchia, ormai compromessa dall’appoggio del re al 
fascismo.

 Nonostante il re avesse dimissionato Mussolini e avesse eletto Badoglio, i partiti 
antifascisti non si fidavano delle sue intenzioni.

Vi erano differenti punti di vista:

 il Partito d’Azione mostrò l’intenzione di rompere con il fascismo e con tutti coloro 
che avevano collaborato con il regime: la grande borghesia, i quadri dirigenti 
dell’esercito, la magistratura;

 la Democrazia Cristiana e i Liberali invece avrebbero accettato di intavolare un 
dialogo con il re o con Badoglio.
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 Nel 1945 si sbloccò la situazione quando il Partito Comunista, dopo aver ricevuto il benestare da 
Mosca, comunicò attraverso il suo leader Palmiro Togliatti, che era disponibile a collaborare alla 
formazione di un governo di unità nazionale.

 Si sottolineava infatti che la questione principale era la liberazione dai tedeschi e che quella 
istituzionale sarebbe stata risolta in un secondo momento. Questo mutamento di orientamento 
fu chiamato la “svolta di Salerno”.

 Il 24 aprile 1945 nacque il nuovo governo Badoglio di cui fecero parte anche i partiti antifascisti 
e che durò fino alla liberazione di Roma.

 La Liberazione

Grazie agli aiuti degli Alleati i partigiani opposero una maggiore resistenza e il 25 aprile fu liberata
Milano, nei giorni successivi Torino. Mussolini tentò la fuga travestito da soldato tedesco ma fu
riconosciuto e fermato da una banda partigiana, fu quindi arrestato e fucilato insieme alla sua
compagna Claretta Petacci. I loro corpi furono esposti a piazzale Loreto a Milano, impiccati per
i piedi.

Le foibe

 Anche il territorio istriano, subito dopo l’armistizio del 9 settembre, rimase senza 
ordini e ciò consentì ai partigiani iugoslavi di assumere il potere e di compiere 
contro gli italiani, rei di aver aderito al fascismo o semplicemente perché italiani, 
una vera carneficina.

 Il loro vero scopo fu l’annessione della Venezia Giulia alla Iugoslavia e quindi 
vennero sterminati tutti coloro che si opponevano a tale idea.Tutti gli arrestati 
vennero “infoibati” cioè gettati, ancora vivi, nelle foibe, le cavità formatesi per 
l’origine carsica del terreno.

 Quasi 5.000 italiani subirono questa orribile sorte pertanto quando con i trattati di 
pace, l’Istria fu assegnata alla Iugoslavia; più di 350.000 persone abbandonarono 
quel territorio.
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I corpi di Mussolini (secondo da sinistra) e di Petacci 

(riconoscibile dalla gonna) esposti a Piazzale Loreto. 
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 Alla fine del conflitto si contarono circa 6 milioni di morti nei campi di
concentramento i cui nomi, tristemente famosi, sono: Belzec, Sobibor e Treblinka
nella Polonia orientale, dove furono eliminati circa 1.500.000 ebrei, Dachau,
Mathausen, Buchenwald nella Polonia occidentale.

 Non a caso è stata coniata una parola espressiva Shoah, in ebraico significa
annientamento totale, che ingloba il senso tragico di una volontà che ha agito
consapevolmente per conseguire questo fine disumano.

 La caratteristica di questa “operazione brutale” fu l’efficienza burocratica che la
contraddistinse, perché lo sforzo organizzativo ed economico che impegnò lo stato
tedesco per ottemperare a questa ottusa ideologia di stampo razzista, fu notevole.

 1943: l’anno delle conferenze

 Di fronte al cedimento dell’esercito tedesco i tre grandi alleati Churchill, Stalin e
Roosevelt decisero di riunirsi a Casablanca, senza la presenza fisica di Stalin,
impegnato nell’organizzazione della difesa di Stalingrado, e successivamente a
Teheran, sempre nel 1943. In queste due Conferenze gli alleati presero la
decisione di continuare la guerra fino alla resa completa della Germania e decisero
di aprire un nuovo fronte in Francia.

 1944: lo sbarco in Normandia

 Nel 1944 iniziò l’agonia della Germania nazista per l’offensiva su due fronti
opposti, da parte dei sovietici a oriente e degli anglo-americani a occidente. Questi
ultimi portarono a termine una delle operazioni militari più grandiose della storia
per efficienza organizzativa ed efficacia militare.

 Più di 200.000 uomini, 6.500 mezzi da sbarco, 200 navi da guerra, 13.000 aerei
furono impiegati il 6 giugno 1944 in Normandia.
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 La Shoah

 La seconda guerra mondiale ha visto compiersi uno dei più drammatici genocidi che

l’uomo ricordi e che coinvolse milioni di ebrei.

 Fu la Polonia il più importante campo di azione di questa strategia della morte. Nel 1939

fu imposto a tutti gli ebrei di portare una stella gialla sui vestiti e già nel settembre di

quell’anno Reinhard Heydrich, uno degli uomini più potenti del Reich, aveva emanato

una direttiva secondo la quale gli ebrei della Polonia avrebbero dovuto essere internati in

quartieri speciali, i ghetti, dai quali non avrebbero più potuto uscire, se non per recarsi

nelle industrie per lavorare.

 In una Conferenza tenuta vicino a Berlino, nel luglio del 1942, fu pianificato lo

sterminio degli ebrei che occupavano le terre dominate dai tedeschi. Proprio in quella

sede si decise che la maggior parte di loro sarebbe stata deportata nel campo di

concentramento di Auschwitz, in realtà un sistema di campi di concentramento che

comprendeva un terminale ferroviario e un complesso di crematori, cioè di camere a

gas con forni crematori per bruciare i corpi.

 Quando arrivavano al campo gli ebrei erano immediatamente sottoposti a una

selezione. Chi era ritenuto inabile al lavoro era immediatamente mandato a morire

tramite una sostanza tossica, a base di acido prussico, che veniva inalato da

centinaia di persone alla volta. Altri prigionieri ebrei erano incaricati del trasporto

dei cadaveri dopo l’asfissia.

 Coloro che invece erano costretti a lavorare lo facevano in condizioni disumane,

sottoposti alle angherie dei guardiani, alle privazioni di un’alimentazione

insufficiente che condannava molti a una morte inevitabile.

 Primo Levi nel suo libro Se questo è un uomo ha lasciato delle pagine

drammaticamente efficaci che descrivono la durissima vita nei lager.
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 I tedeschi furono travolti e si ritirarono mentre il 25 agosto Parigi
veniva liberata e finalmente rientrava nella capitale Charles de
Gaulle, che assunse la carica di presidente.

 L’Armata Rossa intanto procedeva da est e il 25 aprile del 1945 si
incontrò con i suoi alleati sul fiume Elba, nel cuore della Germania.
Intanto a Roosevelt era succeduto Harry S. Truman (1884–1972),
come presidente degli Stati Uniti, mentre l’avanzata degli alleati
continuava inesorabile.

 Il 30 aprile del 1945, nel suo bunker di Berlino, Hitler si tolse la vita
insieme alla sua compagna Eva Braun.

 L’8 maggio 1945 poteva dirsi conclusa la guerra che aveva
insanguinato l’Europa.



La guerra del Giappone

 In Europa la guerra poteva dirsi conclusa ma continuava nell’Oceano
Pacifico, con l’impegno del Giappone ed il sacrificio di numerosi
kamikaze, aviatori che decidevano di schiantarsi con i loro aerei
dotati di esplosivi a bordo, sulle navi nemiche, immolando la propria
vita.

 Il potenziale bellico statunitense era notevole e il conflitto sembrava
destinato a durare; Harry Truman decise pertanto di usare la bomba
atomica per costringere i nipponici alla resa.

 Questa nuova terribile arma, realizzata solo pochi mesi ad opera di
geniali fisici americani, tra i quali J. Oppenheimer (1904–1967) aveva
un potenziale distruttivo mai sperimentato in precedenza.
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 IL PROCESSO DI NORIMBERGA

 I crimini commessi durante la guerra dai nazisti erano già stati denunciati dai
governi alleati fin dal 1941. Nel 1943 Churchill, Stalin e Roosevelt affermarono
nella Dichiarazione di Mosca che, al termine della guerra, avrebbero fatto in
modo, che quei criminali fossero processati dai governi degli Stati nei quali
avessero commesso quelli atti. A Londra fu firmato un accordo per stabilire la
costituzione di un tribunale internazionale con proprie competenze, procedure e
poteri.

 Otto giudici costituirono questo Tribunale di cui quattro rappresentavano
rispettivamente la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Francia.

 La sede fu Norimberga dove dieci anni prima erano state approvate le leggi
razziali.I capi d’accusa erano tre:

 crimini di guerra (maltrattamenti di civili, saccheggio di beni pubblici e privati,
devastazioni);

 crimini contro la pace (guerra condotta ad oltranza);

 crimini contro l’umanità (sterminio, riduzione in schiavitù).

 Tra i 22 imputati figuravano alcuni tra i più famosi gerarchi nazisti come Hermann
Göring (1893–1946), una delle personalità di primo piano della Germania nazista,
considerato il numero due del Terzo Reich.

 Il processo ebbe inizio il 20 novembre 1945 e dopo 403 udienze, in cui vennero
ascoltate le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti ai campi di
concentramento e in cui si prese visione delle prove attraverso documenti e
oggetti, dodici imputati furono condannati a morte con la pena dell’impiccagione.

 Gli imputati, da parte loro, si dichiararono non colpevoli perché ritennero di aver
soltanto eseguito gli ordini.
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