
STOHIA DELLA REJlSTENZA I ;.rlJ~IANA 

La guerra di liberazione in Italia 1943-1945 
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Prima dispensa 

OP ;;:RAZION.E AL,\RICO 

Seconda dispensa 

L t aggresoione tedesca..,.· .,1'La guerra continua" ..,. L;l cir
colare Badoglio-Roatta e la tutela dell'oriine pubbli
co - Prime contromislllte dello Sl\'lE contro l'invasione 
in atto - Ultime relazioni politico-militari tra ita
liani e tedeschi - I bombardamenti terroristici allea
ti. 

I QUARANT;\CINQUE GIORl'TI 

/ Terza dispensa 

ARiilIS TI ZIO 

V Quarta dispensa 

LA DH'ESA DI ROMA 

Il movimento democratico antifascista e il suo atteg
giClmento vel'SO il governo Badoglio - La questione dei 
sindacati e il rilascio dei detenuti politici - Con
trasti fra il re e Badoglio - Congiure fasciste: l'af
fare Muti·- Prime trattative per l'armistizio - La co
stituzione prr sso lo SME di un ufficio operazioni con
tro i tedeschi e la M·amoria 44 op. - La missione Ca
stellano. 

La firma dell'armistizio - Il progetto di aviosbarco 
americano a Roma - Piani per la difesa della capitale 
I promemoria n. 1 e 2 del Comando supremo - La missio
ne Taylor - 8 settembre - La fuga a Pescara. 

Operazione "Avalanche" (prima fase) - lJa difesa di Ro
ma - Roatta e Carboni - Armi alle squadre di volonta
ri civili - La costituzione del CCLN - L'attacco tede
sco alla capitale - I combattimenti del 9 e 10 settem
bre - Porta San Paolo - La capitolazione. 
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Quinta dispensa 

/ LA CONSEGNA m~rJLA FLOTTA - LA RESISTENZA DELL' ESEHCITO N.in BALCANI E 
NKLL' EGEO 

v/ Sesta dispensa 

Pennello nero - L'aeronautica - Resistenza e 
capitolazioni iIi Albania, !Vlon '~enegro, D~lmazia 

e Grecia - Cefalonia e Corfù - Nell'Egeo 

LO SFACELO DEIJL'ESERClTO 

Settima dispensa 

GUERftA PEli BANDE 

Ottava dispensa 

Sardegna - La liberazione della Corsica - Fron
te occidentale (4.a armata) - Fronte orientale 
2.a e 8.a armata) - Italia centrale (5.a armata) 
- Italia meridionale (7.a armata). 

Costituzione del CLN a :Milano e negli altri cen
tri del Nord - Origini del movimento partigiano, 
sue caratteristiche - Le prime repressioni tede-

sche - L'insurrezione dell'Istria - Il primo in
cendio di Boves - San Martino e Pizzo d'Erna -
Colle San Marco e Bosco Martese - La prima rivol 
ta operaia: Villadossola. 

LA RIVOLTA DEL MEZZOGIORNO 

Insediamento del governo Badoglio a Brindisi -
Operazione Avalanche (2.a fase) - Le quattro 
giornate di ~rapoli - I fatti insurrezionali di 
Nola, Matera, Lanciano, ecc. 
Il reeno del Sud - La firma dell'armistizio lUn
go - La dichiarazione di guerra alla Germania e 
l a cobelligeranza - Primi contributi italiani 
alla guerra: la ~~rina e l'aeronautica - La co
stituzione del l° Rappru~pamento motorizzato -
I "Gruppi combat t enti Italia" 
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D'Ona dispensa 

V LA R SSTAUUAZIONE FASCISTA E LA RISPOSTA OPERAIA 

La liberazione di Mussolini - Costituzione del 
governo fantoccio neo-fascista - Graziani e la 
ricos"truzione delle forze armate - Le compagnie 
di ventura - La guardia nazionale repubblicana -
Il primo bando di reclutamento - Il programma 
"sociale" di Verona e la risposta operaia: gli 
scioperi del novembre-dicembre 1943 - La rispo
sta degli i ntellettuali. 

Decima dispe~7anovebbre_ . 
- Le dichiarazionm del 16 ottobre e del 

CONTRASTI POLITICI E AVVENIWIENTI NIILITARI NEL CENTRO-SUD 

Undicesima dispensa 

Dissensi nel CCLN - La questione istituzionale ~ 
La conferenza di Mosca: i sette punti per l'I
talia. 

·LeP-'eam:!?~,gna»><&"'au-tw:Hle~~f~~Q----=itl.i~1Hl--
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LA LOTTA COilTRO L' ATTESISI,10 

Dodicesima dispensa 

L'attesismo - L'affare Operti - Sviluppo '. : ella 
lotta partigiana in Piemonte: la banda di Boves 
e le operazioni tedesche nel Cuneense alla fine 
del 1943. 
Il 6entro militare di r.lontezemolo e la teoriz
zazione dell'attesismo - La circolare 333 op. 

R1~813T.8NZA ED ALLEATI N:];I.D]<R~2;~e~~~IP9~i.L1:cb@T~Amacti.i11;!ti - La vana atte
sa. 
I servizi speciali britannici ed americani -

Il Comitato militare del CLN milanese - Parri 
ed i primi r2pporti con le centrali alleate 
in Svizzera - Il conve@1o di Certenago -
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La conferenza del Cairo : Curchill e la strate
gia alleata - La conferenza di Natale - L'offen
ei va invernale - Lo sb::\rco ad Anzio 

Quattordicesima dispensa 

Quindicesima dispensa 

L'offensiva invernale - La prima battaglia di 
Cassino - Fronte adriatico - La Brigata Majella -
Il Congresso di Bari - Il discorso della caffet
tiera 

LO SVILUPPO IUVERI'fALE DELLA R1~SISTENZ,i ... 1.L NORD 

Sedicesima dispensa 

La costituzione del CLNAI - L'intensificazione 
della guerriglia - &&&8~&&~r&&fi&&&m&~& 

Respressioni e lus:Lnghe fasciste - la socializ-
&&a~~&&&~&&a&~peri del marzo 
~ces8a Pe!o~± 

/ LA RESISTENZA A ROMA 

• 

;/ 

Crisi nel CCLN - Le dimissioni di Bonomi - La 
resistenza armata a .Roma - Via Rasella - Fosse 
Ardeatine 

Diciassettesima dispensa 

LA DIPLOIliA~IA D~~~. @ll§.ct]J'i?J~" 

Rapporti con la resistenza francese e jugoslava 
Tensione con gli alleati - Crisi nel Comitato 
militare del CLNAI - La Resistenza e il clero -
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Diciottesima dispensa 

IL PRI i~O GOVEHNO DI UNI:rA' NAZIONALB 

Diciannovosima dispensa 

LA LIBERAZION~ DI ROll~ 

Ventesima dispensa 

L'arrivo di Togliatti n8ll'I~alia liberata 
La svolta di Salerno - Sue ràpercussioni a 
Roma e al nord. 

La costituzione del CIL - L'offensiva alleata 
di primavera - La seconda battaglia di C:.:lssino 
Lo sfondamento della linea Gus 'tav - L'avanzata 
verso Roma - La liberazione della capitale 

LA LIBRR.:'l.l:IOUS DELL 'I2'ALIA CENTRALE 

Ventunesima dispensa 

La luogotenenza ed il primo governo Bonomi -
Sforzi per accrescere il contributo italiano 
alla guerra 
(Lo sbarco in Normandia e la situazione genera
le sui fronti occidentale e orientale) 
L'avanzata anglo~americana oltre Roma - Gli ap
pelli del generale Alexander e l'offensiva par
tigiana nell'Italia centrale. 

LA PRDlIA CONTROl!' ):'3.NSIVA T.::;.cE~CO-FASCIS1'A COì'1THO I PARTIGIANI 

Kesselring assume la direzione delle operazioni 
contro i partigiani - Il b::md:) del 25 maggio -
le prime zone libere: i.iontefiorino e Valsesia -
L'offensiva tedesca-fascista del giugno-luglio 
La costituzione del CVL. 



\ 

\~ 

Ventiduesima dispensa 

VT~RSO L I ARNO 

Ventitreesima diopens a 

L'ESTATE VIOL1!;NTA 
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La strategia alleata in Italia do ~'o l' apertu
ra del secondo fronte L'avan~ata verso 
l'Arno - La ba t taglia e la liberazione di 
]'irenze - La rea~ione tedesca in Toscana e 
in Emilia: Marzabotto, S. Anna; Vinca, ecc. 
- Il bando di Alexander per il disarmo dei 
partigiani delle regioni liberate. 

L'llltensificazione della lotta armata in 
tutta l'Italia s ,! t"tentrionale - Il comando 
generale del CVL e l'arrivo di Cadorna 

Ventiquattresima dispensa 

IL SRCOUDO FRO NT:E PARTIGIA1~0 

Venticinquestima dispensa 

Gli appelli di Alexander in vista della 
"soluzione finale" - L'attacco alla linea 
Gotica (Operazione "Olive") - La concomi
tante offensiva partigiana: la liberazione 
dell'Ossola, delle Langhe, del Monferrato, 
delllOltrepò pavese e d 'lla Carnia-Friuli. 
- L'appello del CLNAI per l'insurrezione 
generale e le dir ettive operative del CG/CVL 
per la bat taglia nella pian1~a pedana. 

LA R85TAURAZIONE DELLA VITA lJEi;lOCRATICfI. NELLE ZONE LIBERE 

Costituzione e funzionamento degli organi 
del potere democratico nelle repubbliche 
partigiane: Ossola - Langhe - Monferrato 
Oltrepò Pavese- Carnia Friuli 
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Vent1ae1esima dispensa 

LA S"i:;CONDA OFFm~SIVA TEDESCO=FA3CISTA CONTRO I PARTIGIANI 

Lo strano fallimento dell'Oneraziote "Olive" -
L'offons iva contro le zone iibere -~a caduta 
delle r ' pubbliche partigiane - Il proc~ama 
Alexander J .3~~, l, 'Ilt \ 
~. 

Ven·tisettesima dispensa 

LA MI SSIONE DEL CLNAI A ROl'IlA 

Il Convegno di Lugano del 25 ottobre - La mis
/(~~sione Parr i-Pizzoni-Pajetta-Sogno - Crisi di 

governo a Roma - Il secondo ministero Bonomi -
Trattative CLNAI-Alleati - I protocolli di noma 
- La discussione nel CLNAI deGli accordi Romani 

Ventottes ima dispensa 

LA STA'SI I NVERNALE 2. dt1,.~·o 

Nuova cris i nel CG/CVL - Arresto di Parri - Di
missioni di Cadorna - La f a ticosa ripresa inver
nale della lotta armata 

Ventinov~sima dispensa 

RIPRESA PARTIGIANA 

Trentesima dis~ensa 

~ j t'~,;V.,,:""'" ~I ~I c4'u.-i. ~-1~, 
L'unificazione delle formazioni partigiane: pro
getti e discussioni - La lo t ta si riaccende -
Preparazione dei piani insurrezionali - I trium
virati insurrezionali 

VIGILIA D' IN:JURREZIONI~ 
~~/r ~ 

Negoziati in Svizz("! .. ··S tra an~lo-americani e te
deschi - La liberazione di Parri - Piani e di
rettive del CGjCVL per il salvataggio degli 
impianti industriali - Progetti del CLNAI per 
la restaurazione democratica e l'assunzione dei 
poteri al momento della liberazione ' - La secon
da missione del CLNAI a Roma (Parri e Cedorna) 
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L 'ULTHIA OF·lt'.~~NSIVA 
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L'offensiva alleata nell'aprile 1945: disùgno 
operativo ed esecuzione - L I intervento dei parti· 
giémi nella fase prel iminare - La liberazione 
di Bologna 

Trentaduesima dispensa 

VEN1'ICINQU ì~ APRILE 
L'insurrezione nelle grandi città del Nord -
Il salvatage;io dei porti di Genova e di Venezia 
e degli impianti industriali - La fuga dei fa
scisti - Cat vura ed esecuzione di l\1ussolini -
L'arrivo delle truppe alleate - Il disarmo dei 
partigiaoi - Il vento del nord: Farri al governoi:-
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Roma 28 aprile 1964 

Caro Bonchio, 
ieri mattina Frassati mi ha detto della nuova obbiezione insorta. 

Prima non volevate le note,adesso non volet~ il titolo, dopodomani non so che 
cosa potrà insorgere di nuovo. Non ti nascohdo ,che di questa storia oominoio 
ad essere un pooo scoociato. ' 

Tu sai qual'~ il motivo per cui avevo di buon grado accettato la proposta 
di fare con Frassati questo lavoro per gli "Editori Riuniti". Avevate dimostra 
to un oerto rammarioo peroh~ pubblicavo lavori da altri editori · e nello stesso 
avevate assicurato che questi lavori sulla Resistenza interessavano anohe voi, 
queste le ragioni per cui non avegamo es~ato a darvi la preferenza. ' 

. , 
Però non si può andare avanti così restando per dei mesi sul filo della 

corda. Praticamente ~ da ottobre che gli , "Editmri Riuniti" oi hanno impegnati 
senza aver oonoluso gran ~~. Prima avevamo fatto ~ contratto per la storia 
deiHaResistenza Europea, poi ci si é chiesto di rinunoiare per 11 momento a 
questa per fare la storia della Guerra di Liberazione in Italia, poi si é passa' 
ti all'idea di farla a dispense (idea che avevo suggerita io stesso, ma io 
l'avevo suggerita nel novembre scorso Il) 

' Adesso si viene fuori a dire Ch~il titolo "Storia della Guerra ' di L~berazio 
ne"no~ va. Ma il problema non ~ soltanto di forma. Il titolo oorrisponde al 
oontenuto,al carattere del lavoro. Noi ci siamo impegnati a fare una oosa nuo
va. La storia della "Guerra di Liberazione" deve comprendere' tutte le sorgenti 
ohe sono confluite nel grande movimento e cioé le tre esseziali. 1) la Resisten 
za intesa essenziammente come lot~paFtigiana e lotta di massa organizzata 
dall'antifasoismo, C.L.N. eoc, 2) la ~tta dei gruppi di oombattimento e dello A 

esercito italiano (sin'ora é stato un filone a torto trascurato per oui ne é 
venuta fuori una resistenza ristretta,limitata,piuttosto settaria) 39 la lotta 
delle armate Alleate in Italia senza la quale non era conce~bile né il sorgere 
né lo svilupparsi della Resistenza. (Eppure sino ad oggi le nostre storie de1m 
la Resistenza non dico ignorino, ma non danno il posto dovuto alla campagna 
alleata in Italia. 

Una storia ohe abbr~oci tutte tre queste forze (oltre alle secondarie) , 
che confluirono nel grande movimento é qualche cosa di nuovo che può interessa
re un grande pubblico non solo dei partigiani,degl~ antifascisti, ma dei soldat 
e degli uffioiali (e non sono pochi che alla Resistenza intesa oome movimento 
partigiano non hanno parteoipato) che hanno oontinuato a battersi dopo 1'8 set
temère. 

Non possiamo metteroi a fare una storia della Resistenza ohe , già stata 
fatta da molti negli anni soorsi e specie da Battaglia. A parte la sostanza 
non mi sembra vi sia neppure l'abitudine di pubblioare nel giro di pochi anni 
un libro ohe porta lo stesso titolo di un altro, anche se dovesse trattare la 
stessa materia. Tutti i libri di storia della Resistenza sin'ora usoiti porta 
no tutti dei titoli diversi l'uno dall'altro. Queste oose non le devo oerto 
insegnare a t', per oui sono veramente stupito :di quest'obbie_!I'Zione che' quan 
mai assurda ed inaoettabile. 

Voi nei manifesti pubblioi tari;1 nelle locandine potrete sorivere quello ohe 
vorrete,ma il titolo dev'esssre Storia della Guerra di Liberazione, se vuoi 
aggiungioi nazionale. Nelle looandine e manifesti reolamistioi potete mettere 
una specie di sottotitolo se oredete e oio'l "si tratta della prima storia 



completa della Resistenza italiana:' 

Ma a parte questa del titolo che ~ veramente grossa" .adessof~ociO una 
questione generale. Non, vorrei ohe nel oorso della consegna del.le dispense o 

, dei primi oapi toli del.' libro, .9organo poi oontinuamente delle queationi oggi 
per un motivo, domani per un al.tro. " , 

Non si pot~ebbe andare avanti avendo sempre questioni litigiose 'da affronta 
re. Bisogna poter lavorare · oon tranquill.i tà. , ", 

So bene ohe ' gli "Editori Riuniti" hanno le loro esigenzeiIBa le hanno anohe 
gli Autori.' 

So bene quali sono le condizioni nelle quali lavori anche tu,il fatto ohe 
devi dipendere da molti, ognuno ...:vuol metterei becCo, dire la sua ,decidere. 

, Per cui una settimana l'uno deoide di fare in un modo e la settimana dopo un 
, altro ritiene di , doyer, fare diversamente. Tutte queste cose le, conosoo ,abba
stanza ed ~ uno dei motivi per oui io mi ero orientato a lavorare oon al.tri 

" editoriperch~ intantotgli Editori Riuniti non iinteressavano molto gl.i ,studi 
sulla Resistf!nza,specie quelli ohe non davano prospettive di guadagni , e di 
larghe diffusioni, eppoi ~~rmhB peroh~ non si ~ mai siouri se una oosa la, si 
fa o no. Ciò' dipende dal fatto op.e gli "Editiri Riuniti" e lo sai bene anohe 
tu,più ohe una oasa editrioe sono una sezione di lavoro del partito e quindi 
susoettibili a tutti gli improvvisi mutamenti ohe ' possono essere deoisi fuori 
dalla Casa edi trioe. : 

Comprendo' ,dioevo l.e oondizioni in cui , 'anohetu: dey1 liiavorare, mà "questo 
,non può signifioare ohe noi possiamo andare avanti' cosi alla oieoa. E' megl.-io 
<peroiò,anzi indispensabil.e vederci, stabilire chiaro che cosa dobbiamo fare, 
come procedere ', oppure rinunciare a tutto e l.asciaroi liberi da ogni ~mpegno • 

• ;i.,: 

Ti saluto molto oordialmente, in attesa di vederci • 

. 
f 

,' . . 

i l 

'- i 

. ~. 



Intervista data alla stampa e sviluppa ta nella conferenza stampa presie 
duta da F.Parri,tenuta alla Casa della ~lltura a Roma 1'8 aprile 1965 

Resistenza e @lerra di Liberazione nazionale. 

Qual'é la caratteristica del vostro lavoro? 

- Dovendo rispondere in poche parole direi che la sua principale caratteristica 
é quella di voler essere una Storia della guerra di liberazione nazionale il 
cui quadro é assai più vasto della stessa Resistenza. Questa non cadde dal 
cielo e non durò 18 mesi soltanto,ma si sviluppò nel corso di venti lunghi 
anni di lotta per l'abbattimento del fascismo. L'ultima fase della Resistenza, 
quella della lotta partigiana,della lotta armata insurrezionale durò 18 mesi 
e fa parte di un più ampio contesto,quello della Guerra di liberazione nazion. 

La sconfitta e la disgregazione del nostro esercito,il crollo del fasci
smo,l'invasione tedesca,la guerra portata sul nostro territorio tra le armate 
anglo americane e quelle naziste crearono una situazione del tutto nuova, le 
condizioni per organizzare e condurre la lotta armata contro il fascismo,il 
che non era stato possibile fare prima, ad eseupio prima che il paese fosse 
portato alla catastrofe. ' 

La Resistenza in Italia non ci sarebbe stata senza la lotta antifascista 
degli anni precedenti,non ci sarebbe stata o sarebbe stata cosa assai più li
mi tata e diversa senza i comunisti. Ma sarebbe stato altrettanto impossibile 
concepire la Resistenza, quanto meno la sua ultima fase di lotta partigiana, 
di insurrezione armata in ternini sol tanto di an tifascisno, di lotta nazionale, 
senza tener conto che in quel momento c'era una situazione generale nazionale 
e internazionale che resero possibile la rivolta di massa ,l'insurrezione arma
ta contro il fascismo e contro l'invasore tedesco. 

La Resistenza é stata il più grande movimento di popolo che ci sia mai 
stato nel nostro paese,in cui la classe operaia, i lavoratori vi abbiano par 
tecipato come forza autonoma e dirigente.La grandezza del movimento ed i suoi 
risultati non hanno perciò bisogno di amplificazioji e deformazioni retoriche. 

La Resistenza sorse,si organizzò per iniziativa delle forze antifasciste 
e de~ocratiche nazionali,senza l'aiuto diretto di alcun governo,ma poté svilup 
parsi perché nel nostro territorio era in corso una lotta tra le armate anglo 
americane e quelle tedesche, e perché su tutti i frobti d'Europa e di altri 
continenti gli Alleati si battevano contro gli eserciti nazisti. 

La nostra vuoI dunque essere una storia della Guerra di Liberazione nazio 
naIe che può esssre intesa e concepita soltanto nel quadro di una situazione 
generale. 

Parlerete dunque nella vostre storia della l~tta che si svolgeva internazional 
mente e sui fronti militari e su quello della diplomazia internazionale? 

Non abbiamo spaziato in campo internazionale perché il nostro lavoro doveva 
essere circoscritto,ma almeno entro i confini nazionali abbiamo cercato di 
tenere presenti le principali forze in lotta. E precisamente le forze degli 
eserciti alleati che si battevano in territorio italiano contro le armate nazi 
sts; le forz e an tifascis te, democra tiche, popolari che furono il nerbo, il 
motore,l'avanguardia dirigente della resistenza, e le forze dell'eseraito ita
liano il cui contributo é stato forse,negli anni passati trascurato e 
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sottovalutato. Esso fu,per quanto limitato,più grande di quanto non appaia. 
Schierò in linea 25 I:lila combattenti e altri 90 mila soldati e ufficiali im.pie 
gati come md: lavoratori nei servizi ausialiari. La partecipazione avrebbe po
tuto essere più larga sa gli Alleati lo ave~sero concesso. Nondimeno il numero 
dei soldati e degli ufficiali caduti all'8 settembre e dopo fu all'incirca 
uguale a quello dei partigiani e dei patrioti morti in combattimento o fucila
ti. Così pure notevoli furono le perdite dei soldati e degli ufficiali alleati 
inglesi ,americani , francesi, sovjetici polacchi e di altrO pesi in territorio 
italiano. 

Una storia della REX±X~RNZa Guerra di Liberazione na (anche se la 
si é voluta chiamare Storia della Resistenza per il sign ' ìcato rivoluzionario 
che tale nome ha ormai universalmente assunto) non può n .ten~r conto di tutte 
queste forze protagoniste. 

ti7- :ael RestIo paese in cai la ipa 
to m 6 ' : . , 

Abbiamo sempre respinto e respingiamo ogni ten tivo di svalutare la Resi-
xtenza e la sottovalutazione che sempre ne hanno fatto le '> forze conservatrici 
italiane e straniere del contributo dato dal poplo italiano alla sua liberazio
ne. Ma non cadiamo neppure nell' errore opposto di concepire la Resis tenza, la 
Guerra di Liberazione staccata dalla situazione internazion81r,in termini solta 
to di antifascismo,di lotta popolare,come se non ci fossero state altre forze 
operanti e combattenti e sul fronte italiano e su tutti i campi di battaglia 
d'Europa. 

Ecco qual'é dunque l'originalità della n~stra storua a dispense. Essa vuoI 
essere una Storia della Guerra di Liberazione che tenga conto di tutte le forze 
in lotta. 

Pietro Secchia 
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