
LA RESISTENZA 

ITALIANA 



LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA 

• Durante la Seconda Guerra Mondiale, 

l’Italia di Mussolini conduce una sorta 

di guerra parallela, combattuta sui 

seguenti fronti: 

• Fronte africano 

• Fronte del Mediterraneo 

• Fronte greco 

 

• Su tutti questi fronti si registrano 

numerosi insuccessi, nonostante i quali 

la propaganda fascista continua ad 

esaltare l’importanza della guerra.  



LA DISILLUSIONE DEGLI ITALIANI 
1942 

 Gli Italiani stanno perdendo fiducia nei confronti 

del Fascismo. 

 L’Italia è bombardata dagli Alleati. 

 Iniziano le restrizioni sull’acquisto di generi 

alimentari: ogni famiglia  ha una tessera 

annonaria che pone un limite alla quantità di 

cibo che si può comprare mensilmente. 

 Nasce quindi la Borsa Nera, un mercato 

clandestino illegale per comprare cibo in più a 

prezzi molto alti. 

1943 

 Gli operai scioperano. 

 Gli industriali vogliono l’allontanamento di 

Mussolini.. 



LO SBARCO DEGLI ALLEATI e LA FINE DEL 

FASCISMO 

Luglio 1943 

• Gli Alleati sbarcano in Sicilia e iniziano a risalire 

la Penisola. 

• Vittorio Emanuele III e il Gran Consiglio del 

Fascismo esautorano Mussolini, che viene 

arrestato ed esiliato sul Gran Sasso. 

• Il governo viene affidato al maresciallo Pietro 

Badoglio . 

• Il Fascismo è caduto 

Settembre 1943 

• Badoglio firma con gli Alleati l’armistizio di 

Cassibile e poi fugge con il re a Brindisi, sotto la 

protezione degli Alleati. 



LA REAZIONE DEI TEDESCHI E L’INIZIO DELLA 

RESISTENZA 

• I Tedeschi occupano Roma 

e attaccano soldati e 

cittadini italiani antifascisti: 

le vittime italiane sono 400. 

 

• Questo è considerato il 

primo episodio della 

Resistenza italiana. 



MUSSOLINI VIENE LIBERATO E  

NASCE LA REPUBBLICA DI SALÒ 
• 12 Settembre 1943: Hitler fa liberare Mussolini 

dai sui paracadutisti, lanciatisi sul Gran Sasso. 

• L’Italia è ora divisa in 2: 

• Centro-Nord, occupato dai Tedeschi, diventa la 

Repubblica Sociale Italiana, detta anche 

Repubblica di Salò 

• Meridione, occupato dagli Anglo-Americani, che 

ospita il Regno del Sud, affidato a Vittorio 

Emanuele III. 

• Nella Repubblica di Salò molti giovani 

combattono al fianco di Mussolini. 

• Mussolini fa fucilare i membri del Gran 

Consiglio Fascista che lo hanno tradito. 



LA RESISTENZA È UFFICIALE 
• Gli antifascisti del Nord combattono 

contro Tedeschi e Fascisti: è la Resistenza 

italiana, i cui protagonisti sono i 

partigiani, volontari armati. 

• Gli antifascisti italiani sono coordinati dal 

Comitato di Liberazione nazionale (CLN) 

• 1944: le brigate partigiane vengono 

ufficialmente riconosciute da Vittorio 

Emanuele III, grazie all’intervento di 

Palmiro Togliatti, segretario del Partito 

Comunista. 

 



LA GUERRA CIVILE ITALIANA  
• Nelle città italiane, gli antifascisti compiono 

soprattutto sabotaggi. 

• Sulle montagne e nelle campagne avvengono, invece, 

molti scontri a fuoco. 

• È in atto una vera guerra civile. 

• I Nazisti reagiscono con feroci rappresaglie, 

uccidendo i civili. Tra le stragi peggiori si ricordano le 

Fosse Ardeatine e Marzabotto. 

• I Nazisti deportano gli ebrei italiani in lager come la 

Risiera di San Sabba (periferia di Trieste), dove 

vengono uccisi. 

• Nei 23 mesi di occupazione nazista, muoiono 30.000 

partigiani e 10.000 civili, mentre 700.000 militari 

vengono deportati. 

• Anche i partigiani compiono vere e proprie stragi di 

Nazisti. 

 

 



LA LIBERAZIONE 
1944 

Gli Alleati, con l’aiuto dei partigiani, 

riescono a sfondare la cosiddetta linea 

gotica (tra Rimini e Forte dei Marmi). 
 

1945 

 Il CLN proclama l’insurrezione il 25 

APRILE, festeggiato oggi come 

giorno della Liberazione. 
 

 Le truppe tedesche si arrendono. 
 

Mussolini tenta di fuggire in Svizzera 

ma viene catturato e giustiziato. 

 

 



LE FOIBE SLOVENE E ITALIANE  
 In Iugoslavia, Tedeschi e Italiani commettono 

terribili atrocità contro la popolazione locale. 

 Maggio 1945  finita la guerra, la 

popolazione slovena dell’Istria uccide tutti i 

fascisti e/o presunti tali, che vengono gettati 

nelle foibe (profonde fosse naturali). 

 Successivamente, Tito cerca di invadere la 

Venezia Giulia e ordina ai partigiani comunisti 

iugoslavi di invadere Trieste e Gorizia, 

sterminando gli italiani.  

 Dopo 43 giorni, durante i quali muoiono non 

meno di 10.000 persone, fasciste e/o presunte 

tali, che vengono poi gettate nelle foibe, gli 

Stati Uniti ordinano a Tito di ritirarsi. 

 


