
EDIZIONI LA PIETRA 

ENCICLOPEDIA DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA Rapallo, 12.8.68 

Seno Pietro Secchia 
Via Camillo De Lellis, 15 a 
~ 

Caro Secchia, 

indirizzo la presente a casa tua, sperando che ti raggiunga nel

la tua sede attuale senza troppo ritardo. Eccoti finalmente il primo 16* 

del libr.o, come sempre l'ultimo a farsi. Ti unisco, in dattiloscritto, 

il frontespizio, il colophon, le "avvertenze", il prospetto della Reda

zione e infine l'elenco dei Collaboratori. Con la "prefazione" che già 

possiedi, tutte queste parti compongono le prime 16 pagine, che verranno 

numerate con numeri romani. Unisco, per maggior chiarezza, anche un pic

colo menabò di queste 16 pagine, dal quale potrai vedere l'ordine di 

successione e la lunghezza di ciascun elemento. 

Ed ora alcune avvertenze: 

Sull e AVVERTENZE 

Mi c'è voluto non poco a tirar giù in forma chiara e succinta 

tuttoci~ che - a mio parere - va detto al lettore sui nostri criteri di 

lavoro e sul modo di leggere l'Enciclopedia. Ti sarò grato di una lettu

ra molto attenta, per dirmi se qualcosa ti sembra ancora poco chiar~o 

superflu~. Circa la superfluità (cosa che a prima vista potresti anche 

rilevare) tieni per~ presente che con questa minuziosa descrizione "tec

nica" dell'opera mi propongo soprattutto di fornire ai nostri futuri re

censori una specie di ritratto schematico di ci~ che è l'Enciclopedia. 

Dicendo al lettore, chiunque esso sia (ma soprattutto se si tratta di un 

politico, di uno storico, o anche di un venditore o un propagandista -

gente che generalmente non sta a leggersi tutto il libro ma vuole arri

vare subito al dunque per capire cosa c'è dentro), come abbiamo esatta

mente diviso e organizzato la materia, mi sembra che facciamo la migliore 

opera di propaganda, senZa aver l'aria di farlo. Le avvertenze devono 

insomma completare sul piano tecnico-editoriale quella presentazione po

JJ~M'\<ia9fFul~lf ~~ t;;a.tto nella Prefazione. Questo era almeno il mio inten-
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dimento, e ho cercato di evitare qualsiasi ripetizione. Attendo ora la 

tua opinione in merito. 

Sull'elenco dei Collatoratori 

Anche questo, dovresti leggerlo e controllarlo attentamente perché, 

nonostante l'abbia fatto con la massima attenzione, qualcosa potrebbe sem

pre essermi sfuggito. Noterai alcune novità: anzitutto mi sembra opportuno 

seguire l'ordine alfabetico delle sigle e non dei nomi, perché più logico. 

Infatti il lettore che vuoysapere cosa significa una certa sigla, va a 

cercarsi la sigla e non il nome, perché ~ 4 non avrebbe bisogno di 

cercarselo, se già lo sapesse. Del resto fanno così tutte le grandi enci

clopedie, a cominciare dalla Treccani. 

Ho poi sfoltito e in certo modo uniformato le qualifiche, apportan

do di conseguenza qualche riduzione e piccole modifiche al tuo elenco. Ho 

poi aggiunto qualche nome che mancava dal tuo elenco, ma che. mi risulta 

dalle voci fatte (infatti i nomi sono ora 184 contro i tuoi 180. Si sono 

~ggiunti Marcella Galassi, Carla Gobetti Nosenzo,Benvenuto Santus,~ 

Willien). Rimangono tuttavia ancora alcuni punti da chia.rire: 

a) Mi servirebbero il nome e la qualifica dell'autore della voce ~~EZZO 

giuntami per ultima (sarebbe questo il 185* collaboratore)siglata C.Ni.; 

b) Nel tuo elenco risultano i nomi, ma non le sigle, di Mario Andreis, 

Mario Berliguer, Sergio Liberovici. Suppongo che si tratta di collabo

ratori di cui non abbiamo potuto pubblicare voci. In questo caso forse 

sarebbe meglio metterli in fondo all'elenco, con una nota (tlHanno inol

tre collaborato al I volume: ••• ecc.ecc.").Dimmi se sei d'accordo. 

c) Abbiamo i nomi, ma non le quaI ifiche, neanche generiche, d,ei seguenti 

collaboratori: Angela Carassi Moltini, Carla Gobetti Nosenzo, Diana 

Carminati Marengo, Eugenia Chiostergi, Emilio Cuccu, Ernesto Torriani, 

Francesco Pezzino, Giorgio Mazocchi, Lucio Ceva, Laura Perino Sette, 

Marcella Galassi, Mario ROffi, Sergio Pezzella. Volendo possiamo pub

blicarli anche così, si capisce, ma meglio sarebbe se qualcosa di quali 
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fica potessimo dargli, soprattutto per loro che, a vedersi con il solo 

nome e cognome e titolo di laurea o parlamentare.Jpotrebbero sentirsi poco 

consider~ti rispetto agli altri. Forse tu sei in grado di dirmi, per qual

cuno di essi, cosa si potrebbe mettere? Se non sei in grado, pazianza! 

E veniamo ora alla tua lettera del 29 luglio. 

Elenco delle Brigate o elenco delle Divisioni? 

Comprendo pienamente la tua irritazione su questa faccenda e mi scuso 

anche di non averla condotta fin dall'inizio con la dovuta chiarezza, ma 

confesso che su questo punto le idee mi si sono chiarite per strada. Tu 
insisti ora per mettere l'elenco di tutte le brigate fin da questo primo 

volume. La mia obiezione, e la relativa proposta di mettere in questo pri 

mo volume l'elenco delle Divisioni (beninteso segnandole anche sulla re

lativa cartina geografica, per cui a ogni divisione corrisponde la locali· 

tà o le località dove ha operato), si basano sulle seguenti considerazio-

ni: 

a) Per tutte le al tre formazioni (cattoliche, socialiste, autonome, azio-· I 

niste) il criterio seguito dai vari compilatori è stato quello di dare 

solo il nome delle unità principali, e noi di quelle soltanto abbiamo 

tenuto conto nel fare le cartine e le relative didascalie per questo 

volume. Per cui risultano, ad esempio, solo una ventina di grosse for

mazioni azioniste, una ventina di cattoliche ecc •• Se ora noi indichia 

mo, invece delle 70-80 divisioni garibaldine, addirittura le 300 bri

gate, non solo risulta che seeuiamo di volta in volta un metodo diver

so, ma sembra che lo facciamo apposta per partigianeria. Perché dovre~ 

mo dare questa falsa impressione? Mi sembra che pubblicando solo i no

mi delle divisioni non togliamo niente a nessuno e facciamo figura di 

maggior serietà ed equanimità per tutti. 

b) La questione del numero reale delle brigate (300 o 575, 1090 o quante 

in tutto?) mi sembra, se permetti, piuttosto seria. Sono d'accordo 

con te di partire - per diverse ragioni - dai dati ufficiali delle 
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Commissioni di riconoscimento, e son quindi d'accordo di lasciare nella 

voce C01~ISTA, ITALIANO PARTITO la citazione che ti avevo prudenzialmen

te proposto di omettere, ma non sarei d'acc0rdo di lasciare il lettore 

di fronte a questa rilevante contraddizione e confusione di cifre.Questa 

sì che sarebbe una cosa poco seria, dopo tanti sforzi per arrivare a da

ti precisi e attendibili nel corso di tutto il lavoro. Questa mi sembra 

quindi un'altra validissima ragione (anzi, forse la più importante), per 

non "comprometterci" nel primo volume con una elencazione analitica di 

brigate, quando già in partenza sappiamo per certo che questo elenco va 

considerato come parZiale, comunque non coincidente con quello uscito fuo· 

ri dalle Commissioni ufficiali di riconoscimento (non pretendo ora di tr~ 

varlo, ma da qualche parte quelle 1090 "Brigate" dovrebbero uscir fuori, 

non ti pare? O comunque, una spiegazione plausibile bisogna darla al no

stro lettore.Non possiamo cavarcela solo dicendo che le formazioni andav~ 

no e venivano, e che alla fine c'è stata un po' di confusione). 

c) Un'altra ragione riguarda i nomi e la dislocazione delle singole bri

gate Garibaldi. Mentre per le "Divisioni" e per le principali formazioni 

mi sembra che si sia raggiunt~ ormai una certa chiarezza (non giurerei 

ancora sulla precisione assoluta, ma gli errori penso che dovrebbero es

Eere pochissimi), per le Brigate siamo ancora in alto mare. Nel farne lo 

spoglio e Del controalare quanto via via avevamo scritto nel corso delle 
iJU.t.L W4. a~ /I. e. Cv 

voci, ho scoperto diecine di errori, nei nomi anzitutto, e poi nella di-

slocazione, nell'appartenenza a questa o a quella "Divisione", nella lo

ro stessa qualifica di "Brigata" o di "Divisione", e altre contraddizioni 

Anche per questo dunque andrei con i piedi di piombo e, dal momento che 

nessuno ci obbliga a farlo (anzi, sarebbe semmai il contrario), non vedo 

perché dovremmo precipitarci a elencare nel I volume dati sbagliati, quan 

do con più attente ricerche possiamo dare, in seguito, dati più completi 

e più corretti, comunque meno contradditori. 

Con ciò, sia ben chiaro che la ricerca finora fatta non è stata 

~L~ton~~~t?uljr~~~t)50 pura perdit~di tempo. Questa ricerca, anche se non 

ROMA Via Camillo de Lellis, 15 



EDIZIONI LA PIETRA 

ENCICLOPEDIA DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA - 5 -

può ancora essere considerata definitivamente conclusa, era indispensa

bile solo per mettere sulla carta i dati delle divisioni, come facciamo. 

Se insisti, non mi oppongo a dare llelenco 4elle brigate, perché questio

ni di spazio non ce ne sono, ma francamente spero che, valutando tutte 

le mie considerazioni, tu possa convenire con il mio punto di vista che 

è meglio arrivare più tardi e bene, piuttosto che buttare sulla carta il 

frutto di una ±ice~~:~ompleta. 

Informazioni sulle foto: ti ringrazio per le precisazioni che mi forni

sci. Sono utili e mi bastano. Non pretendevo di più di quanto non potesse 

suggerirti la memoria. 

IL LAVORO VA AVANTI E VA AVANTI BENE. STIAMO ORA METTENDO A PUNTO TUTTI 

I DETTAGLI, FACENDO LE CORREZIONI, LE CONTROCORREZIONI ECC.ECC •• TU SAI 

QUANTO CI VUOLE PER USCIRE SENZA ERRORI. E POI, LAGNA PER LAGNA, ANCH'IO 

SONO SOLO, E QUESTO LO SAPEVAMO TUTTI FIN DAL PRINCIPIO. AMMESSO CHE LA 

AVESSERO VOLUTA E POTUTA FARE, QUANTI ANNI AVREBBERO IMPIEGATO GLI EDI

TORI RIUNITI, O MONDADORI, O EINAUDI O CHI ALTRO VUOI, A FAR USCIRE UN' 

OPERA COME QUESTA? NON VOGLIO VANTARMI DI NULLA, MA PREGARTI DI AVERE 

PAZIENZA SE TUTTO NON FUNZIONA SEMPRE A MENADITO. E SO CHE CE LIHAI. 

TI HO PROMESSO SETTEMBRE E SARAI SETTm.ffiRE. L'IMPORTANTE El CHE 

TUTTO IL TESTO SIA BEN CORRETTO E COMPLETATO IN TUTTI I SUOI ASPETTI.LA 

CARTA E' GI!I IN MAGAZZINO, PRONTA. LE ILLUSTRAZIONI SONO TUTTE FATTE. 

LA STAMPA E LA RILEGATURA, ORA CHE SIAMO IN UNA GROSSA TIPOGRAFIA, SI 

FANNO IN POCHI GIORNI. STAI TRANQUILLO E GODITI QUESTE POCHE FERIE 

(SUPPONGO, LAVORANDO A PIENO RITMO COME FACCIO IO). 

I PIUI CORDIALI SALUTI A TE E ALLA TUA COMPAGNA, 
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Avvortenze. 

I~ carattere originale ùell' ~~nciclopedia e il eran nwnero di collaboratori 
hanno reso imr-ossibile una piena uniformità dei critoriredazionali;la LUS~ 
re, il tonoi.!·o stile delle voci aOllO ,li volt:'l in volta in ra.pporto con la na
~ura, de~~'az'c;omento 9 ~a porsonalità del collaboratore.I~ militare in genere 
o piu conciso,. secco, ed ha la tendenza. ad elaborare ~ brevi, non 69LlIJre 
oomplete dn~ punto di vista dei rifel'imonti atoric1.; il politico,non di rado 
ai lascia prendere la mano ùella passione; lo storico é scrupoloso,organico, 
Itlotoc1ico,r13 1:1J.J.e volJ.;o non coglie od elimina, cOl1oiderandole scorie propagan 
diotiche,elementi indispenfJabil~ la ca.ratte:r.iz:Z;~.ll·e il. clima d.ell'epoca .. 

Alcune vOlZi sono state e1abor~-l te dn più autOl'i in relm;ione alla parte mi11-
t~re o politica, nl periodo dell! ~ntifascismo o della Resistenza cui si rife 
ricce la voce atesoa. In tL\li cnsi la voce o non é firmata o porta due firme. 

1 .. 2 t::aggior parte d&l1e voci non sono firmate non r..erché mono impor'tanti od 
abbiano riéhiesto mel'lO impeGllo di ricerco. dj. al t:r.e, ~l. -per il fatto che i col
laboratori permo,nenti ed i rednt:tbri che hanno elaborato molte voci hunno 
proferi'tic f'irE;.!l!'e aol-!;mlto C).v..ando lo ritennero necessario. 

Avvenimenti militari e politici sono elencati o col nomo dell'avvenimento 
st013S0 o con c: v.,ello della loe;:.'\lita O"li'e lotte e ba"(jtaglie Bono sta.te ~ 
:1&ÙR sostenuto o ~~Q.i~E-.Q., Antif2ccismo, Avqntino,ecc, oppurG Anzio,Aloo, 
Alf'cnoine, ~s, :Der..e ·:i :!.oto. , LD.l'd ine di S.l'el'cnzio,Cnporetto, Cc,[3cia,~ 
y o. ssino. 

Le voci di una straee, di una batt~elia o fatto d ' @X'me;si trovano di norma 
elencate col nome che esse hnnno assuntolanche se tale nome corrisponde a 
qv.ello di una picc.:ola f 'r uziol100/1ocali tà e 1'1.0n al comune. 

~ralvol.to_ , . invece, s ('9cie nei c3si i:.1 cui non 'hanno (lw:to un'apposi-ta voce) 
si troveranno menzionate nel testo delle voci rias8untivè dedicate ad ogni 
provincia. 

pUI' dnndo a centinaia di azioni <3 'battaglie politiche e militari una apposita 
voce, ai é ritenuto di dover 91.:\bo1.':11.'9 U:."'la brEwe \1'00(;) ri~ssuntivd per oeni 
provincia che d.ia i tratti essenziali delle origini e do1.1::\ oonsistenza. del 
movi.-mento opoJ.'aiO, antifasciErta e dei suoi s'!J'iluppi nella Resistenza, d,ella 
provincia stes~a. 

Non tu.tti gli a vvcnimenti poli-liici e mili tnri del pel'iodo 1920-45 potevano 
t:rovnre posto in co:,ù pochi VOltli-Ui. La aceJ, ta é Ci-ì tlut:O\ ~~ sui pih 
import!'luti e su. qu.elli anoora og[;i ogt-:etto di stw,i e rj.cerche. Si é contom
f..cl'é;\'ta l'eSigenza di tl~.l;ì. JG'l;are f'ononillEllli e avvenimentii di Rua importa.nza na
zionale o intel"nazionnla con çl.uella di fare conO r:'JOel~3 l.a resis'Genza i t::lliana 
nelle soo migliaia di azioni 10coli che cal'"atteri::iz~mo la guerra. partigiana. 

L'azione di un Dt~Uo di gap?isti,nel distrugeere un araodromo,assaltare 
un treno od un comando tedeac:o o quella òl una fnbl§t~ione partigiana nel 
l :l barare un villneGio od una zona heJ:Ulo :t::1 -10~:::1?w4ffi?M nella guerra par 
tiginna anche se n~n h::mllO &V1.l.to la r~&J~~'- dello sbarco a Sal.erno, delle 
Qaua1ltro giornate di Nnpoli,m c:e~la T.Jiberazione dell'Ossola. o delle gigante 
eche battaglie l!pmdiy.taNXXDxW~M:UfJDa quali lo sbarco in Normandia,8't81in 
grado, ecc. .. _ .. . . _ __ _ ._0.-, ' . , _. 
~~~ie4:~~~1.:l.'tG1rO'%F'nl1!e'Cl'tan~ 
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Lo stesso termine di battaglia nella guerriglia partigiana, é risaputo, ha si
Gnificato di verso che non nelle guerre regolari. Raramente und1;;-battaglia}.lpar 
tigiana impegna masse di mugliaia di uOJpini, quasi sempre vi partocipano sol 
tano alcune decine di UOmini,alJi massimo qualche centinaio)dalle due parti. 

Tra le azioni e le battaglie parti6iane
i
" é stata data la preferenza li quelle 

sulle quali le ricerche hanno già dato a possibilità eli alborare una voce 
documentata con dati abbastanza precisi sul1.e forze che vi hmmo partecipato, 
sul numero ed i nomi dei caduti,. Le azioni di guerra e le strag~delle quali 
sin' ora non é stata re peri te. la necessaria documen"tazione, sono ricorda:tJe 
nella voce riassuntiva dedioata alla provincia ove sono avvenute. 

Le biografie non sono state fatte, come avviene per le altre Enoiclopedie 
sol t nn"Go in base ad un inùice di notorietà della persona,ma sulla base dall t 
effettivo contributo apportato nella lotta contro il fasciamo e nella Resi
stenza. Tuttavia in ragione dei limiti dell'opera,una scelta,anche se fatta 
a malincuore, si é imposta. Sarebbe stato impossibile dedicare un'apposita 
voce ad oeni partigiano e neppure ad O&~uno dei oaduti in combattimento,nel
le oaroeri e nei campi di concentramento,il che avrebbe compartato oltre 
200 mila voci soltanto per le biografie. La scelta é stata fatta con obbiet
tività in base ad un criterio di categorie: sono state fatte le biografie dia 

tutte le medaglie a'oro della Resistenza,indistintamente,m11itari e civil 

di omi antif8ociota che sia stato condannato ad almeno 5 anni di reclu
sione da~ Tribunale speciale e che abbia in seguito continuato la lotta 

" parteCipandO o a11a guerra in difesa de1.la Repubblica sPSo~la o alla 
Resistenza, in Italia. :i:HxP.l:xrur:b~n o in qualche altro paese (Francia," 
Jugoalavia, Grecia, ecc) " 

(Tutti i condannati dal Tribunale speciale,indistintamente,saranno 
ricordati ed i loro nomi si troveranno in calce alla voce dedicata alla 
loro prOvincia di origine). 

di Olmi p:Artie;ia.'1o caduto o vivente che abbia ricoperto inoarichi diret 
tivi da coraandan·te o commissario di Bri{sata in su, e di ogni partigiano 
a patriota cheJPur non avendo comandato grandi ~ità partigianejsi sia 
particolarmente distinto in azioni di massa. o 4\-LiJùi tari di rilievo, anche 
se non é stato insignito di decorazioni 

dei presidenti ed es"oonenti <lei principali C.L.U. e comandi militari 

T.ra queste due ultime categorie/la omissioni involontarie sranno purtro~ 
IlO non Iloche"an ragione del fatto chi alla testa dei C.L.N., dei Comandi 
militari reGionali o specie delle Brigate e divisioni ~x 
si sono susseguita diverse persone 

Le voci sulla persone oltre ai dati oggettivi e biografici SOllO oompletate 
da notizie e informazioni ~lrticolnri,speaso inedite,sulla loro vita e atti 
vi tà. r.olte biografie sono occasione por il r;lcconto eli episodi di lotta 
o per fornire le caratteristiche di una formazione partigiane. Ad esempio. 
xtla voce Barale Giovanni comprande anche notizie sulla formazione particia 
na "Barale" costituita dopo ~a morte del protagonista. (.yI'" t- ,1 ~,J}l. K.<o'/"-te 

Q,ttri, 



- Inigliaia di antifascisti, patrioti e partigiani purrJ:meri te;yoli dei quali 
non é stato possibile dare la biografia, sono nominati, molti pi~ di una 
volta)1n questa o quest'altra voce di avvenimenti politici o azioni parti 
Giano e figureranno nell'indice completo annesso all'ultimo volume dell'o
pera. 

I nomi dei ca duti in comoott1:mento o vittime delle stragi,quando sono nume
rosi si trovano elencati per ordine alfabetico in modo da favorire il let
tore/ nella ricerca. N.aJ. c,~ so in cui in lOl'm onore siano stati eretti cippi · 
o emessi comun teati uffioi:;!'li, i nomi sono da:!:i nello 8t0300 ordine in cui 
si trovano nei monumenti e nei documenti dova nell'elenca zione sono DKtxxxx 
stati forse seguiti criteri divorsi (gradi,pos ti Occu.~jti,ecc). 

Tra le voci biografiche si trovermmo anche quelle di personalità civili 
e militari che ha nno assolto Cid un ruolo particolare no€,;li anni del f36c1-
SUlO e durante ].a seconda gue.I'~'a mondiale,anche se non appartengono all'anti 
f a scismo e alla liesis"OOi1za o Si t~wraxlllo neCEHjSal'~llOOnta anche quella dei 
p:i:ilncipali 081)0210nti del reg ime 1'13.60iuta. 

Lé voci dagli. avvenimenti più importanti sono state corredate dalla biogra 
1'18 essenziale per favorire il lettore che desiderasse maggiori in:formazio 
ni e app~ofcndixe lo studio sull'argomento. 

Il 40 volume di a,l)pen.:ij.ce oomp.I'ollderà un' ampia cI'onologia dogli avvoniman
ti più importanti dal 1920 al 1945, una E~a l)iblioer~fia scelta delle 
opere sul fascismo e sull' antifasoismo,ltelenco di tutte le Brigate e Divi 
sioni partigi~~e,dei prinCipali Biornali antifascisti e della Resistenza, 
e degli m'li e cnn ti pe triot'\;ici e 'Pa:t'tigiani. 

l3en.ché Popera si pre senti per ord.ine alfab';}tiico e sia di facile consuJ.ta 
zione, si é ritenuto utile f arle seguire da un indice di tutti i nomi che 
sarà pubblicato nell' ul"timo volUL1a. 

-L'opera é illustJ:'a ta da fotografi~ e cm'te ohe h8nllo stretto rapporto col 
testo e lo integrano. 



• ... -
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Avvertenze. 

Il carattere originale dell'Enciclopedia e il gran numero di collaboratori 
hanno reso impossibile una piena uniformità dei criteri redazionali;la misup 
ra, il tono,lo stile delle voci sono di volta in volta in rapporto con la n& 
tura dell'argomento e la personalità del collaboratore.Il militare in genere 
é più conciso, secco, ed ha la tendenza ad elaborare ~ brevi, non sempre 
complete dal punto di vista dei riferimenti storici; il politico,non di rado 
si lascia prendere la mano dalla passione; lo storico é scrupoloso, organico, 
metodico,ma alle volte non coglie od elimina, considerandole scorie propagan 
distiche,elementi indispensabili a caratterizzare il clima dell'epoca. 

Alcune vomi sono state elaborate da più autori in relazione alla parte mili
tare o politica,al periodo dellA antifascismo o della Resistenza cui si rife 
risce la voce stessa. In tali casi la voce o non é firmata o porta due firme. 

La maggior parte de~le voci non sono firmate non perché meno importanti od 
abbiano richiesto~o impegno di ricerca di altre,ma per il fatto che i col
laboratori permanenti ed i redattori che hanno elaborato molte voci hanno 
preferito firmare soltanto quando lo ritennero necessario. 

Avvenimenti militari e politici sono elencati o col nome dell'avvenimento 
stesso o con quello della localita ove lotte e battaglie sono state g~ 
xHta sostenute. Armistizio, Antifascismo, Aventino,ecc, oppure Anzio,Alba, 
Alfonsine, Bovel3' Benecticta, Bardinedi S.Terenzio,Caporetto, Cascia,Casoli 
Cassino. 

- Le voci di una strage, di una battaglia o fatto d'a~e si trovano di norma 
elencate col nome che esse hanno assunto anche se tale. nome corrisponde a 
quello di una piccola frazione,località e non al comune. 

Talvolta uinvece,specie nei casi in cui non hanno avuto un'apposita voce 
si troveranno menzionate nel testo delle voci riassuntive dedicate ad ogni 
provincia. 

pur dando a centinaia di azioni e battaglie politiche e militari una apposita 
voce, si é ritenuto di dover elaborare una breve voce riassuntiva per ogni 
provincia che dia i tratti essenziali delle origini e della consistenza del 
movimento operaio,antifascista e dei suoi sviluppi nella Resistenza,della 
provincia ste.ssa. 

Non tutti gli avvenimenti politici e militari del periodo 1920-45 potevano 
trovare posto in così pochi volumi. La scelta é caduta swiiRxt-x±a sui più 
importanti e su quelli ancora oggi oggetto di studi e ricerche.tSi é conte~ 
perata l'esigenza di trattare fenonmeni e avvenimenti di 2BXB importanza na
zionale o internazionale con quella di fare conoscere la resistenza italiana 
'nelle sue migliaia di azioni locali che caratterizzano la guerra partigiana. 

L'azione di un pugno di gappisti,nel distruggere un areodromo,assaltare 
un tren.o od un comando tedesco o quella ~i una fo~~~ione partigiana nel 
li berare un villaggio od una zona h~o Ft· lorQ ~gp~ nella guerra par 
tigiana anche se non hanno avuto la ~~~adello sbarco a Salerno, delle 
Qauamtro giornate di Napoli,. de11a Liberazione dell'Ossola o delle gigante 
sche battaglie ~BZ~pKXXixxiXÈaxaxiBBK quali lo sbarco in Normandia,Stalin 
grado,ecc. 

Le pat'e3.g'I1'EJ' ''d.e:1la.· gaerxa partig1:alla~~ssp'tlt-o -non impegnat.l:Q~::s~non 

ttm -.w...--~.~" 
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ilXli:aàxp".untt 
Lo stesso termine di battaglia nella guerriglia partigiana,é risaputo, ha si
gnificato diverso che non nelle guerre regolari. Raramente una battaglia par 
tigiana impeer.l.a masse di mugliaia di uo:p1n1, quasi sempre vi partecipano sol 
tano alcune decine di uomini,a~ massimo qualche centinaio dalle due parti. 

Tra le ·azioni r le battaglie partigiane é stata data la preferenza a quelle 
sv~le quali le ricerche hanno già dato la possibilità di elborare una voce 
documentata con dati abbastanza precisi sulle forze che vi hanno partecipato, 
eul numero ed i nomi dei caduti. Le azioni di guerra e le stragidelle quali 

/ sin 'ora non é stata reperi ta la necessaria documentazione, sono ricorda:be 
/ nella voce riassuntiva dedicata alla provincia ove sono avvenute. 

Le biografie non sono state fatte, come avviene per le altre Enciclopedie 
soltanto in base ad un indice di notorietà della persona,ma sulla base dell' 
effettivo contributo apportato nella lotta contro il fascismo e nella Resi
stenza. Tuttavia in ragione dei limiti dell'opera,una scelta,anche se fatta 
a malincuore, si é imposta. Sarebbe stato impossibile dedicare un'apposita 
voce ad ogni pa11 ·!;igiano e neppure ad ognuno dei caduti in combattimento,nel
le carceri e nei ce~pi di concentramento,il che avrebbe compartato oltre 
200 mila voci soltanto per le biografie. La scelta é stata fatta con obbiet
tività in base ad un criterio di categorie: sono state fatte le biografie dia 

tutte le meda~p;lie d'oro della Resistenza,indistintamente,militari e civil 

di Ogni antifoscista che oia stato condannato ad almeno 5 anni di reclu
sione dal Tribunale speciale e che abpia in seguito continuato la lotta 
partecipando o alla guerra in difesa della Repubblica spagnuona o alla 
Resistenza, in Italia, i~xx~ o in qualche altro paese (Francia, 
Jugoslavia,Grecia,ecc) 

(lutti i condannati dal Tribunale speciale,indistintamente,saranno 
ricordati ed i loro nomi si troveranno in calce alla voce dedicata alla 
loro provincia di origine). 

di Ogni p9.rtigiano caduto o vi ven te che abbia ricoperto incarichi diret 
tivi da comandante o commissario di Brigata in su, e di ogni partigiano 
e patriota che pvx non avendo comandato grandi unità partigiane si sia 
particolarmente distinto in azioni di massa o dimlitari di rilievo,anohe 
se non é stato insignito di decorazioni 

dei presidenti ed esponenti dei principali C.L.N. e oomandi militari 

Tra queste due ultime oategorie le omissioni involontarie sranno purtro~ 
po non poohe ;in ragione del . fatto chà alla testa dei C.L.N., dei Comandi 
militari regionali o specie delle Brigate e divisioni K8~ 
si sono susseguite diverse persone 

Le voci sulle persone oltre ai dati oggettivi e biografici sono completate 
da notizie e informazioni particolari,spesso inedite,sulla loro vita e atti 
vi tà. r.:~ol te biografie sono occasione por il racconto di episodi di lotta 
o per fornire le caratteristiche di una formazione partigiane. Ad esempio 
axla vooe Barale Giovanni comprende anche notizie sulla for~zione partigia 
ila "Barale" costi tui ta dopo la morte del protagonista. c" "l " ( '.I WwJo fl-t m.,tt 

P.,l'k~ 



mig~iaia di antifascisti,patrioti e partigiani purvmerite~o~i dei qua1i 
non é stato possibi~e dare la biografia, sono nominati, mo~ti più di una 
vo~ta in questa o qusst'a1tra voce di avvenimenti po1itici o azioni parti 
giana e figureranno nell'indice comp~eto annesso al~'ultimo volume de~~'o
pera. 

I nomi dei caduti in combattimento o vittime de~~e stragi,quando sono nume
rosi si trovano e~encati per ordine alfabetico in modo da favorire il ~et
tore nel~a ricerca. Ne~ caso in cui in ~orm onore siano atati eretti cippi 
o emessi comunicati ufficiali, i nomi sono daDi ne~~o stesso ordine in cui 
ai trovano nei monumenti e nei documenti dove ne~~'elencazione sono B&ixxxx 
stati forse aeguiti criteri diversi (gradi,posti occupati,ecc). 

Tra ~e voci biografiche si troveranno anche que11e di personalità civili 
e mi~itari che banno assolto ad un ruo10 partico~are neg1i anni de~ fasci
smo e durante ~a seconda guerra mondia~e,anche se non appartengono a~'anti 
fascismo e al~ Resistenza. Si triveranno necessariamente anche que~~e dei 
pimncipali esponenti de~ regime fascista. 

Lé voci deg~i avvenimenti più importanti sono state corredate da11a biogra 
fia essenzia~e per favorire i~ ~ettore· che desiderasse maggiori informazio 
ni e approfondire ~o studio sul~targomento. 

I~ 40 vo~ume di appendice comprenderà un'ampia crono~ogia deg~i avvenimen
ti più importanti da~ 1920 a1 1945, una B~a bib~iografia sce1ta de~e 
opere sul fascismo e su~~'antifascismo,1'e~enco di tutte 1e Brigate e Divi 
sioni partigiane,dei principali giorna~i antifascisti e de~la Resistenza, 
e deg~i inni e canti patriottici e partigiani. 

Benché ~'opera si presenti per ordine a~abetico e sia di faci~e consulta 
zione, si é ritenuto uti~e farla seguire da un indice di tutti i nomi che 
sarà pubb~icato ne~'ultimo vo~ume. 

-L'opera é i~ustrata da fotografie e carte che hanno stretto rapporto c01 
testo e ~o integrano. 



AVVERTENZE SUI CRITEHI: DI CmU'ILAZIONE DELL' OPERA 

L'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza si compone di 

5 volumi. Il quinto volume è destinato ad accogliere i necessari 

a ggiornamenti e completamenti, l'indice analitico generale, una 

ampia bibliografia, una dettagliata cronologia degli avvenimen

ti e altri utili ausili alla consultazione dell'opera. 

La voci sono presentate per ordine alfabetico. Nella loro scelta 

e compilazione ci si è attenuti ad alcuni principi generali che 

verranno qui di seguito esposti. 

Voci biograf'iche 

Specifiche voci sono sta t e :fatte pera 

-l'LL Medaglie d'oro della Resistenza (sia militari che civili)a 

b) mlti f ascisti condannati ad almeno 5 a nni d i reclusione dal 

bunale Speciale, e che abbiano success ivAmente continuato la 1.e 

lotta contro 11 f'ascismo in Italia o all'estero (Spar:na, Frana ~ 
eia, Jugoslavia, ecc.). - 1~ 

c) partigiani, caduti o viventi, dal livello di comandante o com.... f 
missario di brigata in sù. presidenti e altri esponenti dei ~ ~~ 

Q ~. 
principali C.L.N. e Comandi militari, partigiani e pdrioti ~ ~ 

che si siano particolarmente dis t inti in campo militare o poai~~ 
litico, o che abbiano onorato e illus-tra to con le. loro opere 'i. ~ 
la lotta antifascista e la Resistenza, (;~o,..i4'1c. I." .p~ ~ 'i Il 

d) personalità politiche, militari, dell'economia e della cultua ~. 
ra che, dol primo dopoguerra alla Liberazione, in Italia o 

all'estero, abbiano svolto un ruolo nella lotta contro il fa= 

scismo. 

e) uomini di Stato, capi ed eroi rivoluzionari di ogni paese di. 

stintisi nella lotta contro il fascismo e l'imperialismo, 

f) --esponenti del fascismo e del nazismo. 

Le involontarie . omissioni, nel quadro delle suesposte categorie, 

varranno colmate nel quinto volume. La mageiore o minore ampieza 

za riservata a ciascuna voce dipende esclusivamente dal criterio 

mirante a :fissare,per ogni biograi"ia. i momenti r:iS;)nuti politica

mente e cronologicamente significativi sotto l'aspetto della lotta 

antifascista. 

Voci con esponente g eografico 

a) Per ciascuna provincia italiana si è tracciato un profilo della 
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looale storia antirascista e resistenziale, partendo dalle vi

oende del movimento operaio laddove questo ha importanti tra

dizioni. Voci dello stesso tipo sono state compilate per tutte 

quelle località e quei centri non capoluoghi di provincia che 

hanno avuto particolare importanza nella lotta contro il ra

scismo e nella Guerra di liberazione nazionale (per es.1 ~a 

ta, l-'onte. Alfonsine, ~, Carpi, ~. ecc.). 

b) ~ più rilevanti episodi ààla lotta antirascista, i ratti d'ara 

me partigiani, le battaglie campali, gli sbarchi e le operazio= 

ni militari degli Alleati durante la seoonda guerra mondiale, 

le uccisioni, le stragi e le aAtre rappresaglie compiute dai , 

tedeschi e dai rascisti, i campi di sterminio ecc., vengono 

generalmente riportati sotto il nome della località ove ebbe_ 
.d4WnteJ 

ro luoeo. cosi come ~~ passato alla storia o viene traman ... 

dato dalla tradizione popolare. Il nome può essere seguito O 

meno da altre indicazioni. Si hanno, per esempio. le vocia 

Alagna, Eocidio di f Albaro, Rappresaglia di; Albinea, Az!~ 

2.!. Anzio, Batta'llia di. rota anche, più brevemente. ~, ~a 

~J ~. Oppure. Allocchi. Ponte dogli, Bosco delle Casta= 

.G!l2.' eoc •• Di norma ci si è limitati a indicare il solo nome 

geografico quando una stessa località è stata teatro di più 

avvenimenti, e anche quando .-__ !CI"'ID è sembrato di per sè sur-

ricientomente evocativo (Es •• Ardeatine, Fosse). 

Analoga\\lente si è proceduto per le numerose voci riguardanti 

la guerra di spag~idi J2if tutte le altre concernenti locali

tà non italiane. (A11 denne, Dattaglia clelle, oppure Auschwitz, 

Duchenwald. ecc.). /1~e~; 
c) Nelle voci aventi me esponente il nome di uno Stato (~ ... 

• Dulnuria. Cecoslovacchia, ~ ecc.) il 

lettore prorilo della storia del paese stesso, di 

norma a partire da la prima guerra mondiale, ma con particolaa 

re rirerimento al e vicende del movimento operaio o contadino, 

alle lotte condo te per l':i.ndipendenza nazionale e alla Reei

stenza. 

Per i paeat coloniali (Algeria, Congo, Cuba, ecc.) e per A' 
..t'o-uv . ~_~_./ 

quelli ch ancora e., r'!!I1 .. so t,to il dominio coloniale (~ .. 
e..UOU~/~~ 

la) ) si ~ considerata (l:aStorla della lotta di liberazioa 

t:: 
ino alla conquista dell'indipendenza o ancora in corso. 

Por i paesi extra europei ohe non hanno direttamente subìto 

il nazirascismo e~~~ i movimenti di liberazione non hanno 

• ' • /; '/,- .1(1,1' ~ J"'IIIIIo ,.~" ..-.. ~-
NI4,J, '" 1""1. - 1,1tAf. • ,,.., I ti·""'" • ...le. S......,.· ~ 
,. ~J...k .t..J... I~ 1'1~ _'4 HA~ ~ ."" • .ila -.c.. ~ J..,(. 

,ic,lA...!. ... """- -k..:.. -4 ./~ 1''''- I .. J. ... u..~" Wl. 

.llit,Jf.·"". /',,,.,.,, •. ....,4 



ancora a.sunto ampiezza rivoluzionaria,ci si è limitati a voci 

riassuntive (per es., in Amorica Latina si troveranno i oapito. 

li Guatemala, Vonezuela, Colombia, ~. e informazioni su .!2: 
~, Erasile, Santo Domineo, ecc.). 

Voci varie 

Il vastissimo repertori~ delle altre voci è stato ~volto secondo 

precisi filoni temat~c~~ttenendosi. all'interno di ciascuno di 

que"ti, a dgterminattS ~. Pq.~r alcuni dei filoni più importanti 
'9~ '?#~. 

si tenga.. presente l! g jpt i P . ' 

Formazioni partigiane e unità militari 

Le più importanti formazioni armate della Resistenza, le unità 

regolari dell'esercito e quelle altre forz(' militari che evolsero 

un ruolo nella lotta contro il fascismo ~gna. ecc.) vengono trat

tate in specifiChe voci, nel cui esponente è data O meno la prece ... 

denza al nome proprio (si ha, per es •• Arno. Divisione, Ariete. Di= 

visione, Cremona. GrupllO di combattin:Jcnto, Ascaso. Colonna. Ma an= 

che I Brigata Garibaldi in Spaffi1a, BattaGlione Alleato). 

In voci di ~2Rmt~ impostazi~~no invece trattate, nel 

loro complesso, le formazioni partigiane facenti capo ai diversi 

partiti del Comitato di liberazione nazionale (Autonome. Fo r mazioni, 

Brigate cattoliche, Brigate Giustizia e Libertà; Erigate d'as s alto 

Garibaldi, e cosi via), come pure le varie Armi dell'eeercito ita= 

liano (Aeronautica, Alpini I Carabinieri. ecc.), e anche le princi

pali forze armate di altri paesi che contribuirono alla liquidazio= 

ne del nazifascismo (es. Armata Rossa). 

Le particolari vicende delle unità minori vanno invece di norma 

cercate nelte voci con esponente geografico, cioè facendo riferimen ... 

to ai luoghi in cui quelle vicende volta a volta ei svolsero. 

Partiti e altre :forze politicl:l.! 

Ogni partito e movimento politico antifascista, ma anche quelle 

forze che in qualsiasi modo abbiano in:fluito nolla storia italiana 

nella prima metà del secolo (quindi lo stesso partito fascista, e 

quelli che lo promossero e 10 eoetennero),trovano trattazione in 

una o più specifiche voci. Allo scopo d i avere fin dal primo volu= 

me dell'Enciclopedia alcune di queste voci fondamentali. necessarie 

per la migliore comprensione dell'opera nel suo insieme, se ne ~ 

parzialmente rovesciato il nome. Il lettore troverà quindi la Vo

ce Azione. Partito d t alla lettera A, la vooe Comunista lialiano. 
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Partito alla C, e così via. 

Informazioni dettagliate sui movimenti politici minori e sui 

6TUppi aventi influenza locale sono da ricercarei invece nelle 

voci a esponente geografico (province e altre località), o in 

voci d'impostazione generale quali Antifascismo giovanile e stu= 

"- d~nte5co, Antifasc.ismo giovanile organizzato, Anarchici, eco •• 
7)iC='-----

Organizzazioni sindacali, di massa, combattentistiche, ricreati ... 

ve, ecc. 

Per molte di queste organizzazioni, dal nome particolarmente 

lungo e non sempre facile da tenere a mente, si ~ preferito usaa 

re come esponente della rispettiva voce la sigla con la quale vena 

gono correntemente indicate. Si cerchi perciò A.N.P,I. e non ~ 

ciazione Nazionale partiGiani d'Italia, A.N.P.P.I.A. e non ~CI 

ciazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, 

A.N.M.l.G, e non Associazione nazionale mutilati e invalidi di 

guerra, e così via. 

Giornali. riviste. al!r~ pubblicazioni 

Per ogni quotidiano o periodico, per ogni rivista o altra pub= 

blioazione diff'usa legalmente o clandestinamente durante il vonte~= 

nio fascista, ma che comunque abbia svolto un ruolo nella lotta 

contro il fascismo, un'apposita voce ne traccia la storia e for

nisce gli elementi di giudizio. Analogamente si ~ prooeduto per 

le più importanti pubblicazioni fasciste, e per quelle che hanno 

ispirato e sostenuto la politica del fascismo. Gli estratti delle 

pubblicazioni. eventualmente citate in altre voci sono reperibili 

attraverso l'indice analitico generale. 

J.fomenti e forme della lotta antifascista , 
E# parso utile fermarsi sui principali momenti e sulle più ca=-

ratteristiche forme della lotta antifascista e della guerra partia 

gi~a. A tale esigenza rispondono voci d'impostazione generale,* 

quali Attività legale, Agitazioni sindacali. Astensionismo, A1= 
tesismo, Antisabotaegio, _ • e altre ~ 

~ che hanno per esponente una particolare parola d'ordine 

("Agire subito". "Arrendersi o perire ft) ~. In questo stesso 

ordine di idee, non potevano manoare info~mazioni sul .contributo 
l"1'11i&ç~ 

dato dalla Resistenza italiana al patrimonio di esperienze~omu. 

ne a tutti i combattenti della libert~, attraverso voci come !l
tentato, Attacco partigiano. ecc •• 
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Le misure represRive dei regimi fascisti trovano ampia tr.atta~ 

zione in voci d'impostazione genera1e (Ammoniziono, Amnistia .• ~a 

dici fascisti, Confino. Carceri fasc~ste. ,fontro lerrL Ila 

tavecchia, Carcere di, Castelfranco, Carcere di, o a bande di tor

turatoria Alfieri. Danda, Carit~t. Danda). 

Temi di stor:l.a economica e finanziaria 

Apposite voci sono dedicate a11a storia delle p:f.ù importanti 

imprese industrinli italiane e dei mageiori isti,tuti bancari, so= 

prattutto in riferimento ai loro rapporti di collusione col faa 

scismo (Ansaldo, E!2!' ~J Banca d'Italia, Banca nazionale del 

~, ecc.). Insieme ad altre voci di impostazione più genera ... • 

le {Autarchia; Capitale :finanziariO, Corporativismo :fascista, 

.2!:lli economica, ecc.) mirano a dare un quadro della politioa 

economica del fascismo, quale può _ risultare a~la luce delle inda= 

gini c~~~_~p~~~~~gip~f*~a~'~~~~~~~~ condott~fino a questo momento in un 

campo nel quale, ovviamente, pormangollO vaste zona d'ombra. 

Cultur.a, arti e sc:l~ '; ... ~ 
J) ,'tle/i4e. Vile-,' I 

l/l!!f!l1 !SI1"1tfSCNt dellEnciclopedia' dedicate, a\f~nqe dell~ cul-

tura italiana negli anni del fascismo, in CCWi,ij"4mS#'§r;;,,'~ ge .. 

nerale (Cultura e fascismo; Arte e Rosistenza, Architettura e fa= 

'<?f/'i,iiii;jt"r: 

1*1 1. "li ehi. t "et .... 

jMi x??:l1cts StoYnD 'W' t lSi* O!H4§h.heni=:='~"_ 

tìZTrlt:llfif ,te'lIM preY1$St i: 

ce analitico generale (per il quale si possono prevedere non mea 
0'~ U1-u.cL.6".~ c..e.~ ~/ 

no di .50.000 termini di riferimento) • 3& $t&~(srulUeno per 

lavorare sui diver~i filoni. A questo fine verranno anche sugge

riti ~ "scherniR ~ nei quali le voci., oltx;ech' per 

gruppi tematici, si troveranno ordinate secondo" programm~·lo= 
gic('di~ ~. 

strutturazione delle vooi 

Data la grande varietà dei temi, vano sarebbe pretendere per

fetta omogeneità nei criteri di strutturazione delle singole voci. 



Si è dato spazio alla documentazione cartoura:t'ica, spesso tra= 

scurata. D'ogni battaglia, d'ogni scontro di qualche importanza 

il lettore troverà la cartina dei luoghi, con le indicazioni (nc=

cessuriamente sommarie) delle linee di attacco, delle posizioni 

di di~esa e cosi via. I nomi e gli altri dati geogra~ici sono sta

ti tratti dall'Atlanta del Touring Club Italiano a dall'Annuario 

generale dello stesso (1968). 

sr' IlAIv 
In calce a ciascuna voce f'irmata ...... la sigla da cui, consul= 

tando l'elenco situato all'inizio del volume, si può risalire al 

nome dell'autore. Accanto 0.1 nome vengono sommariamente ricordati 

il ruolo svolto nella Guerra di liberazione, l'eventuale titolo 

accademico e le più importanti cariche pubbliche rivestite negli 

rulni dcI dopoguerra. Per la. maeeioran7.a dei nostri Collaboratori, 

dirigenti della lotta antif'ascista e c~la6!easis f,~za o autorevo= 

li eRponenti del mondo culturale, è più am= 

piamente illustra~ n elle voci di questa stessa • . 

Delle opinioni e delle in~ortnazioni date in ciascuna voce f'ir= 

mata rispondc 'l'autore. Alcune voci, elaborate collegialmente, 

recano ~irme ab~illal;e. o s~o sottoscritte da c,ia6cun autore per 

la l'arte che gli compete. ~ M'olte voci non risultano f'irmate. non ,.,,"-
signif'ica che aCess€abbia corrisposto o cor risponda un minore im= 

pegno, ma '*c'ricff seno dovute al lavoro della Heda,zione. '9 quale Ba 

pj spend e ne'! sng :btai .. lIi<:4 ...-I ul /" ..i~ .... ',.,,. l'''';''' Jt· ~ 
,(~~.h ritAA'I. .4.1,., /".' l' ,,(I .. ,) Il .) JJ ... f'~ itJIt, A "ti,,' 
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n6 la ei ~ irnpOflta •• risolvere taluni problemi di equilibrio al ... 

l'interno de l la voce,ei ~ preferito ricorrere all'uso di diffe~~n. 
t:f, caratte1'i tipografici. Si ~ adottato un carattere di corpo mino

re p~r distinguere di volta in volta c.1al.la esposizione "principaleR 

quelle parti che sono piuttosto di documentazione, testimonianza, 

commento. In corpo tipografico minore sono etate di norma trascrit .. 

ti anche gli elenchi dei caduti, delle vittime di rappresaglie coma 

piute dai nazifascisti, e quelli dei condannati dal Tribunale Spe

ciale. 

Le voci più lunghe sono state suddivise in vari capitoli, allo 

scopo di renderne più chiara la strutturazione interna. 

In calce a numerose voci si sono infine aggiunte alcune essen~ 

zia1i indicazioni bibliografiche. Una completa bibliografia gene

rale aui tomi trattati dall'Enciclopedia verrà data nel quinto vo=

lume. 

Uso dei rimandi e dei corsivi 

Si è fatto uso di rimandi, nella forma "Si veda la voce ••• • o 

in quella abbreviata "(v.)", solo quando la lettura della voce 

di rimando è sembrata strettamente consigliabile per la miglio= 

re comprensione dì un determinato testo. Non si sono ~ segna ... 

late tutte le voci esistenti per non appesantire inutilmente la 

lettura. 

Il corsivo ~ stato di norma usato per tutti i nomi e termini 

destinati a essere inseriti nell'Indice analitico generale, th 
~~~C -ne.., J'~~ 

, la diversità di carattere ~facili~ la ricerca : i~ 
P::jlJ~· 

~?~rr~ Quando lo stesso termine viene citato ripetutamente, 

lo si è messo in corsivo soltanto la prima volta che compare nel 

corso della voce. 

Illustrazioni 

Dato il carattere dell'opera si è ritenuto di dover limitare 
..ee oh:-u-r e.uS'/~~' ~p 

il nume:ro e .h.VWl~"é"" delle illustrazionJ.,\(por l'intima convina 
'" . o&;i:oefte ehe un testo denso e variamente articolat0At .. al si concilia 

con troppe figure da guardar~ Si ~ ~prop08ta l'immagin nella 

sua funzione di documento, esclusi vnment '. per integrnre un deter

minato aspetto del te8to~on sicura connotazione anagrafica e sto

rica. 
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Prefazione 

L'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza offre al largo pubblico 

la conoscenza e la ricostruzione critica dei principali avvenimenti della sto

ria d'Italia dal 1920 al 1945. Una storia delle idee e degli uomini. Per la 

primavol ta compaiono sulla scena non/isol tanto i leaders, i grandi eroi del 

pensiero e dell'azione,ma decine di migliaia di piccoli uomini in carne ed 

ossa, col loro nome, ognuno con la propria personalità grande o modesta che 

sia, di ciascuno si dice il contributo apportato, che per un gran numero si 

compendia nel sacrificio supremo,nel dono della vita. 

Non sottovalutiamo le funzioni cui assolvono le idee e le grandi perso

nalità nella storia, ma siamo persuasi che le idee diventano una forza e le 

personalità assolvono ad una funzione decisiva soltanto quando sono comprese, 

appoggiate e seguite dalle masse. "Le minoranze elette e intellettuali,aristo

cratiche e borghesi,possono decorare di martiii patiboli e prigioni,possono 

lasciare alla storia fatti e detti memorabili; possono scrivere pagine imperi

ture per sapienza o per audacia di pensiero; ma a sollevare le piazze e le 

città, a salutare la vittoria decisiva Bui campi di battaglia, a creare la 

nuova storia occorre l'anima,il braccio,il sangue del popolo",Co~cetto Marche 

si). Sempre le masse popolari sono state la forza motrice della storia, ma lo 

sono state in modo particolare, poiché vi hanno partecipato coscientemente e 

con funzione dirigente,nella lotta contro il fasciamo e nelle Guerra di Libe

razione nazionale. Ci é parso perciò più che doverso,indispensabile,ricordare 

con i fatti e gli avvenimenti i nomi dei protagonisti. 

Pur avendo quest'opera,per oggetto l'antifascismo e la Resistenza italia 

na, getta uno sguardo anche sulla Resistenza internazionale con delle voci 

riassuntive che illustrano e spiegano le più importahti lotte dei movimenti 

di Liberazione nazionale degli altri paesi d!Europa e del mondo,nel quadro 

della seconaa guerra mondiale e immediatamente dopo. Il ~egame tra questi av

venimenti é generalmente riconosciuto poiChé dalla Resistenza partl l'impuÌ~ 

al diffonlersi nel mondo di quegli ideali di libertà, di sovranità nazionale 

e di democrazia che accomp.lgnarono la lotta antifascista e che concorsero in 

modo deterlinante al crollo ~el colonialiamo. 

Il tempo cancella ogni cosa ed ancora più facilmebte tutto ciò che é 

~o.pa.t& Q . s&m'i:g-8:6ra1;cr. .... ~L&-~generasion1" d·i ·-'oggi·· òJj>0'C&-·.OGJ!l08OGn~,Qe.Ji-pe-rleQo 
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inesploraro o semignorato. I combattenti ed i caduti nella lotta per abbatte

re la dittatura fascista e per liberare l'Italia sono sempre più. raramente ri

cordati se non stmbolicrunente,come si onorano i militi ignoti. Sul loro sacri

ficio grava una seria minaccia,che su di esso scenda la notte dell'oblio o Noi 

sentiamo di avere dei doveri verso di loro a verso i g~ovani di oggi. La nuo

ve generazioni poco conoscono dàl periodo della storia d'Italia che va dal 

1920 al 1945,non sanno che cos'é stato il fascismo. E lo devono sapere per co

noscerne le origini,gli sviluppi ed in quali forme sussiste tutt'ora,per impe

dirne i ritorni e costruire una società veramente nuova,onesta e democratica. 

Per pochi periodi storici lo studioso incontra difficoltà cosi gravi come 

per quello che va dal 1920 al 1945. Vent'anni di dittatura, di lotte clandest~ 

ne, di stampa e cultura imbavagliate e poi di guerra, hanno in gran parte im

pedito che le generazioni più. giovani acquistassero, come avviene in tempi di 

libertà e di democrazia, quella conoscenza giorno per giorno,direttamente dal

la scuola,dalla vita e dai più. anziani. Né si pub pensare che poiChé quella 

dittatura é stata abbattuta,la si possa ormai anche ignorare. Il fascismo non 

pub essere ,~Q91lsidèIl~1tO una parentesi, qualcosa di estraneo alla nostra socie

tà, una sorta d1cadavere su cui é stata posta la pietra sepolcrale.Piaccia 

o no fa parte deila vita italiana e della nostra storia nazionale.Vi fanno 

parte gli avvenimenti e gli uomini, quelli che lo hanno voluto e sostenuto e 

quelli che lo hanno decisamente combattuto e rovesciato. 

Il lavoro é stato di gran mole e ' non facile (ha richiesto anni si lavo

ro tenace e continuo) pOiché il periodo storico di cui si tratta é ancora lar

gamente da esplo.::-are,la documentazione in gran parte da reperire,gli archivi 

di statonoD. ~ncora accessibili. La morte di molti protagonisti della lotta 

antifascista e di liberazione,il sequestro e la dispersione dei loro archivi, 

le falsificazioni da parte della polizia e dell'Ovra,le distruzioni dei tede

schi; hanno accrescmuto le difficoltà. Nonostante tutto siamo riusciti con 

forze e mezzi assai modesti a dare un ampio panorama dell'antifascismo e del 

la Resistenza,pasaando dalla fase della saggistica,della memorialistica,delle 

"lezioni e testimonianze"' quasi sempre assai approssimative, ad un opera orga

nica,documentata,controllata con precisi riferimenti ed abbondanza di dati, 

offrendo à11e nuove generazioni una seria conoscenza di fatti e avvenimenti 



che abbracciano 50 anni di vita italiana, di lotte per la libertà del nostro 

e di altri paesi. . . 
di't '-~. v...-n I ~"'l'ltl' 

Tra ~,tPent·ann1 verranno senza dubbio alla luce studi più approfon-

diti,risultati di accurate, sistematiche e verificate ricerche che possono es

sere condotte e portate avanti,risalendo alle fonti, soltanto da Istituti sto

rici e organismi nazionali e statali con i necessari mezzi a disposizione. 

Ma i giovani possono attendere? Lo scopo di quest'Enciclopedia é dunque chia

ro: fare perintanto conoscere i principali fatti ~protagOnisti;gli avvenimen 

ti e gli uomini che vi parteciparono,anche i più modesti. 

Si tratta di storia o di politica? Il quesito non ci imbarazza,né l'osta 

colo ci parve insuperabile dal momento che storia e politica non possono es

sere del tutto separate. Lo studio attento, quanto p~.ù òbbiettivo ed anche cri· 

tico degli avvenimenti pasaati ci sembra possibile rispettando l'esigenza sto

rica e tenendo ferma al tempo stesso una ohiara e precisa impostazione antifa

scista. 

Abbiamo ricercato la collaborazione di tutti i democratici, senza discDimi 

nazione alcuna, che ci sono parsi i più idonei o per essere stati tra i prota

gonisti di quegli avvenimenti, operando dalla parte della Resistenza,o per aver 

vi dedicato la loro attenzione e i loro studio Lasciando ad ognuno la più am

pia libertà di esprimere il proprio pensiero. Natural.mente ogni "voce" che 

esprime giudizi discussi e discutibili,"verità" non da tutti accolte e condi

vise, é firmata ed impegna soltanto la responsabilità del suo estensore. 

Altra caratteristica originale e fondamentale dell"Enciclopedia é 2kKxBl1.Ba 

quella di essere elaborata per gran parte dagli stess~ "protagonisti", diri

genti delle lotte antifasciste e combattenti nella Guerra di Liberazione nazio 

nale.Centinaia di battaglie sulle quali mai é stato scritto se non in ter.mini 

agiografici e propagandistici sono documentate con dati, riferimenti precisi 

sulle forze contrapposte e con i nomi dei caduti. 

Qualcuno sinceramente preoccupato da un cosi largo numero di collaborato

ri,non sempre ~HÌXBX. di eguale orientamento ideologico, ci ha chiesto come 

avremmo fatto ad assicurare all'opera coerenza ed unità di indirizzo. La doman 

da non era fuori l~ogo e poneva un problema reale,ma non insolubile.Siamo tra 

coloro che operarono per realizzare, e vi riuscirono, l'unità nei giorn~d&lla 

é~~~~;~ 
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e ritenemDlo non dovesse essere difficile ottenere la collaborazione degli uo

ni che furono uniti nella Resistenza, in un'opera tesQ a fare conoscere quelle 

lotte. Un orientamento unitario che assicura organicità all'opera,nel suo co~ 

pleseo esiste; la diveroità. di giudizi ed anche qualche contrasto che il let

tore potrà quà e là rilevare, dovuto appunto alla collaborazionè di uominLd1 

fedi politiche diverse, saranno ulteriore stimolo ad. approfondire ed a ricerca 

re la" veri tà". Un emriclopedia d'altronde non é un libro, ma l'opera di molte 

persone e l'unità va ricercata nello spirito che la anima e nel suo contenuto 

fondamentale anche se le singole voci portano ltimpronta,l'accento e il pensie 

ro di chi le ha elaborate. Ci é parso così facendo di dimostrare la nostra fe

de nella democrazia.~ersuasi altresì che le voci specifiche su un partito,mo

vimento,a6sociazione,fo~zione partigiana,potessero in ·ultima analisi essere . 

-quanto meno dal punto di vista della testimonian~~ e pr~ciaione dei dati

meglio fatte da chi é stato alla testa di quel partito,di quel movimento,oi 

quell'unità militare. 

Gli invitati a collaborare hanno quasi tutti risposto positiva&snte;qual 

cuno che per giustificati impegni di lavoro o per comprensibil:t responsabili

tà politiche non é riuscito a mantenere l'impegno ha assicurate la collabora

zione per i prossimi volumi. Nessuno ha accennato a questioni di prestigio,né 

ha avuto il timore di trovarsi a fianco con uomini di ideologia, cultura e 

formazione diverse,pago della certezza che i collaboratori sono tutti dei de

mocratici,degli antifascisti. Abbiamo sentito anche in questo,vivo lo spirito 

che animb la Resistenza e le formazioni partigiane oove ufficiali e soldati, 

comandanti, commissari e sempliCi partigiani, operai, contadini e intellettua

li si senti~no fratelli,non divisi né dai gradi,né dalla cultura,né dalle 

condizioni sociali, tutti . combattenti per la libertà. Et stato questo il primo 

successo che ci incoraggib a proseguire nell'ambizioso ed arduo disegno. 

Tra i collaboratori,accanto a storici insigni si trovano i nomi di mode

sti studiosi, insieme a uomini politici e dirigenti di partito vi sono sempli 

ci operai e contadini,più esperti nell'uso della critica con le armi che non 

in quello dell'arte dello scrivere,uomini semplici che hanno perb saputo orga 

nizzare,guidare e portare all'azione migliaia di combattenti. 

Prevediamo le critiche bene voli ,non mancseranno forse quelle maligne sul 

carattere dell'impresa cui ci siamo impegnati,superiore ai mezzi ed alle po&-
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sibilità ~ nostre,si rileveranno laeune e squilibri di cui siamo i primi · 

ad esserne consapevoli. Ci ai dirà che vi sono dei vuoti e mancano molti fatti 

e nomi di combattenti meritevoli .• E' vero. Si tenga conto che sono state impe 

gnate molte energie per ricordarne decine di. migliaia. Il dover contenere il 

lavoro in alctmi,pochi volumi, ha costretto ad una scelta,spesso penosa,che é 

stata fatta sempre con. criteri della massima obbiet.tivi tà. 

Nel volume di appendice che concluderà l'opera,saremo ben lieti di poter

vi includere nomi e argomenti che ci saranno segnalati e che potrebbero costi

tuire,se ignorati,una seria lacuna. 

Non pochi dissentiranno per l'inclusione di una voce o la esclusione di 

un al tra, oppure per l..'am.piezza con cui Un argomento ~ stato trattato rispetto 

alla concisione usata per un altro che forse avrebbe richiesto e meritato più 

ampio sviluppo. Non é verto facile corrispondere alle molteplici e differenti 

esigenze di ognuno. 

Potrà a qualcuno apparire strano che siano stnte incluse "~rocitt su avve 

nimenti e uomini che risalgono al secolo scorso e che a primo aCèhito nulla 

hanno a che fare con l'antifascismo e la Resistenza. Si tratta i1\ realtà di 

avvenimenti ai quali la Resistenza si éidealmente richiamata, di uomini ta~ 

(e soltanto sotto questi aspetti sono stati tra'tteggiati) che hanno dato un 

geniale contributo di dottrina e di azione alla lotta insurrezionale e parti

giana,alla guerra per bande,ai movimenti di indipendenza e di liberazione dei 

popoli. Grandi figure come quelle di Marx, di Engels, di Lenin e per restare 

all'Italia di Garibaldi, Mazzini, Cafiero,Pisacane sono ricordat~ non per il 

complesso delle loro opere,ma per qUe'tRi aspetti che si riferis60no alle que

stioni indicate e che rientrano nel q~dro della tematica di questa Enciclope

dia. 
Nel g~udicare difetti e squlibri si tenga conto sopratutto del carattere 

nuovo e originale ,di quest'enoiclopedia e del metodo seguito,necessariamente 

diverso da quelli con i quali sono compilate le Enciclopedie di carattere ge~ 

nerale, su materie già esplorate e le cui voci sono tutte elaborate da speciali 

eti ed esperti e non come nel caso nostro dai protagonisti,dirigenti e testi

moni degli accadimentl di cui slnarra. 

Si dirà tra l'altro che é troppo presto per fare la storia di avvenimenti 

cosi vicini. Vecchia disputa che dura da secoli •• SiamO s'opinione che é stato 
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bene cominciare subito, sin da~ 1945,cercando di contemperare ~e due esigenze 

que~~a de~a ricostruzione i~ più possibi~e esatta deg~i avvenimenti e que~a 

di cominciare presto a studiar~i,prima che i testimoni e i protagonisti siano 

scomparsi. Ci é di conforto i~ non essere so~i a pensar~ cosi. Quando ne~ 

1949 sorse ~'Istituto Naziona~e per ~a storia de~ Movimento di Liberazione 

in Ita~ia,presieduta qa Ferrmccio Parri,ne~'esporre ~e ~inee de~ suo progr~ 

ma i~ Consig~io genera~e affermò con ragione: "Ag~i amici che possono pen~ 

ancora inaufficente que~~ distanza di tempo che ci può permettere serenità 

ed ampiezza di prospettive necessarie per dare obbiettività e durevo~e va~6-

re storico alla nostra opera, possiamo rispondere che questa storia può far~a 

so~o chi ~'abbia vissuta: uno studioso che pretenda di scriver~a da~~'ester

no può portare i~ severo abito menta~e de~ c~inico,ma non ~'attenta e compren 

siva inte~~igenza di chi so~o per aver~e vissute può intendere ~e condizioni 

di prsssione e di temperatura ne~~e qua~i i fatti si sono prodotti". 

Ringraziamo anticipat.amente ·tutti i nostri critici. 05"11i osservazione 

sarà acco~ta, va~utata e tenuta presente per i prossimi vo~um1. Siamo persua

si che non é faci~e impresa ~'accingerci a portare a compimento una Encic~o 

pedia sull'antifascismo e ~a Resistenza, quandO i~ ~avoro di reperimento,di 

ricerca dei documentj. fondamenta~i,di verifica de~~e fonti, da parte deg~i 

stessi Istituti storici, che di ben e~tri mezzi dispongono, é tutt'ora in cor

so. Ma a~tra via non c'era e tra ~'attendere a~cuni decenni le opere comp~e

te o i~ materiale (o~treché i mezzi) indispensabi~e da parte deg~i Istituti 

naziona~i e i~ fE<re subito qua~cosa di valido che porti un contributo oggi, 

noi che sempre ~o·ttamm.o con~ro ogni forma di attesismo,non abbiamo esitato 

nel~a scelta,persuasi altresi che non vi sono storie "definitive" e che oc

corre avere il coraggio per cominciare. 

Ringraziamo vivamente L'Istituto Nazionale per la Storia del movimento 

di Liber2zione in Italia,a gli Is·tituti regionali, e l'Istituto G·ramaci che 

ci hanno concesso la consultazione dei loro archivi, ringraziamo l'A.N.P.I. 

Nazionale e le sue sezioni provinCiali, l'A.N.P-.l?I.A. nonché t\:..tti i Com\mi 

i taJ.i Sll i che hanno risposto alle nostre richieste. Ringraziamo infine tutti 

coloro che in forme diverse hanno generosamente collaborato e contribuito 

alla pubblicazione di questo primo volume o assicurato il loro apporto per 

i prossimi, ed in primo luogo Enzo Nizza che ha avuto fiducia in noi impe-



dosi ooraggiosamente nell'opera non so~tanto come editore,ma oon una parteci 

pazione piena,esperta e oontinua a tutto i~ ~avoro di direzione. 

Pietro Secchia 

AVV:ertenze 

I 
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f 

;.e, : T:~.Ciclo_pe~ia dell' antifaSCiS. mo e della Hesistenza f:tre--al l a rgo pubblico 
f-l l a. a(; t rc~,,, t, ..,../~ f.14!,,-a,',IN' 11,/Ol tt e. f lnA.- _ 

J.-a-4ò.E.-G-eg.~a (r icostruzione cri tic2 dei principali avvenimenti della ~to-

ria d'It~lia dal 1919 a l 1945., Una storia delle idee e degli uomini, Per lo. 

prima volta compaiono sulla scena non/soltanto i leaders, i grandi eroi del 

pensiel'o e dell'azione,ma decine di migliaia di piccoli uomini in carne ed 

ossa, col loro nome, ognuno con la propria personalità gr ande o modesta che 

sia, di cia scuno si dice il contributo apportato, che per un gr an numero si 

compendia nel sacrificio supremo,nel dono della vita. 
'------_.-----_._._--_ ... _---- .- '- . -- -

Non sottovalutiamo le f lu1zioni cui assolvono le idee e le grandi perso-!'~ 

( 

nf> li t à nella storia ma siamo persuasi che le idee diventano una forza e le 

u~rsonali tà assolvo:O ad una funzione decisi va sol t anto quando sono comprese, 

\) : PPOggia te e segui te da~le masse. "Le minoranze elette e intellettuali, aristo

cra tiche e borghesi,possono decorare di martiti patiboli e prigioni,possono 

lasciare alla storia f a tti e detti memorabili; possono scrivere pag ine imperi-

1\ ) ture per sapienza o per audacia di pensiero; ma a sollevare le piazze e le 

~ città, a salutare l a vittoria decisiva sui campi di battaglia, a creare la 

~ \ nuova storia occorre l' anime,il braccio,il sangue del popolo"'Co:;1cetto I:iarche-

l 
si), Sempre le masse popolari sono state l a forza motrice della storia, ma lo 

sono state in modo particolare, poiché vi ha nno partecipa to coscientemente e 

con funzione dirigente,nella lotta contro il fascismo e nell~ Guerra di Libe

r a zione nazionale, Ci é parso perciò più che dover~o,indispensabile,ricordare 

con i f atti e gli avve~1-i_nQmLg~ __ 1lr.o-tagonis.:t.i.-- ---'----

J?ur a vendo quest'opera.,per oggetto l'antifascismo e l a Resistenza ita lia 

na, getta uno sguardo anche sulla Resistenza intern8.zionale con delle voci 

riassuntive che illustrano e spiegano le più importahti lotte dei movimenti 

di Libera zione na ziona le' degli altri pae si d(" 'Europa e del mondo, nel quadro 

della secont1a guerra monà.iale e i Llmedia tamente dopo. Il ihegame tra questi av

venimenti é genera lmente riconosciuto poiché à.a lla Hesi s tenza partì l'ifupulso 

al diffon[[ersi nel mondo di (luegli ideali di libertà, di sOì.rrani tà na zionale 

e à.i democrazia che aCCOlilp.le,rnarono l a lotta antifa scista e che c oncorsero in 



2 

o s emi gnora t o'. I comba ttenti ed i caduti nella lotta per abb:;;:'ì 

re 1 ;.J. di ttCl tura fa scis,t~ e per liberare l'~talia sono s empr{ più re.ramente,,,{~~ 
"~;a'ati se non Si~6J/ic alllent~,coIlle ~6~orano i militi/;::'oti. Sul lor~cri 
J>~C~O gra va un/ erUl m~nacc~a,ch/Su d~ esso scenda4 a notte dell'obl~o. No . 

~~.~!.i ~1mo di avere dei dover~. vers'o _~-=_=~~~.~. , ~~~~~ ,~_~_~~-=-.~_gg~~~Le nuo-
ve g enerazioni poco conoscono dè.l periodo della storia d'Italia che va dal 

1920 al 1945,non sanno che cos'é stato il fascismo. E lo devono sapere per co

noscerne le origini, gli sviluppi ed in quali forme sussiste tutt'ora,per impe

dirne i ritorni e costruire lJna società veramente nuova, onesta e democratica. 

>~~ ~~'~t-~;iCi '-~~ 'stu~;o~~" i~c ~;;tr~ " ~~;-~-~~-~i't-~-~ o ~i=,gra~~~me 
Il ___ '" _____ 

{I per quello che -va--d.al_ 1920 al 1945. Vent'anni di ditta-tura, di lotte clandesti-

I ne, di stampa e CUltUl.~;~-;b-;~~liate', e ,":po!. -di-'-g;;;;~, hanno in gran parte im-

vP t I pedi to che le generazioni più_giova'n:-:C ~CqU~~';~~er-6; -'-comS3~ avviene in tempi di 

~ libertà e di de~~:::9 zia-; --q~;~la conoscenza giorno per giOr~~ di;e'fiàinente dal

\la scuola, d.r;lJ:J:i:i: vita e dai più anziani. Né si può pensare che pOiché quella 

, ~ i ttatu;-~~'~ stata abbattuta, la si possa ormai anche ignOrar.:Jllf~;~· no~ 
:, }lpuò essere Q.c?nsiderat~una parent~;i, q;;'lc-;;à' di '-;;t;;~o alla nostra socie-

, 1\ . tà, lJna sorta di cadavere su cui é stata posta la pietra sepolcrale.Piaccia 

~ o no fa parte della vita italiana e della nostra storia nazionale.Vi farolO 

parte gli avvenimenti e gli uomini, ~uelli che lo hanno voluto e sostenuto e 

Iquelli che lo hanno decisamente combattuto e rovesciato. 
\ ---------------------

Il l a voro é stato di gr an mole e non facile (ha richiesto an~-:r--l vo-

nace e continuo) poiché il periodo storico di cui si tratt~ ancora lar

gGmente a esplorare,lél documentazione in gran parte dye-pe;;re,gli arcl ivi 

di stato non ['Incora accessibili. La morte di m~i1éOtagOnisti della lo ta 

antifascista e d~ iberazione,il sequestro e a ò.is persione dei 
'''-.., 

le falsificazioni da ptt-~e della poliz' . e -, ,/ 
schi, ha nno accrescIDuto le ~ . fi e2ta. Nonostante tutto siamo riusciti 

distruzioni dei 

, f'orze ___ _ --- __ _ 

o mlle nuove genera zioni una seria conoscenza 



genti delle lotte antifasciste e combattenti nella Guerra di Libera zione nazio-

nale • Centinaia di battagl~~~ ~i' 7t-':\~~t!~~~r~~ft7~é" non in termini 
. cit~I· .L:!::!- t-t<- /J -fA'u.u.. VM;'/.~ ~!/-N<,//iH I!.t':VJ.5:-: __ " - - - "-, 

a~~ot[r:a:ici e propagandistici; son:oy~oc-Umen ~~~' con&a~~ ~JPreciSi 

~~~;[lQ:s1ie7.ec,,=?:~~~~~~~. ___ . _ _ 

Qualcuno, sinceramente preoccupato da un così largo numero di collabora to-

(

ri,non sempre ~ di eguale orientamento ideologico, ci ha chiesto come 

<:l vremmo fatto ad as :::; icurare all' opera coerenza e~ uni tà di indirizzo. La doman

e da non era fuori ltlogo e poneva un problema reale,ma non insolubile.Siamo tra 

~ coloro che operarono per realizzare, e vi riuscirono,l'unità nei giorni ~ 

@'a~"(1)(.. 
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e fri teneml'llo non dovesse essere difficile ottenere la collaborazione~Cì:e:g±ì uo-

ni che furono uniti nella Resistenza, in unlopera tesa a fare conoscere quelle 
9 c.uM..cI" '.!...-- dt 'Ct-u<.U Q ct.<.. 

lotte. Un orientamynto unitario (che assicura organicità all'opera, nérstiQ: com-
.t. v-,#- ."ç ~C(~,/ ,t- o.e(,:!:~ CV 

plesso esiste f ~(u:Lversi tà di t;§; iudizi e~""'ITe:he qualche contrastogche il let-

tore p<?trà \gu{i: e làu-_t!:~v_a~jl), dovut~' appunto a11a collaborazione di uomini:; di 
~>'h ~r' ... ,.~ ..... • •. . UJu/"<:!' :--'-t .• ~ <-te._." " . -e,ti-, 

~-e:€t-'l." pol~ t~che d~ verse, (Saranno ul ter~ore stlmolo ad approfondlre ~ rlcerca 
!) fl..ll ~------ . ~ .J~f-u:... • -
~~a Il veri tà ll

• Un t emricloped:iaL0 1 ::t l tronde q.ì.:0nn:é:aun:.;:-J:i~b;J:\:o~~"1f opera di mol ~ • 
.&'" ..)-<--w.... ' ------.----.. UI'-t. · < 

... l~~rs·(;n'1~~uni t à va ricercata nello spirito che la anima e He:-];=-'sao contenut~ 

fondamental~~anche se le singole voc,i portaJ;1Q l'impronta.,l'accento e il pensie 
. /-1 !';M, .I..if( ~ PI!'t..(f " et«. f4. ..;. ;f.{}JU..Q,' 0(;/' 

ro di chi le ha elaborate. tGi-é----pa-l?·s·0-eo-sì--facerrdo·-·à·Ì:-d-i,mo·s-t~@ ... .Pe- la--n.Q.s4.ra-f,.-e
r-- - olt'uw 

ooQ~.J:..J:a-4~e.r~-0i-a..Ee<l? sbla-s-i "al tre s~--ehe-l-e-:V0e-i·-tlpe-e4-i-i-el'le--s~ 'ti:ir flr~rl-i-te:; IfilO=:-' 
. ~~ IA-:!/! ", ~\) (l tCl;'.~~t.-:-' __ • . . . .... . 

VJ.men to , (i:;:.s O·9oiliEWP.t'On.e-· , a: ormaZlone partlglana, f'O--te . .$.se,~.0==$R-ul-t.;L.JD.a anol:!: S'l: e ",sere-
f){, ' (..t-U.""· • ti/? c.. !;tf. .. i )e.v.... .._. 

~~J.al1to meno d~l,p~to , d~ " vista d ej;J.:g testimonial1zG ,re--ti5!'ec:Lsione dei datie1> 
Ut' u e.,!.-! ·' ·Ioo-!.<I'u .:<.. ... ".,..,b. ..;.., ,~~;> e--.? / ....... _J 

/ 

(ille 6Tì()fatt~d~--- è-~~a to alla te sta G di--que-l·· .. parti-to-,€i.-i-<tue-i-nIO"V'i~di-

, q-tte-:l:--1-!.un.;i...tà-mi-l"i-tnTe-:"" 

I cc.) Gli invitati a collaborare hanno quasi tutti risposto positivaoentejqual 
.I I-C...O./.l , 'O~I.-'~' ' 

cuno che Der ~H-:i:&t-t-i-4'illf>e,~ di lavoro o per comprensibili responsabili-
l ", _ 'l!/A'!At.t-<.4..J?/kUf.(~.l~ , J'l<.( I..-J,J 

tà politiche non ~ riuscito a rnantenere rl r iIii'pegno/ha assicurato la .... collabora-

zione per i pros s imi volumi. l~essuno ha accennato a questioni di prestigio, né 

ha avuto il timore di trovarsi a fianco con uomini di ideologia, cultura e 

formazione diverse,pago della certezza che i collaboratori,eono tutti dei de

mocratici,degli antifascisti.\~bbiçuaosenfftò~nche in.~'vivo lo spirito 
~ , ~~ 

che anil.~~ lo. Resistenza e le formazioni partigiane/ dove ufficiali e soldati, 

comandanti, commissari e semplici partigiani, operai, contadini e intellettua

li si sentivano fr a telli, non divisi né dai graditné dalla cultura~é dal!!e 

condizioni sociali, tutti combattenti per la libertà. El stato questo il primo 
o..- ~--v'u??'~c.r' /...<é..{ I?'l/O rI-~·<-"l.e.u.t;; a e/.1 ( 

succe sso ehe ei 1neel:::.ggiE? :il fl~g.u:J,.J;!·~J..1,.!·am,b.~SG-e.à. arduo dis3gno. 
~(}.'-V( ti:;' , ' c"d-''':..; 

Tra i collaboratori, a ccanto a storici i:l:l~-i si 'tirovano Il nomi di mode-o 

sti studiosi, ,insieme a '~f~i~i tici e~.irigenti di partito vi sono sempli-

l 
c.vvlo.... lLt-t,iclM..p'V !JCeNe.. ai'~' 

ci operai e. c.on, t adini,tPiù espertiV11Efll ' uso Aell~ eli~. :_,.~. ~c..v~E: 1« armi . che 'tI:Im 
tE: EJ:b1:elle '1ell ' arte dello scrivere, uomini M f J' t. che (hEi1m"'o ~ saputo orga-

nizzare, guidare e portare allI azione migliaia di comba tt-e n t ... ;i..--_ _ - - -.- ,--~---. - . ---
-~Vedi;n-6T~--· c0iche , ne voli, non/ mànckeranno > arse quelle m~tigne ,sul 

ca~tere p:-611 I iIil)?'fesa cui~ i siamo ;rjl.{egnO, ti, supeyore ai meZZi('~ alle l os-
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~i-JAAl~ éìoe1--1~'l:e s ti e ,~3=r-i-1-e~é\ftn-o--J:a-e~-e-sq~-br-:i.:-è::i:--ebl-:h--s--i-am:e-~ 
clM... " 

a.Q. 9Eì~9J?1.El eon~0'~~ Cii. .sà~I'à·1 che vi sono dei vuoti ~mancano~ fatti 
U\.'v~~~~._o 1~~; ì~ltrt0:0·\t.-,{". ~l,.t'l:, (<> \A. (;. ,"7 , 

e nOlla dJ. comb-nttenti merJ. tevoln E' vero. Sl tenga conto che sono sta te lmpe-

gnate molte energie per ricordarne decine di migliaia. Il dover contenere il 
t"'1. olek~(/IA 'I.C""t'r? '11../i. f. '1('-/. (1 of.!;, u.iev,f'c:_bt'ee..../ Cotte. full t:l-I/tn, .,j', '~ ... 

lavoro in ~:i:-rt'>0e-Ì'l4 rvolUllliS; ha costretto a~ una (scel'ta, lS'".p.e$sQ~®.rroi1la,~g.~ 

~~~ S~Fe4c6i~'ç~:i~eri ~ii:i-a massima Obbi~ttiVltà.3 
.. . --' - _ _ __ • .• • • - o 'o , .' --.' . • ---- -~-.- _ .---- "-.. - • UWJ!lA' o(t-, ' 

("Nel volume di appendice che concluderà l' opera) g.~ .... hi;&t~~1re~;:2 
, " .. , "t:eJ/'hti. lt(t,C-' (/?{JrL<lo(~~t~~ ./'rC!.(/i4'WlxttU e l? t!A.c. tCtf'1'Lt--!Al;'t 
~nc~!UdS<Jil~ nona e o.rgomentl che Cl S<a:l'annQj' segn8.1atJ. ~iiS:~:"~..l?!(!liL~ 

;;'ai~e .. ;:ae.;;;;.~gno_]!a~ti):;un&:-seria . l:t cul1a ò' L.trél-t<.-CUV,7{-lF o..(!l.{(t!~ !e!- &t.cW\.tL 1~/.J.1'ft'{)"lI' '.l. 
'~~6~~\' ·;; . , ,,,.J..:, ,_: .~:·~~,":: , _ . t..VA'" ' ,~. o',:"é 'l'-~''''I{.: :CH''''' 'i.I/,,1l'l/,v .. ,.<i.U.k ~Ituu ), ,),-(U(,'<::-v".~~ 

j 
-N::cm-\POJ::b:J.°:;;;d;;b--Gl8e ntlranno·~ i?er l'-~ncluosJ.. one-- dl i"-una;;; .. :V:0ce ~cr-~e scl~on:e.dlJ. 

"'1:f~f!!tF Q.,,;{ 'i.tfott , ""')"'''";;' ;'''.,1 .'C\ { -, ec<k: d,,; ~, - /{f '- «,.I-('i,' cC<-:7I '_ (jS(, It1"tl"~ ul'I0f? ~ ..r/",/,(J t<!. tJlout 
~~~trllil-,,"O-p;~peJl!:cl.la-r::pie zza 'c 0W"C u,i . ,u:.?l"".'- 8.rgom'Gr.rto~"'e~a.tG'~·t t~to~··r:bs-~e't-t0 

c,..l./.V,-t fn.w >1-1' :~/-~ "i.~ '''c:. ~ f>'(_9 W C<.vlk"of 'c.., \ ~::. !.?:' ;fh'/rp/" I ·i! ' '<t. tH/~.,,;,.t1,. • .,(,'4 irti/" _ IJIc-l t,t trl-t.I(( I1U ,L<-. fjt)#,~ 
all~Qn€:1s-:i:-Ol'le='"lsa.ta,.=pe;r :?211-,a ltr0<-·ehfu: .f'o.r.se.=.av.J:!eù~i"CMe e:{;e e Leri-t.a:t~~~ .. 

tt.-t$:t::t... H~/VytJ..., -t':.l.1..l. !,..v~ :! >.,.~ ~ vtJ.é.tJ., <0/.0 .. --t~:-, e l#i.f..-F'J- qi LA1A "'/ {...<C-rr ~C:-{/I"&'l/C, !<7/("c.. ,I.~Cl-Pc(,{:;; I f.A'JU<fl~t.uJ C$ç, , ' tt..I);.~ .,..J!;.. 
~p~o~v1~~o~~~\ é uerto facile corrispondere alle molteplici e differenti 

. (/1f~;I'--f) / (' "( /,. , I e sigenze di ognuno. cCM-a.-{ '.!..IA,,',() / -:)<7/vq- c..-v. '~.<~ l fA.,( ' /,,L,oc&.-e- ,O-c, 0W(i:J~ 

I R"EEI;::cih~~ua-:bc.un.~.apparire ' s tran 6"" 'c he G'iElnO sta te incl use ~oc i li' su a vve -

I ~ ;/~.{!IV .. /,,,' o~,;~;,~ "}." -1-- ' ,{/;./.'l.,. ~ ti (~ 
: t )\ nimenti e uomini )gl':l-e:-~.i,s.a,1:f:,·ono> al secolo scorso.; ~ che a primo acchi to ~ 

_ ~ ~ ~M ~ 
hanno a che fare con l'antifascismo e "la Resistenza. Si tratta in realtà di 

avvenimenti ai quali la Resistenza si é idealmente richiamata; di uomini 

(e soltanto sotto questi1> aspett~ sono stati trat'teggiati) che hanno dato un 

geniale contributo di dottrina e di azione ada. lott@. insurrezionalt' e parti-

gian~,8.11a guerra per bande, at roovimenti di indipendenza e di liberazione dei 

popoli: ~f~;f.(~ figure come quelle di liiarx, ~ Engels, ~ Leninie/per restare,,\; 

1 

I 
ricordat~ non per il 

l 
~It8.1ia/di Garibaldi, l,lazzini, Cafiero,Pisacane/ sono 

~o.!-",~.JA..' , 
complesso dellf{ ... ~,ma per que(ìU aspetti che!él' ' e:ciii; a ::a aoH ••• bftte::Q 

d t.-t.t1U;:;:;~ 
l' s:UJitj' :i::n&i: b~- ehet rientrano nel quadro della tematica. <ii 'qlréS'1D~E!iì~ 

~. ~.~-_ •• __ o 

------=---oNel-g~udi-~?ill;tti ';--;~tibr-i si tenga conto ,sopratuZto d l carattere 
/ , ~r / ~ 

nuovò e ori~±nale di ques ' enciclopedia ~él metodo seg~ ,necessariamente 

diverso ~quelli con o qUal~ no cQra.pi'late le Encicl.o·pedie i caratte~e-
.J / neraJ.e(s'u ,. terie voci sono ~~te elaborai; d -Speciali 

/ s~i/ ed espert,j,··' non come ne caso nos u o da i rotagonisti, dir ie , testi-
/ ~/ , d 1" / d' t' dO , , ~ V Ill:0nJ. eg J./' acca J.ro ~J. J: cUl_3_~~~r~~~,,-..:,:::::::__ _.::. ____ ~ .. ____ . _.-------_ .. ~---------._ .... - -- . ..., .. --. __ ...... ---

{ 

~~11!:::;==:']~1ea6 ~~'fJR~ per fare la storia di avvenimenti 
La. (.,.w.J'~ 1tJ/J/ ''l<'liJ~ e' ttt..( cI .La.. .... 

:~,t;) C O si vicini. """"""" ,\)i sputa che dura da se c oli'. _~ rsfa to 





~,. 

_6_ 
(Pt. ,!C<A'vt.4,. .;.~ ;ili,1-1'C/k~ e./ 

'bene cOlJlincic;,~ (1.'n dal 1945,cerc ~mdo di contemperare ~,(}l1-$ esigenzlt. 
O-u€.v jJu;=~ c.Q-<-v 

~ della (ricostruzione ~~~..J;~~~ degli avvenimenti ~ quella 

di comimciare ~~ a studiarli6prima che i testimoni e i protagonisti siano 
N~~~~' Dcomparsi. Ci ~ di conforto ~ non ~ , ~oli a pensarla così. Quando nel 

1949 sorse 11 Isti tuto Nazionale per la Storia del }:iovimento di Li 'berazione 

in Italia,presiedut~ da Ferrmccio Parri,nell'esporre le linee del ~ program

ma il Consiglio, generale affermò con ragione: "Agli amici che possono pen~~ 

ancora insu~fi~nte quella distanza di tempo che ci può permettere serenità 

CE) ed ampiezza di prospettive necessarie per dare obbiettività e durevole valo

re storico alla nostra opera,possia1.0 rispondere che questa storia può farla 

solo chi l'abbia vissuta: uno studioso che pretenda di scriverla dall'ester-

no può portare il severo abito mentale del clinico,ma non l'attenta e compren

\ ~iva intelligenza di chiJsolo per averle vissute)p\1ò intendere le condizioni 

~i pressione e di temperatura nelle quali i fatti si sono prodotti". 

R-inbr9:si~o autj cj :pata.lùei1-te-i;.bl:-t·ti~,s.t.3?·i-,-oj;"i-'b:i:e:i.:--: Ogni osservazione 
J-~ ,-c~a Il''V( ' A/tJ·u.- e" 

sarà accolta, valutata/~ tenuta presente per i~~~ volumi. Siailio ~eIs~ 

..èd:"""X:a:e .I9R"'t' facile impres? .a:!;"'1"@j:1'!grf1!"'C~~ portare a compimento unlS:'enciclo-
1t/.r...1 :;;. .... "" ' 

pedia ~l'antifascismo e fa Resistenz~~ quando il levoro di reperimentofodi 
-e . 

~-e.a dei documenti fondamentaliYdi verifica delle fonti,IP da parte degli 
S;/ 7L<AJ' Ot.VÙL eC..c è a.f:!e(~ 

s~ss~ Istituti storici,çhe "d.-i be.n altri mezzi dispongono, ~tI01Q in' 001'-
c.. tA<l' . ~ ."te./t., ..... ;PaA,~ (..t.P~ (! I e C\.4,&;..,' (//.:7_ e.. u i.!:!::!: /?.-;.'tA-< . .,O 

aO:i ' E n. alt];':<\ ~0·~ (al:i:;a J:'-a-ttender e , a lcu.ni decenrii~ opere "comple-
~ v . 

te" o il materiale ~l2:e"efté... i mezzi~ indispensabil~ da parte degli Istituti 
.7 A'tl ()4t. .... 

f l / \f

1 
nazionali; e il fare subito qualcosa di valido che porti un contri1)utVoggi, 

noi)che sempre lottammo con~ro ogni forma di attesismo,non abbiamo esitato 

nella scelta,persuasi altresì che non vi sono storie "definitive" e che oc-

corre avere il coraggio per cominciare. 

Ringraziamo vivamente L'Istituto Nazionale per la Storia del L.ovimento 
~ -t. , c.rYVIA 'r .i.J'?~ ,<-, 

di Liberazione in I.talia,~-r.rsh.tifh regionali; ~ l'Istituto Gramsci che 

ci hanno concesso la consultazi~ne dei loro archivi; ringraziamo l'A.N.P.I. 

Nazionale e le sue sezioni provinciali, l'A.N.P.P.I.A. nonché tutti i Comuni 
4-

italiani che hanno risposto alle nostre richieste. Ring~a~iQm9 ~ne tutti 

coloro che in forme diverse hanno generosamente collaborato e contribuito 

alla pubblicazione di questo primo volume o assicurato il loro apporto per 

i prossimi, e4 in pl iroo-:lttOge-E-E.-Z-G-Niz.zL..c.he-ha--avtrto-:fiìÌtICi.1r'in-n-oi:-im.pe,-



Pietro Secchia 

Avvertenze -



Prefazione 

Con quest'opera ci siamo proposti di offrire a un largo pubblico _di lèttori 

un'informazione precisa e analitica e una ricostruzione critica dei principali 

avvenimenti della storia d'Italia dal 1919 al 1945. A questo fine, non poteva-

mo naturalmente ignorare avvenimenti, personagei e idee che, in anni ed epoche 

storiche precedenti, questa storia hanno preparato e in gran parte determinato. 
~Chn~ 

Per ragioni amaloghe quest'opera, pur avendo ~ oggetto l'antifascismo e la 

Resistenza in Italia, getta uno sguardo anche sulla Resistenza internazionale, 

con trattazioni riassuntive che illustrano e spiegano le pia importanti lotte 

dei movimenti di liberazione degli altri paesi d'Europa e del mondo che hanno 

accompagnato e seguito la seconda guerra mondiale. Il legame fra tutti questi 

avvenimenti è ormai generalmente riconosciuto. dalla lotta contro il nazifasci-

smo e dalla Resistenza è partito l'impulso al diffondersi~ di quegli 

ide·ali di libertà, di sovranità nazionale e di demo·(trazia che accompagnarono 

e accompagnano le lotte per l'indipendenza ancora in corso in tanta parte del 

mondo, concorrendo in misura determinante al crollo del colonialismo. 

La nostra vuoI essere una storia delle idee e degli uomini. Ecco perché 
~ . 

compariranno qui in primo piano, accanto ai leader, ai grandi eroi del pensiero 

e dell'azione, le decine di migliaia di uomini in carne e ossa, con il loro no-

me e cognome, con la loro individualità gTande o modesta che sia, con il loro 

personale contributo, che per molti di essi si ~ compendiato nel supremo sacri-

ficio della vitaJ uomini e donne che sono stati d'altra parte la solida avan

guardia di altre migliaia di valorosi combattenti. Non sottovalutiamo le fan-

zioni cui assolvono le idee e le grandi personalità nella storia, ma siamo per

suasi che le idee diventano una forza e le personalità assolvono a una funzione 

decisiva soltanto quando sono comprese, appoggiate e seguite dalle masse."Le 

minoranze elette e intellettuali, aristocratiche e borghesi, possono decorare 

di martiri patiboli ~igioni, possono lasciare alla storia fatti e detti memo-
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rabilil possono sotivere pagine imperiture per sapienza o per audacia di pen-

sierol ma a sollevare le piazze e le città, a salutare la vittoria decisiva sui 

campi di battaglia, a creare la nuOVa storia occorre l'animO, il braccio, il 

sangue del popolo"( Concetto Marohesi). Sempre le masse popolari sono state la 

forza motrice della storia, ma in modo particolare lo sono state - perché vi 

hanno partecipato coscientemente e con funzioni dirigenti - nella lotta contro 

il fascismo e nella @Ue~ra di liberazione nazionale. Ci è parso perci~, più che 

doveroso,indispensabile ricordare insieme agli avvenimenti i nomi dei protagonisti. 

E accanto ai più attivi protagonisti, ai combattenti di questa lotta, ci è 

sembrato giusto ricordare tantebvi ttime inermi, tanta parte del nostro popolo che 

con 11 suo silenzioso' . sacrificio ha testimoniato della ferocia fascista e nazista, 

nelle innumerevoli stragi e nelle rappresaglie che hanno insanguinato ogni parte 

d'Italia. Non potevamo quindi tacere del fascismo, dei suoi ispiratori, dei suoi 

capi ed aguzzini. 

Le nuove generazioni ~ ma non solo esse - poco conoscono del periodO della 

storia d'Italia che va dal 1920 al 1945; non sanno che cos'è stato il fascismo o 

lo sanno in misura insufficiente. E' invece necessario conoscerne le origini, gli 
I!4tiy.tIII\. '" I, ~""; ,_ 

sviluppi e le forme nelle quali esso sussiste tuttora, pe~mpcdirne in ogni campo 

i ritorni, per costruire una società civile veramente democratica. PuBtroppo il 

fascismo non pu~ essere considerato una parentesi, qualcosa di estraneo alla mostra 

società, una sorta di cadavere su cui è stata posta la pietra tombale. Piaccia o 

no, essO fa parte della storia nazionale e della vita italiana per i tragici e lut-

tuosi avvenimenti di cui è stato causa, e con gli uomini, da quelli che l'hanno va-

lu80 e sostenuto a coloro che l'hanno decisamente combattuto e . rovesciato. 

• • • 
Nell'accingerci a un compl"to cosi ambizioso, ci siamo anzitutto chiesti quale pa-

teva essere la forma pi~ adatta per raggiungere contemporaneamente obbiettivi tanto 

numerosi e tanto vasti. E ci ~ sembrato che meglio di altre potesse servire, a rag

giuntere 11 nostro scopo, la forma classica dell'enciclopedia. soluzione che a na-
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stro giudizio permette non solo l'organizzazione di una complessa materia, ma 

anche quella necessnria integl'azione tra analisi e sintesi, tra concetti gene-

rali e informazioni di dettaelio, come era appunto nei nostri intendimenti. Si 

aegiunga il fatto che ben difficilmente una diversa soluzione editoriale ci a-

vrebbe oonsentito di riunire intorno a una sola opera centinaia di qualifioati 

e illustri collaboratori. 

Abbiamo infatti ricercato la collaborazione di tutti quegli antifascisti 

che ci sono parsi i pin idonei a darla, o per essere stati tra i principali pro-

. tagonisti degli avvenimenti, operando dalla parte della Resistenza, o per aver 

dddioato a certi temi particolare attenzione e studi specifici. Poiché a ognu-

no di essi è stata naturalmente lasoiata la pin ampia libertà di esprimere il 

proprio pensiero, ogni vooe, che pu~ anche esprimere Itveritàtl non da tutti u-

gualmente acoolte e condivise, è firmata e impegna soltanto la responsabilità 

del suo estensore. In questo modo, grazie a~la formula adottata, la parte più 

consistente e importante dell'opera ha potuto essere elaborata dagli stessi pro-

tagonisti degli eventi di cui si parla, nella loro veste di dirigenti delle lot-

te antifasoiste e di combàttenti nella Guerra di liberazione nazionale. Centi-

naia di battaglie, di fatti d'arme e di altre vioende militari o politiche, di 

cui mai era stato scritto, se non in termini agiografici e propagandistici, sono 

qui per la prima volta descritti e documentati, con precisi e dettagliati riferi-

menti, da testimoni perfettamente attendibili. 

Infine, ponendoci dal punto di vista dei nostri lettori, che fra tutti ci 

sembra il più importante, non abbiamo dubbi che l'organizzazione della materia in 
aueke. 

"enciclopediatl/I: grazie ~a serie di ~ accorgimenti di cui diremo in al tra 

sede, non soltanto faciliterà la ricerca di determinate informazioni, lo svolgimen-

to di particolari temi e L'analisi comparata tra diversi oggetti di studio, ma 

costituirà il miglior invito alla pura e semplice lettura, offrendo a ciascuno 

la possibilità di scegliere volt~ a volta, fra le migliaia di argomenti possibili. 

quelli di più immediato interesse. 



* * * 
J"04W aLJ"Q..re-

DalI ' 3SSunto e dalla forma adottato. .JhY*'1!!b necessariamente ~ le 
catt-dA/Uz 

altre soelte, delle quali vorremmo ~ue dar conto. 

Qualcuno, sinceramente preoccupato del gran numero di collaboratori, non 

sempre di uguale orientamento ideologico, ci ha chiesto come avremmo fatto ad as-

sicurare all'opera ooerenza e unità 4i indirizzo. Lo. domanda non era fuori luogo 

e poneva un problema reale, ma non insolubile. Siamo tra coloro che operarono per 

realizzare, e vi riuscirono, l'unità nei giorni dell'azione e così ritenemmo che 

non dovesse essere difficile otterijr'e/ a collaborazione d<l quegli stessi uomini che 

furono uniti nella Resistenza, in un'opera tesa a far conosCere quelle lotte. Un 

orientamento unitario quindi, che assicuri organicità all'opera, diremmo che nel 

complesso esiste. Quanto alla diversità di taluni giudizi e a qualche contrasto che 

il lettore potrà rilevare qua e là, dovuti appunto alla collaborazione di uomini di 

posizioni politiche diverse, confidiamo che saranno ulteriore stimolo ad approfon-

dire lo. ricerca della "verità". D'altronde un'enciclopedia ~ sempre opera di molti, 

lo. sua unità va ricercata nello spirito che lo. anima e nei contenuti fondamentali, 

anche se le singole voci portano l'iqpronta, l'accento e il pensiero di chi le ha 

elaborate. A parte poi il fatto che lo. storia di un movimento politico o di una for

mazione partigiana, quanto meno dal punto di vista di una testimoni~a diretta e 

della preoisione dei dati, in ultima analisi pub essere meglio fatta da chi ne sia 

stato alla testa. 

Gli invitati a collaborare hanno quasi tutti risposto positivamente; qualcuno, 

che per ragioni di lavoro o per comprensibili responsabilità politiche non è riuscito 

a mantenere puntualmente l'impegno, ha ussicurato lo. sUa collaborazione pe~ prossimi 

volumi. Nessuno ha acc C:!nnato a questioni di "prestigio" né ha avuto il timore di 

trovarsi a fianco con uomini di ideologi~, cultura e formazione diverse, pago della 

certezza che i collaboratori a quest'opera sono tutti dei democratici, degli anti

fascisti. Anche in cib abbiamo sentito vivo lo spirito che animava la Resistensa e 

le formazioni partigiane, dove ufficiali e soldati, comandanti, commissari e sempli-
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c1 partigiani, operai, contadini e intellettuali si sentivano fratelli, non 

divisi né dai gradi né dalla cultura né da condizioni sociali, tutti combattenti 

per la libertà. E' stato questo il primo successo a incoraggiare i nel prosegui-

mento dell'arduo disegno. Tra i collaboratori, accanto a storici illustri, si 

trovano cosi i nomi di modesti studiosi; insieme a noti~ uomini politici e 

a dirigenti di partito vi sono semplici operai e contadini, certo pia esperti 

un tempo nell'uso delle armi che oggi nell'arte dello scrivere, uomini che tut-

tavia hanno saputo organizzare, giidare e portare all'azione migliaia di combat-

tenti. 

Altro considerazioni riguardano la scelta delle voci e la loro estensione. 

Ci verrà fatto osservare che vi sono dei vuoti, che mancano fatti e nomi di com-
CUi.-citA.- \. 

battenti meritevolit,uanto o ~ di altri,di eSGere ricordatiÌr E' ·vero. Si~tenga 
...-:'\ 

conto che sono state impegnate molte energie per ricordarne decine di migl~aia. 

Il dover contenere il lavoro in un det erminato numero di volumi ha costretto a 

una inevitabile scelta, che tuttavia si ~ sempre cercato di fare con criteri di 

assoluta obbiettività. Nel volume di appendice che concluderà quest'opera, molti 

dei nomi e degli argomenti che ci verranno segnalati potranno sicuramente essere 

aggiunti, colmando almeno le lacune più gravi. 

Quanto all'ampiezza relativamente maggiore riservata a talune voci rispetto 

ad altre, si tenga presente che - in molti casi - abbiamo inteso dare tutto lo sp~ 

zio necessario a documentazioni inedite o poco conosciute, di indi scut ib il e inte

resse per tutti. Naturalmente possiamo aver errato nelle nostre valutazioni e fin 

d'ora, nei casi in cui cib fosse accaduto, ce ne scusiamo con 1 lettori. Certo,non 

~ facile corrispondere alle molteplici e diverse esigenze di ognuno. ~alcuno 

p~trà ch ~ersi perché, ad esempio, siano state incluse v9ci su avvenimenti e uomini 

risalenti addirittura al secolo scorso, che a prima vista poco sembrano aver a che 

fare con l\ntifascismo e la Reaistenza. In realtà si tratta ~di avveni-

menti ai quali la Resistenza si è idealmente richiamata, di uomini (e soltanto 

Botto questo particolare aspetto sono stati tratteggiati) che hanno dato un genia-



le contributo di dottrina e di azione a lotte insurrezionali e partigiane, alla 

guerra per bande; a movimenti di indipendenza e di liberazione dei popoli. figu-

re come quelle di Man. Engels, Lenin, e per restare in Italia, .di Garibaldi, Maz-

zini, Cafiero e Pisacane, sono ricordate non per il complesso della loro peraona
$' 

lità,ma per quegli!laspetti che rientrano nel quadro della nostra tematica.~ 

Infine, grossa obiezione, oi si dirà che è "troppo presto" per fare la storia 

di eventi così vicini. Disputa che dura da secoli. La nostra opinione è che sia sta-

to bene aVer cominciato a scrivere sulla Resistenza fin dal 1945, oercando di con-

temperare l'esigenza della più esatta ,ricostruzione degli avvenimenti con quella di 

cominciare a studiarl! prima che i testimoni e i protagonisti siano scomparsi. Ci ~ 

di conforto non trovarci soli a pensarla così. Quando nel 1949 sorse l' \\ Istituto fi/.a
zionale per la Storia del h,ovimento di Liberazione in Italip ' , presieduto da Ferruc-

cio Parri. nell'esporre 'le linee del programma il Consiglio generale affermò con ra

gione t n AgI i amici che possono J'ensare ancora insufficiente quella di stanza di tempo ' 

che ci può permettere serenità ed ampiezza di prospettive necessarie per dare obbiet-

tivit~ e durevole valore storico alla nostra opera, possiamo rispondere che questa 

storia può farla solo chi l'abbia vissuta. uno studioso che pretenda di scriverla 

dall'esterno può portare il severo abito mentale del clinico, ma non l'attenta e 

comprensiva intelligenza di chi, solo per averle vissute, può intendere le condizioni 

di pressione e di temperatura nelle quali i fatti si sono propotti". 

* * * 
siamo 

Nel giudicare le m~hevolezze e taluni inevitabili squilibri di questo lavoro, ~ 
certi ' che si terrà 

.r-l1NVi'pef.. t.a conto del suo particolare carattere ar.~· MiIa:!!._ che lo rende oosi 

diverso rispetto alle comuni enciclopedie e anCor più rispetto a un'opera di storia 
. é'o-"U(..L./.M "tU-

intesa nel senso tradizionale. ~ saremo grati Verso quanti vorranno aiutarci 

con critiche e consigli nel proseguimento dell'opera. O&T.d osservazione sarà acoolta, 

valutata, tenuta presente e utilizzata per i successiv~ volumi. Non è facile impresa 

portare a compimento un'enciclopedia dell'antifascism~~ della Resistenza quando il 
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lavoro di reperimento dei documenti fondamentali e di verifica delle fonti da parte 

degli stessi Istituti storici, che di ben altri mezzi dispongono, ~ - si può dire -

appena cominciato. D'altra parte non c'è altra via e, fra l'attendere alcuni decenni 

che escano opere "complete" o il materiale e i mezzi indispensabili da parte degli 

Istituti nazionali, e il fare subito qualcosa di valido che porti un contributo fin 

da oegi, noi - che sempre lottammo contro ogni forma di attesismo - non abbiamo esi-

tato nella scelta, persuasi altresì che non vi sono storie "definitive" e che occor
ott; 

rà avere il coraggio ~ cominciare. 

Ril~aziaruo vivamente l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Li-

berazione in Italia e i corrispondenti Istituti regionali,e l'Istituto Gramsci, che 

ci hanno conces so la comsu1tazione dei loro archivi; ringraziamo l'A.N.P.I. nazionale, 

~ e le sue sezioni provinciali, l'A.N.P.P.I.A. nonché ~ i Comuni 
A 

italiani che hanno risposto alle nostre richieste. ~~~ tutti coloro 

che in forme diverse hanno generosamente collaborato e contribuito alla pubblicazione 

di questo primo volume o assicurato il loro apporto p8r i prossimi, vada infine il più 

riconoscente ringraziamento mio e di Enzo Nizza che, oltre a essersi c~;aGgiosamente 
fo-JeJ,j ce ..... 1 AViI a •• 

impegnato in questa' iniziativa come editore, IId: IICEHmpagE"il ~ k tb be i:l lavoro di 
_.l .;.~ ,I frvvrt-lÀfv IV t.i 

diregoione. 

Pietro Secchia 



Introduzione 

Durante i vent'anni trascorsi dalla Liberazione ad oggi, migliaia di volumi 

e di saggi sono stati scritti sulia Resistenza e sulla guerra partigiana:memo

rie, diari, antologie ed opere di carattere storico. Ma poco o nulla di carat
tere tecnico-militare. E;.,~ Ovn.~(. /_1 I.r -'l7'u rn;~:4.. """,;f.J.,....,ç.., 1~ .Jr4'~-- {1"'J, gl't f:.' " ~II ......w- ..,J{ ",If,.." ... ~ ~ .f?df-' I .... ...,.l~·LVk., 'W. ~ "i ... ~ , ~ ,],t' 

E';..abbastanza diffusa l'opinione che la guerriglia e la tattica partigiae 
4+o..~r' ~,)/<.I.(,. )M<- 4tAJ. 4v.,~. 

na siano un sottoprodotto dell'arte militare e come tali non meritino uno s~ 

dio particolare. Si riconosce éhe in generale i partigiani erano uomini corag

giosi,ma si ritiene che le loro azioni siano sempre state perlopiù improvvisa

te,abbandonate all'audacia, senz'alcun stddio e senza preparazione a caratte

re militare. 

La realtà fu assai diversa. Che all'inizio vi sia stata inesperienza e 

improvvisazione é vero,poiché la Resistenza come ogni altra organizzazione 

umana,per il suo carattere stesso non aveva quadri pronti nei quali degli uo

mini andassero ad inserirsi. Ma i partigiani non avevano~soltanto ardire e 

audacia, dimostrarono di sapere agire in modo fortemente organizzato,con pia

ni ed obbiettivi precisi. Le azioni meglio riuscite sono sta.te quelle prepara

te e organizzate con criteri militari,anche se non secondo ~e norme regolamen-
Q1" M--w t.o<, E'~ - .' ..4c. vG . 

tari ed i vecchi schemi delle scuole di guerra. It .. :~/.~,/Id.'..u.- 1"- " 
1'1."1"'" )0<......,,,,,',;'" ~ ~ '- ~ '.I...n'?n.oAz,o.. ;~~ ... ([i)i. "1" .".....: ~ , 
~ La guerra partigiana non sfugge alle lég~i dell'ate e della scienza mili 

tara che valgono per essa come per ogni operazione degli eserciti regolari. 

Anche se,non v'é dubbio, il carattere specifico delle operazioni e della guer

ra partigiana é sensibilmente diverso da quello di un esercito regolare. 

In primo luogo nella guerra partigiana non vi é tra i belligeranti una 

linea di fronte determinata. Il fronte per i partigiani e per le truppe nemi

che é dappertutto. Amici e nemici,da una parte e dall'altra non sono separati 

in due campi distinti; non vi é una linea di trincee e di reticolati che segni 

il territorio degli uni e quello degli altri. In secondo luogo i partigiani, 

specialmente all'inizio della loro guerra,non possiedono delleformazioni parti 

giane già esperimentate ed approntate alle sigenze della guerra moderna.L'esel 

cito partigiano si forma, si arma e si sviluppa nel corso ètessm della lotta. 
i. ~ I" .~.:.~ ,,-tL, la&..:z;'" <I. II' ..... ~ ....... .,.. _""'. • 

In terzo luogo le formazioni partigiane non dispongono di basi di opera-

zioni, di retrovie, di accantonamenti stabili, ma vivono spostandosi continua 

menta e oon l'aiuto delle popolazioni. Di conseguenza la condizione essenzia-
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le per il loro successo é la solidità dei loro legami con la popolazione ed 

in modo particolare con gli operai ed i contadini. I partigiani sono nel paese 

come il pesce nel fiume. Il fiume può vivere senza pesci, ma i pesci? Ecco 
d "-,,...,6 

perché é necessario che la lotta partigiana corrisponda agli interessi ~ 

~~ larghe masse dei lavoratori e sia da queste appoggiata. 

In quarto luogo l'esperienza dimoB~rò che la situazione delle forze armate 

delle cricche reazionarie alleate all'invssore,si modifica sensibilmebte .nel 

corso della guerra partigiana e di liberazione na zionale. La loro coesione,il 

loro valore combattivo diminuisce sempre più, i casi di disobbedienza e di ~ 

ribellione e di passaggio nel campo partigiano aumentano con divampare della 

insurrezione nazionale. 

lnfine i partigiani all'inizio della lotta dispongono di poche armi e difet 

tano :altresì di pratica nel loro maneggio,specie di quelle automatiche e pesan

ti: /irn. tragliatrici, mortai, ecc • 

/ Per contro i partigiani possiedono qualutà combattive considerevoli epre

ziose che danno loro nitev li vantaggi sulle forze reazionarie; e ciò per la 

coscienza della giusta causa per la quale combattono,per l'interesse vitale 
/ 

:,-/ che hanno nella vittoria dell'insurrezione naz~onale,per il loro legame perma-
~~.j..' U 

nente con le masse lavoratrici e ~l popolo. 

Dal punto di vista tattico la guerra partigiana é una forma di lotta preva

lentemente offensiva,anche qùando si propone degli scopi e degli obbiettivi 

ne t ·f.;amente difell.si vi. 

La guerra partigiana non viene condotta con azioni di ,larghé masse "di com

battenti anche quando l'ambiente e le circostanze partiCOlari favoroscono il 

concentramento in un dato punto di numerose unit~. Essa consiste sempre in un 

gran numero di azioni episodiche,se prese ognuna isolatamente,le quali però 

non sono fine a sé stssse; ma si propongono di favorire direttamente od indi

rettamente le operazioni di un esercito, il proprio o quello alleato, dal qua1e 

viene l'azione determinante e col quale si impegnerà la battaglia decisiva. 

Le caratteristi~he essenziali della tattica 'partigiana consiste nel non 

avere una linea di fronte rigida, nell'evitare di condurre operazioni di gran

de ampiezza e di lunga durata,nel non accettare operazioni imposted~ nemico, 

nell ' evitarle quanto più é possibile. Esse sono magistralmente riassunte da 
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--- _./ 
Mao Tse-tung: " Noi siamo contrari ad operazioni di lunga durata ed alla stra-

tG~a della guerra lunga ed alle oierazioni e S9luzioni fulminee. Siamo contra

ri ai fronti operativi immobili ed alla guerra di posizione e crediamo nei 

fronti operativi mobili e nella guerra ,di manovra. 

La nostra strategia é di "uno contro dieci" me:ihrre la nostra tattica é di 

"dieci contro uno" 

ciemo il nemico". 

questa unione di contrasti é una delle leggi con cui vin 

La guerra partigiana in una parola é quella che si risolve non sui grandi 

campi di battaglia e dalla contrapposizione di grandi masse unite e compatte, 
I 

ma con tutta una serie di azioni audaci condotte da piccoli nuclei. La forza 

delle unità partigiane non risiede nella difensiva,ma negli attacchi audaci e 

di sorpresa~ I partigiani non sono abbastanza forti militarmente per difender- ' 

si,essi devono sempre e dappertutto cercare di manovrare, assestando un colpo -

rapido e brusco al nemico nel momento e sul punto in cui meno se lo aspetta, 

indi devono ritirarsi rapodamente e rifiutarsi di impegnarsi in un combattimen 
! sul t ,o decisivo se le circostanze e XQx1E'!''J!:R i rapporti di forza XHXlDl punto dato 

; non sono ad essi favorevoli,allo scopo di prepararsi a portare l'attacco su di 

/' un altro punto. Questa direttiva é stata brillantemente riassunta in quattro · 

versi cinesi rimati,la cui traduzione suona all'incirca così: "Se il nemico 

avanza ci ritiriamo- se il nemico fugge lo molestiamo- si si ritira noi lo 

incalziamo - e quandO é stanco noi lo attacchiamo". .I. ' ' Jo--v'I: Ij.'~'~ • ;(.,' 

N~; ~r~~~dtp~~'s~bi{e~~~~"'~t~~'U~ii~:""7c~~~~c;~: ~i inseg,amenti dei 
",le. ;M-> <- AtI., E 1:.~ I .... c~ ' ..-z.,,. p...... 

più esper~i maestri della guerra partigiana di altri paesi,2R!!f noi italiani 

abbi~o n;tn dat ~~~,u,~mrl. del secolo scorso da Cm'lo Bianco di Saint Jorioz 

a Giuseppe Mazzini i primi teorici della guerra per bande applicata all'Italia 

I pochi documenti che qui pubblichiamo ( anche le direttive di carattere 

tecnico-militare fanno parte della storia della nostra Guerra di Liberazione) 

elaborati dal Comando delle Brigate d'Assalto Gariban~i e dal Comando generale 

del C.V.L. sono sufficenti a dimostrare come la guerra partigiana del 1943-45 

sia stata si animata dagli ideali di indipendenza,libertà e di rinnovamento 

sociale, ma condotta con le regole dell'arte militare poiché il coraggio e il 

valore da soli non bastano. Non basta volere battere il nemico,occorre anche 

saperlo battere. Gli arditi "gappisti" ed i comandanti partigiani non si ~ 
provvisano, così come non può improvvisarsi artificiere ognuno che lo voglia. 





Parole da inserire o da modificare nella prefazione: 

a pag.2 

" n 

insel.'lÌlre al pt.mto indicato: per estirparJje le radici 

Il vi fa parte per le conseguenze che ancora oggi pesano e 
strutture non eliminate 

apag. 6 nel n~rgine a matita avevi segnato un periodo annotando: forse si 
potrebbe eliminare. 

Ri tengo invece debba es"ore lasciato 

a. pag.7 sosti tuire alle parole: mi accompagna con: partecipa a tut'tio 

============================================================================== 

attenzione 

Abbiamo scoperto che nell'elenco dei condannati dal T.S. della provincia 
di Cagliari manca il nome di 111eloni Pietro, 0..30 

se fai a tempo inserisc110 con gli altri nomi tanto pi~ che una condanna di 
30 anni é tra le pi~ gravi. JmxXmor Se invece non siamo più in tempo VIlol 
dire che sarà una cosa da non dimenticare pel1 il volume eU appendice. 

Che vuoi, per quanto si controlli e ricontrgl1i qualche cosa sfugge seI~ 
pre. Tra l' al'~ro lo stesso volume Aula IV non é completo e contiene più di 
un erroz-e. Cosi pure, basa che nel volume sli.i Campi di concentramento (te lo 
dico dal momenti che tu lavoro sui campi servendo ti anche di quel volume, gli 
errori di data e anche di nomi non sono pochi. 

==== 



Note sull'Enciclopedia dell'Antifascismo 
e della Resistenza 

I-t-Ifti 

Accingersi oggi. a portare a compiroe:'lto entro breve tempo una "Enc'iclopedia 
dell'Antifa.scismo e della Hesistenza" al punto ancora assai lacunoso cui é ~ 
giunto,negli stessi Istituti specializzati, il lavoro di reperimento e contro1 
lo dei documenti fondamentali significa essere coscienti dell'importanza,ma 
anche dei limiti dell'opera stessa. 

Essa non potrà certamente essere considerata una compiu·ta ricostruzione , 
storica dell 'antifascismo e della Resis·tanza (nell 'arco di tempo 1921-1945) 
ove ogni giudiziO sia dato con l'appoggio di documenti e testimonianze inoppu 
gaabili e comunque wl&eo.~i,passati al vaglio di verifiche sistematiche, 
confonti minuzioni che comporterebberor_:ecennit:> di lavoro di "eq,uipe" abbastan 
za numerose di esperti e ricercatori. ~~I'tt() ~ 

Senza pretese eccessivamente ambiziose ed impossibili da realizzarsi 
dRti ~l:t scarsi mezzi, uomini ed il tempo a disposizione, ci proponiamo tutta 
via di compiere un lavoro che pur distibguendosi dalle iniziative e dalle 
grandi opere portate avanti col sussidio di grandi mezzi e apparati tecnici, ' 
abbia i aquisi ti di necesGaria serietà. 

1a 110stra "Enciclopedia" si distingue dalla Storia critica dell'antifasci 
smo e della Resistenza, cui mira e spera ~n di essere in condizione di fare 
l'Istituto, (dopo un periodo previsto in circa dieci anni di preparazione preli 
m:!.nare e cioé di esclusiva ricerca, raccolta e confDonto dei doumenti) perché 
essa risponde ad esigenze divulgative e di popolarizz37.ione del recente passa
to. Senza Bcadere nelle forme tipiche del giornalismo, dej. rmtocalchi e delle 
"dispense" commerciali, si propone scopi immediati, scandenze ravvicinate, 
per questo ed anche per i mezzi lirmttati cuj. , disponiamo non possiamo attendere 
che sia stato compiuto dagli appositi Istituti l'adeguato lavoro di riceroa 
dt'llle fonti,t'esame critico dei docu.menti,ecc. 

Mentre le storie delle gnerra,delle rivoluzioni e degk accadimenti poli
tici di interi periodi 'Risorgimento, formazione dello Sato unitario, 1a guer
ra mondiale) sono fatte in ogni paese a cura dei governi E~~*~±X~ 
che pongono a dispos:tzione degli apposi ti Iati tuti di stato o parastatali, 
larghi ed adeguati mezzi di ricerche,:e:à elaborazione, studi, quest'Enci~lope 
dia é stata faticosamente elaborata e portata avanti esclusivamente con 10 
sforzo ed il sacrifio di alcuni pri~~ti. (Questi alcuni privati,per ora, caro 
Nizza siamo io e te). . 

Per pochi periodi storici lo studioso incontra difficoltà così gravi come 
per quello ohe va dal 1921 al 1945 ed in particolare per gli anni dal 1926 al 
1943 qdal 1943 al 1945. Il periodo cioé che é caratterizzato dalla ~ 
fXXEL~Z dittatura fascista e dalla lotta caandestina oltreché largamente 
ancora da esplorare (documentazione in larga parte da reperire, archivi di 
stato in parte non ancora accessibili)é parziale e lacunosa e per certi momen 
ti, interi anni risulterà parziale,lacunosa, con molti vuoti anche dopo le ri
cerche in corso. 

i~±t L'arresto,la morte, di ~olti - in certi casi unici- prot~gonisti, 
dirigenti di partito, organizzaZioni, ecc, il seq,uesto dei loro archivi, la 
dispersione da parte delle polizie e dell'Ovra. 

Per non parlare dei 20 mesi di Guerra di Liberazione condotta dalle 



formazioni par~igiane che non disponevano di ministeri, archivi, uffici di 
COIIil!ndo e r'elatiba burocrazia, che non documentavano registravano,la loro atti'\ 
tà, in un periodo in cui sparito lo Stato con ~ la sua organizza~one 
tutto ciò che venne fatto (la Resistenza sorse dal basso) lo fu per' iniziativa 
popolare per senso di !'esp onsab ili tfL dei parti ti risorti o riemersi dalla 
clandostinu,tà. 

Tutti sanno quale scarso valore hanno le relazioni ai faDti d'armi e del
operazioni milb-tari consE'.rvati negli archivi degli Stati maggiori,mo storico 
n0U deve mai dimenticare chi ha prodtto il documen'Go ed a quali fini; tuttavia 
eSfli sono di grande aiuto quanto meno come punto di partenza e di orientamento. 

Nel casodelJa gu.erra partigiana ine'trece esistono soltanto una parte dei 
documenti, scarsi e disor~nici i rapporti, neppure dei Bollettini di guerra 
per l'intoro periodo ed il tutto anclbra da raccogliere ed ordinare. 

,,' Dobbiamo avere coscienza dei limi ti ,ma anche la consapevolezza , di avere 
con modelste forze assolto ad un compito indispensabile, quello di aver dato 
un a~io panorama sistematico deltantifascismo e della Resistenza passando 
dalla fe.se della saggistica, della meI!lorialistica, delle "lezioni e testimonian
ze" assai approssimative a quello di un opera organica, documentata, con'brol
lata, co~hrecisi riferimenti a dati ~vbi,aprendo cosi la strada agli stori
ci futurif che dovram!o inserire l'antifascismo e la Resistenza nella storia 
d' l'I;81i8 a d'Europa;:e dando alle nuove generazioni una seria conoscenza a fat
ti e avvenimenti che abbracciano 50 anni di vita e di lotte per la libertà 
del nostro e di altri paesi. 

Una delle caratteristiche originali e fonò.amentali di questa ,"EnCiclopedia" 
é che essa é s'liata elaborata per gran parte dagli stessi "protagonisti" e 
d:!regenti della lotta antifascista e della Guerra di liberazione nazionale. 

i"E1tt'!XIDCm±t~ Centinaia di llhtte e battaglie sulle quali mai é, stato 
scritto o se n'é parlato soltanto in termini agiografici e propagandistici 
saranno documentate con dati concreti, nomi, indicazioni precise delle forze 
in contrasto, nomi dei caduti il cui reperimento non é stato facile. 

Si tratta di u..'"l8 "EnCiClopedia" storico-politica il cui carattere del 
tutto nUOVI? e origin-'l le deve essere tenuto presente anche nel giudicare il 
metodo seguito, necessariamente diverso dai normali criteri con i quali sono 
compliate le"Enciclopedie" di carattere generale su materie già esplorate e 
B»X le cui voci sono redatte da studiosi e non dagli stessi protaginisti, 

, dirigenti e testimoni degli accadimenti di cui si narra. 

Ed anlJr.e per questa volta, mi fermo qui, mi scuso se t'ho annoiato, e passo 
ad al"i;ro. Anche se ~rlD non é tempo sprocato ,perché queste ed al tre note 
opportunamente elaborate serviranno a-9UO tempo per la presentazione che do- ' 
vre~ "Enciclopedia" 



L'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza 

A ven~icinque anni dall'inizio della lotta armata di liberazione contDo gli 

occupanti nazisti e i loro alleati fascisti, ha visto la luce il primo volu

me dell'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza (lettere A - C) 

delle Edizioni La Pietra. 

L'opera che consterà di 4 volumi più uno di supplemento,pDesenta dispo 

ste per ordine alfabetico,molte migliaia di voci che trattano i principali 

temi della lotta antifascista in Italia e in Europa dal 1919 al 1945 e quel

li della lotta antimperialista in tutto il mondo fino ai nostri giorni. 

L'iniziativa che per l'ampiezza é la prima del genere, di cui si sap

pia, e che già per questo solo fatto può essere definita coraggiosa,non é 

dovuta a un.a delle più "grandi" e ricche imprese editoriali italiane, come 

potrebbe fare pensare la vastità dell'impegno, bens1 ad una giovane e prome~ 

tente casa editrice; e probabilmente non si sarebbe potuta realizzare se all' 

opera,diretta da Pietro Secchia, non avessero volenterosamente contribuito 

centinaia di collaboratori, tra cui illus~ri personalità dell'antifascismo 

e delle cultura italiana insieme a molti altri protagonisti delle vicende di 

cui si tratta. Ci troviamo cos1 difronte ad una schiera di collaboratori ap

partenenti a varie correnti politiche e di differentm formazihne ideologica, 

ma che, come scrive Secchia nella sua Prefazione, "nonostante la diversità 

di taluni giudizi" rispecchiano un "orientamento unitario"; che é poi quello 

stesso, indimenticabile, che unì tanta parte del Paese negli anni della lotta 

di liberazione. ~ello scorrere le pagine dell'Enciclopedia questo aspetto uni 

tario,per tanti versi importanti, balza subito all'occhio e costituisce ~a 

prima significativa caratteristica dell'opera. Ma non é certo la sola. 

Senza addentrarci nella valutazione di questo lavoro dal punto di vista 

storico (il che verrà certamente fatto da altri,speèie quando tutti i volumi 
ben 

saranno usciti), a nostro avviso questa Enciclopedia offre una sintesi orga-

nizzata, quindi chiara e accessibile dell'imponente pUbblicicistica apparsa 

durante gli ultimi decenni sui tempi della lotta anti~astista e della guerra 

di liberazione. Pochi oggi sono in grado di riunire in una biblioteca, le in

numerevoli pUbblicazioni dedicate a questi argomenti. E i molti che di ciò 

vogliono occuparsi per ragioni di lavoro, di studio o semplicemente come let

tori, spesso non sanno neppire ~ certi testi esistono, ~ trovarli e ~e 



raggiungerli. A queste esigenze l'Enciolopedia dell'Antifascismo e della Re

sistenza risponde in modo esemplare, scendendo nella sua ordinata analisi fi

no a dettagli di grande interesse,non solo locale, ma anche generale, dando, 

tanto per fare un'esempio, tutti m quasi i nomi dei 6aduti nella lotta antifa

sCista,localutà per looalità,battaglia per battaglia; e i nomi di molti ohe 

combatterono o che subirono il carcere, e così via. Con i nomi troviamo mi

gldaia di fatti, docurùenti, ill®agini di quegli anni e di quelle battaglie che, 

in caso diwl'so, finirebbero per andare peJ."duti o dimenticati Ilel giro di qual 

cha decennio. Non piccolo merito é dunque quello di un opera che ra~cogliendo 

scrupoloaamexl"tie, direi amorevolmente, un immenso ma ~urtroppo sparso patrimo

nio di informazione e tes'timonianze,mira a salvarne la parte essenziale liba

randola dagli BcafIali delle biblioteche e dalla polvere degli arohivi per 

farla vivere e circokare in una moderna forma editoriale la quale invita tut

ti alla le'ttura,alla consultazione, allo studio. Si potrà dissentire su que

sta o quella voce, avanzare riserve sulla tesi sostenuta da questo o da quel 

colluboratore,IDa senza dubbio l'insieme dell'opera rappresenta il più im~or

tente cGntributo finora dato in questo campo. 

Oiò é già molto. Non saremmo tuttavia giusti sa trascurassimo di sottoli

neare quello che é l'aspetto forse più peculiare di questa Enciclol~dia. Fin 

dal primo volv~e, ciò che colpisce é la giusta dimensiona nella quale gli av

ven~uenti della Resistenza vi vengono concretamente inquadrati. Tra le diver

se op9X'e usci"te nel dopoguerra, a tutti i li velli, dal racconto autobiografi

co, alla "storie" di talune province a di certe organizzazioni e fOI~aazioni 

fino agli autorevoli cOlJl'Slendi riguardanti la [:rhOl'ia della Resistenza italiana 

nel suo insieme, e senza togliere ad alouno di essi il rispettivo merito (ma 

anzi allg\U"Bl)doci che tanti altri libri dello 6"l;esso tipo continuino a uscire), 

ci eia consentito di dire che finora soltanto poche opere hanno saputo (o for 

se potuto) tenerei ad una giusta distanza 'tra due poli estromi: tra quellO 

della ricerca specializzata (perCiò di non facile approccio da parte di un 

gran numero di lettori) e quello della rievoca~ione prevalentemente agiografi

ca. Orbene,l'Enc1clopedia dell'antifascismo e della Resistenza, dando alla 

vasta materia una versione stor:i.c3mente atte~d.ibile, atta a soddisfare in tan 

te parti lo studioso e il ptù esigente riceroatore e nello stesso tempo offren 

do pagine e pagina di palpitante interesse anche per il lettore più semplice, 



ha saputo collocarsi - a nostro avviso - a un livello del tutto nuovo e origi

nale. Non é quindi difficile prevedere che per anni a venire quest'Bnciclopeà 

dia costituirà,nel suo campo, un fermo punto di riferimento. 

l\lolto giustamente la Resistenza italiana non é viota separata dalla lotta 

internazionale, come epesso avviene, ossia dalla resistenza opposta al fasci

~uo e al naziamo in tanti altri paesi durante la Seoonda guerra mondiale; e 

sopratutto non appare avulsa dalla storia del secolo,ma aipresentu come uno 

dei momenti "alti" di questa storia, certo il più alto nella storia d'Italia. 

La Resistenza si offre quindi per ciò che é: i:~ grande mo'to rivoluziona

rio del nostro secolo,che dall'Ottobre 1917 riceve il suo primo e più potente 

impulso e che tuttora si estende e si compie nelle lotte di liberazione don

dotte da tanti popoli contro l'imperialismo. Non va dubbio che dalla lotta 

partigiana, dalla Resistenza Europea e internazionale degli anni 1e40-45 , 
portì nuo'V'o impulso al diffiondersi nel mondo di quegli ideali di lot'ta dei 

popoli oppressi per la conquista dell'indipendenza,delle libertà democratiche 

e per il socialismo. Dall'As~a, all'Africa,all'America latina il moVimento ri

voluzionario di liberazione é andato svilu-ppanc1osi,assestando,via,via,poasen

ti colpi all'imperialistlo, ' a quello americano in primo luogo che é alla testa 

della reazione e di tutte le aggressioni. 

La stessa e1>ica lotta del popolo Vietnamita, senza preceCienti per il suo 

eroiomo,nella storia della Resistenza di alcun paese d'Europa, e che ha susci 

tato ~irazione e solidarietà in tutto il mondo, ha senza dubbio ricevuto 
Ifim% 
~ e contributo anche dall'esempio della stessa Reais·tenza europea. 

Quando affermiamo la vi tali tà di certi valOl'i della l~esistenza, intendia

mo appunto questo: sono mutate e ancora muteranno le forme déllot~otta, mutati 

sono l'as'!)etto e le armi del nemioo, e agli obbiettivi l'aggiunti con la lotta 

vi ttoriosa di 25 anni or sono,altri ne Bono sU'oontrati, ma quegli ~deali di 

libertà dei popOli, di dignità dell'uomo e di giustizia sociale non sono certo 

cambiati. Da questa interpretazione della Resistenza discendono l'importanza 

e l'attualità. di un'opera che olt-re ad offrire una corretta e vasta immagille ' 

storica,ne mette a fuoco il più profondO senso politico. 

Pel' questo l'J~llciclopedia dellt~tifa6cismo e della Resistenza si racco

~anda in particolar modo alle nuove gonerazioni che si fanno impetuosanenta 

. s~rada nell'arena politica: i giovani lavoratori e gli studenti potrannG tro-
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vurvi non poche risposto ai problemi che si poneono oggi. Vi troveranno inol~ 

tre, Quasi in forma manualistica - se coo1 si può dire- le esperienze pratiche 

di un popolo, anzi di piì.4 popoli che hanno impostato, condotto e vinto con elan 

cio l:i voluzionario una delle più. gl'aneli 'battaglie che mai oi siano combattute. 

Luigi Longo 
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delle Edizioni 
La Pietra. 

L'Enciclopedia cielI' antifascismo e della Resistenza 

Alla 
/7 vc..nl-: "," ""rl-a, 4 ...... " 

di stanza di 1ln -lCoatj cJ..nE!"eMio 

lotta armata di liberazione contro gli occupanti nazisti e i 

loro alleati fascisti, vede la luce il primo volume della 

Enciclopedia dell'Antifa scismo e della Resistenza ( letter€ A-CT. 

i,'.~di to';e promette di ~ub"61icar~ l {in-tera ('opera, che comprenderà 

4 volumi, entro il 1970, e c'informa che ai quattro seguirà 

un quinto volume, destinato ad accogliere tutti i completamenti e 
poUf.<t 

gli agg"ornament~ c?e un la,ypro del gener non ~ non richiedere. 
d .. ",,,,,f~ v~/h!,;"""" I)"~ 

L'opera. resenta, disposte pe or J.ne a . a etico, molte migliaia 
'ti >u..'/U.-cth<,tVut-eu&L 

di voci che tra.ttano <te . 'Mh$'db~ i temi della lotta antifascista 

in Italia e in Europa dal 1919 al 1945, e quelli della lott~nti

imperialista in tutto il mondo fino ai nostri giorni. 

Qt:res-taCiniziativa, che per ~ ampiezza "al l tvA 
< vi.( lJ.L. è la prima ~el ~ genere, di cui si sappia, ~ già per questo ?~ ~~ 

può q~ essere definita ~na SI ~ coraggiosa, non è 

dovuta a una della più "grandi" lI!iB'ilm e ricche~~editoriali 
italiane,come potrebbe far pensa~e la vastità dell'impegno, bensì 

a una giovane e promettente casa editrice; e probabilmente non si 

sarebbe potuta realizzare se all'opera, diretta da Pietro Secchia, 

non avessero volenterosamente contribuito centinaia di collaboratori, 

tra cui s~ PQSEQ~Q notaps illustri personalità dell'antifascismo e 
a..ebei 

della cultura italiana insieme a molticemBlIIIt protagonisti delle 

vicende di cui si tratta. Ci troviamo così di fronte a una 

schiera di collaboratori appartenenti a varie correnti politiche 
pkJ!l'~tf.- " 

e di ~ formazione ideologica, ma che, come scrive SecchJ.a 

nella sua Prefazione, "nonostante la diversità di taluni giudizi" 

rispecchiano qn "orientamento unitario"; che è poi quello stesso, 

n~~Io1.(l.imel1ticabile, che unì tanta parte del Paese negli 

anni della lotta di liberazione. Nello scorrere le pagine 

dell'Enciclopedia questo aspetto unitario, per tanti versi impor

tante, balza subito all'occhiO'e costituisce una prima significativa 

caratteristica dell'opera. 

Ma non è certo la sola. Senza addentrarci nella valutazione 
ilt4. v~ ~ 

di questo lavoro dal punto di vista storico f eGsa ehe petFà esseFe 
~ eve 

meglio faLLa da sLorici di professÌlffie c, 4!F'1"S'bet, dopo che 

I~· ....»t-... ; , r--r" 
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tutti i volumi è13! 91>, 9 ..... saranno usciti), a nostro avv.iso 

quest'~nciclopedia offre una sintesi bene organizzata, ~ 

cm~~~2"~i~~·~~~ chiara e accessibile,dell'imponente pubblicistica 

apparsa durante eli ultimi decenni sui temi della lotta anti

fascista e della guerra di liberazione., ~6ochi oggi sono in 
~(/nt €!U!.(/,.,.t-,' 

grado di riunire in una biblioteca le ~ nubblicazioni 
Q./'tA?o·"~.A-i.,· . -

dedicate a ques~i ~~ E i molti che di ciò vogliono occuparsijt 

per ragioni di lavoro, di studio o semplicemente come lettori, 

spesso non sanno neppure ~ certi testi esistono, ~ trovarli 

e ~ raggiungerli. A queste esigenze l'Enciclopedia dell'Anti-

fascismo e della Resistenza risponde in modo esemplare/ Il 'N'i! l I la "-

scendendo nella sua ordinata analisi fino a dettagli di grande 

interesse, non solo locale ma anche generale; dando, tanto per 
()l.t..t" 

fare un esempio, ~~tj~ o quasi i nomi ~ Caduti ~lla lotta 

"antifascista, località per località, battaglia per battaglia; e 
\ 
~che combatterono,d i nomi di molti~he subirono il carcere,~p' R' e cosi via. 

Con i nomi, troviamo migliaia di fatti, documenti, immagini di 

quegli anni e di quelle battaglie che, in casO diverso, molto 

probabilmente finirebbero per andare nerduti o dimenticati 
Alc'JV~/c~ 

nel giro di qualche altro decennio. ~ merito è dunque 

quello di un'opera che raccogliendo scrupolosamente, direi 

amoreyol~ente, un immenso ma purtroppo "sp~rso patrimonio di 
Il. {;03 t; /n.O.uM.lAl !( e.. , ./ 

I informazioni'; m~ra a sal vaguardarne ~ la parte essenziale 
~'o~41~ ~ 

te;F M~dagli scaffali delle biblioteche e dalla polvere 
le. ~~f~~.) /"JUede,,'>'f4./ 

degli archivipe,J;' farlo..avJ.vere n una';:;:g ì . ;$1. formula editoriale 4 ~uL2-h_ tLu:t"L 
~cii-invita ~aBS alla lettura, alla consultazione, allo studio. 

Si potrà dissentire su q~esta o quella voce, avanzare riserve sulla 

tesi sostenuta da questo o quel collaboratore, ma senza dubbio 
. ~ 

l'insieme dell' opera rappresenta @!!l!IIIiiiiijl più importante. contributO 

finora date in questo campo. 

Ciò è già molto. Non saremmo tuttavia giusti se trascurassimo 

di sottolineare quello che è l'aspetto forse più 13W1I1I1I1I~. 
'i~ti>.. C~c-e.,~~ 

peculiare di ~~ fin dal primo volume, 

~~ciòche 
$~"'; a..-) 

~ la v~.mensione ~ nella quale gli avvenimenti della 

Resistenza~engono concretamente inquadrati. Tra ~ le ciiv~Je 
-'k~ ()t"P"'''~'''' 

opere rlP7 il ""i' li. uscite cjatsqpiE (i:'~4QliIIi., a tutti i livelli, 

dal racconto autobiografico alle "storie" di talune province 
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tA1~. o..u.l; ~ 
o di certe organizzazioni e formazioni, fino ~ compendi 

riguardantt la storia della Resistenza italiana nel suo insieme, 

e senza togliere a nessun(]) di essi il W i!..~/K' merito ( ma anzi 

augurandoci che tanti altri libri dello stesso tipo continuino 

a uscire), ci sia consentito di dire che finora soltanto poche. 01?Vc...e.. 
t:~-L. 

~ hanno saputo ( o forse potuto) cd:b ci a una giusta 

distanza tra due poli estremi:~ello della ricerca specializzata 

(perciò di ~on facile approccio da parte di un gran numero di 

lettori) e quello della rievocazione prevalentemente agiografica. 

Orbene, li~nciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, 

dando della vasta materia una versione stor~camente attendibile, 
...vn. I:-a.-u.-ie. pwa<: & L<-e /1'~3''j7~ 

atta a soddisfare.3$ 18 § ~~~ studios~r:ricercatore, e 

nello stesso tempo offrendo pagine e pagine di palpitant€ interesse 

anche per il lettore più semplice, a nos~ro ayv:iso ,ha saputo col-
• ~ e,'v ~eJ oCee tù/é" /fUu>V<' e ~l' ~~ 

locars.tLaJIII ~ il fu '1"t hl . · m '_-;' .. _& te 

< . .... "M!Ii ; , t Non 

è Quindi difficile prevedere che, per ~ anni a ve~nire,- , 
/1.fd~~é"-,U'1v.t~ ........ 

quest'Enciclouedia costituirà~ , S punto di riferimento. 
~ .-H-1" ,eé" ~lG-'?t"~~/./ 

• _ GZtt'&;jJ::ì;Q - ~~Ma vi è di più: (4#' 'ti S~ 
la Resiste~~a italiana n~vista separata dalla lotta internazionale -

"',," oss~ (, dÀ€. ~~'S'~--' 
come spesso avviene -, rcw.1l"l resistenz~ oppostE\, al fascismo(~n 

a tanti altri paesi durante la Seconda guerra mondiale; e soprat-
aj1/~~ . . "-tutto non" avt{lsa dalla stor~a del secolo, ma s~ presen"a ~ 

come uno dei momenti "al ti" di Questa storia, certo iJ/Più alto 

~ella storia d'Italia. La Resistenza si offre quindi per ciò 

che è~ande moto rivoluzionario del nostro secolo, che dall'Ot

tobre del 1917 riceve il suo primo e più potente impulso e che tuttora 

si estende e si compie nelle lotte di liberazione condotte da tanti 
popoli contro l'imperialismo. Jw.... ",' ~ d4f" "'-

Quando affermiamo il permanere di certi valori della Resistenza 

noi intendiamo ap~unto Questo: sono mutate e ancora muteranno le 

forme della lotta, mutati sono l'aspetto e le armi del nemico, e agli 
h' 8.r~;. Cii"'''''''''/, obiettivi raggiunti con ~l~ 10tt6Lvittorio~ a r~ ne sono suben-

trati, ma quegli ideali di libertà dei popoli, di di~~~~àdfell'uomo 

e di giustizia sociale non sono certo cambiati. Da q~terpreta~ 
AP' -e' aJru.a.e •. :to.' 

~ 3~a Resistenza discendU'l'importanza e è3s~~~~ di 
. e.. {./~~6'.s.I',·'~ , un' opera che, oltre a offrllJme una corretta ~ tOP - ! f§i5'4> immagine 
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storica, ne mette a fuoco il più profondo senso politico. 

Per Questo l'~~<p'edia dell' antifascismo e ~ella. Re~~tenz~ si raCCO

ma11l1a in particolar modo alle ul tirne generazioni che si fanno ~ impe t uosamente 

strada nell' a rena politica: i giovani lavoratori e gli stuclenti notranno trovarvi 
aL . 

non poche risposte ~ problemi che si pongono ogei. Vi troveranno inoltre, 

quasi in forma manualistica - se così si può dire - le esperienze pratiche di 

un popolo, an:>;Ì di più popoli che ha nno impostato, condotto e vinto con slancio 

rivoluzionario una delle più grandi battaglie che mai 8i siano combattute. 



L'Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza 

A venticinque anni dall'inizio della lotta armata di 

liberazione contro gli occupanti nazisti ed i loro alleati f~ 

scisti, ha visto la luce i1.primo dei quattro volumi dell'En

ciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza (lettere A - C) 

delle Edizioni ''La Pietra". 

L'iniziativa phe per l'ampiezza è la prima del gene

re, di cui si sappia, e che già per questo solo fatto può ess~ 

re definita coraggiosa, non è dovuta ad una delle più "grandi" 

e ricche imprese editoriali italiane, come potrebbe far pensa

re la vastità del1 'impegn~" bensi ad una giovane e promettente 

casa editrice; e probabilmente non si sarebbe potuta realizza

re se all'opera, diretta da Pietro Secchia, non avessero vo1en 

terosamente contribuito centinaia di collaboratori, tra cui il 

lustri personalità dell'antifascismo e della cultura italiana 

insieme a molti altri protagonisti delle vicende di cui si traS 

ta. Ci troviamo cosi di fronte ad una schiera di collaboratori 

appartenenti a varie correnti politiche e di differente fo~ 

zione ideologica, ma che, come scrive Secchia nella iua PrefA 

zione, "nonostante la diversità di taluni giudizi" rispecchiA 

no un'brientamento unitario"; che è poi quello stesso, indi

menticabile, che unì tanta parte del Paese negli anni della 
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lotta di liberazione. Nello scorrere le pagine dell'Enciclop~ 

dia questo aspetto unitario, per tanti versi importante, ba! 

za subito all'occhio e costituisce una prima significativa 

caratteristica dell'opera. Ma non è certo la sola. 

Senza addentrarci nella valutazione di questo la

voro dal punto di vista storico (il che verrà certamente fa.,t 

to da altri, specie quando tutti 1 volumi saranno USCiti), 

a nostro avviso questa Enciclopedia offre una sintesi ben 

organizzata, quindi chiara ed accessibile dell'imponente puh 
blicistica apparsa durante gli ultimi decenni sui temfi de! 

la lotta antifascista e della guerra di liberazione. 

Quest'opera, raccoglien(Q scrupolosamente, direi 

amorevolmente, un immenso ma purtroppo sparso patrimonio di 

informazione e testimonianze, mira a salvarne la parte es

senziale, liberandola dagli scaffali delle biblioteche e 

dalla polvere degli archivi per farla vivere e circolare in 

una moderna forma editoriale la quSte inVita tutti alla le.,t 

tura, alla consultazione, allo studio. Nella sua ordinata 

analisi l'Enciclopedia scende fino a dettagli di grande in 

teresse, non 8010 locale, ma anche generale; dando, tanto 

per fare un esempio, tutti o quasi i nomi dei caduti nella 

lotta antifascista, località per località, battaglia per 

battaglia; e i nomi di molti che combatterono o che subirg . 

no il carcere, e così via. Con i nomi troviamo migliaia di 



fatti, documenti, · tmnagin1 di quegli anni e di quelle batta

glie che, in caso diverso, finirebbero per andare perduti o 

dimenticati nel giro di qualche decennio~ Si potrà dissenti 

re su questa o quella voce, avanzarerlserve sulla tesi so

stenuta da questo o da quel collaboratore, ma senza dubbio 

l'insieme dell'opera rappresenta il più importante contrlqg 

to fincradato in questo campo~ 

Ciò è già molto. Non saremmo tuttavia giusti se · 

trascuràssimo di eottolineare quello che è l'aspetto forse 
. . " .. ) 

più peculiare di questa EnciClopedia. Fin dal pri..'1lo volume, 

ciò che colpisce "è la giusta dimensione' nella quale gli a~ " 

venimenti della Resister~a vengono concretamente inquadrati. 

Tra le diverse opere uScite nel dopoguerra', a tutti i livel 

li, dal racconto autobiografico, alle "storietl di talune prg 

vince e di certe organizzazioni e formazioni fino agli autg 

revolicompendi rigua~~anti la sto~~ della Resistenza ita

liana nel Suo insieme, e senza togliere ad alcuno di essi 

il rispettivo merito, ci sia cOllsentito di dire che finora · 

SOltrulto poche opere hanno saputo (o forse potuto) tenersi 

ad una giusta distanza tra due poli estremi: tra quello de! 

la ricerca specializzata (perciò di non facile approccio da 

parte di un gran numero di lettori) e quello della rievoc.§ 

zlone prt:valentemente agiografica~ Orbene, l'Enciclopedia 

dell 'antifascismo e della Resistett?:a, dando alla vasta mat,! 
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ria una versione storicamente attendibile, atta a soddisfare 

in. tante parti lo studioso ed il più esigente ricercatore e 

nello stesso tempo offrendo pagine e pagine di palpitante in 

teresse anche per il lettore più semplice, ha saputo colloca~ 

si - a nostro avviso - a un livello del tutto nuovo ed orig1 

nale~ Non è quindi difficile prevedere che per anni a venire 

quest'Enclclopedia costituirà, · nel suo ~po, un fermo punto 

di rl,ferimento~ 

Molto giustamente la Resistenza italiana non è vi 
sta s~pa~ata dalla lotta internazionale, come spesso avviene, 

ossia dalla resistenza opposta al fascismo e al nazismo in 

tanti altri paesi durante la Seconda guerra mondiale; e so

prattutto non appare avulsa dalla storia del secolo, ma si 

presenta come uno dei momenti "alti" di questa storia, cel: 

to il più alto nella storia d'Italia. La Resistenza 8i offre 

quindi per ciò che è: un grande moto rivoluzionario del ng 

stro secolo, che dall'Ottobre 1917 riceve il. suo primo e più 

potente impulso e che tuttora si estende e si compie nelle 

lotte di liberazione condotte da tanti popoli contro l'tmpS 

rialismo~ Non vi è dubbio che dalla solidarietà internazig 

nale con i . combattenti repubblicani spagnoli, dalla Resist~ 

za Europea e internazionale degli anni 1940-45, parti un DUg 

vo impulso al diffondersi nel mondo di quegli ideali di lotta 
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dei popoli oppressi per la conquista dell'indipendenza, delle 

libertà democratiche e per il soci~~ismo. Dall'Asia, a1l'Afr! 

ca, all'America latina Il il movimento rivoluzionario di liberi! 

zione ·è andato sviluppandosi, assestando, via via, possenti 

colpi al1 'imperialismo, a quello americano in primo luggo che 

è alla testa della reazione e di tutte le aggressioni. 

La stessa epica lotta del popolo Vtetnamita, senza 

precedenti per 11_ suo eroismo, nella. storia della Resistenza · 

di a1~~ paese d'Europa, e che ha susci~to ammirazione e 8S 

lidarietà in tutto il mondo,ba senza dubbio ricevuto stimolo 

e contributo anche dall'esempio della stessa Resi8ten~a etlrS 

pea. 

Quando affermiamo la vitalità di certi valori della 

Ré,sistenza, intendiamo appunto questo: sono mutate e ancora . 

muteranno le forme della lotta, mutati sono l'aspetto e le 

. armi del nemico, e agli obiettivi raggiunti con la lotta viS 

toriosa di 25 anni or sono, altri ne sono subentrati, ma qu~ 

gli ideali di libertà dei popoli, di dignità dell'uomo e di 

giustizia sociale non sono certo cambiati. De questa interpr~ 

tazione della Resistenza discendo~o l'importanza e l'attuali 

tà di un' opera che 01 tre ad offrire una corretta e vasta iI!! 

maglne storica, ne mette a fuoco il pi'ù profondo senso poli 

ti co III 



Per questo l'Enciclopedia dell'antifascismo e della 

Resistenz.a si raccomanda in particolar m~o alle nuove gen~ 
. ~ . 

razioni che ·si fanno impetuosamente strada nell'arena polit! 

ca: i giovani lavoratori e gli studenti potranno trovarvi 

non poche risposte ai problemi che si pongono oggi. Vi tro

veranno inoltre, come in un manuale, le esperienze pratiche 

di un popolo, anzi di più popoli che hanno impostato, con

dotto e vinto con slancio rivoluzionario una delle più gran 

di battaglie che mai si siano combattute~ 

Luigi Longo 



Ira 

25 anni dopo 

In occasio~e del 25° anniversario dell'8 settembre 1943 e dell'inizio della 

Guerra di Liberazione Nazionale, é stata portata a termine una iniziativa 

che viene ad arricchire gli studi sulla recente storia delle lotte per la 

libertà ed il rinnovamento dell'Italia. 

E' imminente l'uscita del 1° volume dell'Enciclopedia dell'Antifasci

smo e della Resistenza. Un'opera originale,unica nel suo genere,essa offre 

una ricostruzione documentata e critica dei principali avvenimenti della 

storia d'Italia dal 1919 al 1945 toccando anche quelli degli anni a noi più 

vicini. Infatti ha come oggetto l'antifascismo e la Resistenza in Italia,ma I 

non trascura la Resistenza internazionale RX~ con trattazioni riassu 

tive che illusrrano e spiegano le più importanti lotte dei movimenti di li

berazione degli altri paesi d'Europa e del mondo. 

All'opera diretta dal compagno Pietro Secchia, hanno collaborato i 

principali esponenti dell'antifascismo e della Resistenza appartenenti a 

tutte le correnti politiche ed i protagonisti della Guerra di liberazione, 

comandanti e semplici partigiani,ufficiali e soldati dell'esercito italiano 

che hanno combattuto contro i tedeschi ed i fascisti. 

Si tratta di una storia(scritta dagli stessi protagonisti) delle idee 

e degli uomini che durante vent'anni ~anno lottato per abbattare la ditta

tura fascista,preparando quell'insurrezione nazionale che scacciò lo stranie 

. ~ ro e ge ttò le ba si per il r inno vamen to del!' Italia. 

Centinaia di azioni,lotte, battaglie politiche e militari, di biogr~ 

fie di''''~~!'.~$~~.tl e di modesti combattenti,oltre 25 mila nomi sono ricorda

ti soltanto nel. primo volume; l'intera opera BI[ comprenderà 5 volumi. 

,I 
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Prefazione 

Con quest'opera ci siamo proposti di offrire a 
un largo pubblico di lettori un'informazione 
precisa e analitica e una ricostruzione critica 
dei principali avvenimenti della storia d'Italia 
dal 1919 al 1945. A questo fine, non potevamo 
naturalmente ignorare avvenimenti, personag
gi e idee che , in anni ed epoche storiche pre
cedenti. questa storia hanno preparato e in 
gran parte determinato. Per ragioni analoghe 
quest'opera, pur avendo come oggetto ['anti
fascismo e la Resistenza in ltalia, getta uno 
sguardo anche sulla Resistenza internaziona
le, con trattazioni ri assuntive che illustrano e 
spiegano le più importanti lotte dei movimenti 
di liberazione degli altri paesi d'Europa e del 
mondo che hanno accompagnato e seguito la 
seconda guerra mondia le. Il legame fra tutti 
questi avvenimenti è ormai generalmente ri
conosciuto: dalla lotta contro il nazifascismo 
e dalla Resistenza è partito !'impulso al dif
fondersi di quegli ideali di libertà. di sovra
nità nazionale e di democrazia che accompa
gnarono e accompagnano le lotte per l'indi
pendenza ancora in corso in tanta parte del 
mondo. concorrendo in misura determinante 
al cro llo del colonia lismo. 
La nostra vuoi essere una storia delle idee e 
degli uomini. Ecco perché compariranno qui 
in primo piano, accanto ai leader, ai grandi 
eroi del pensiero e dell'azione, le decine di 
migliaia di uomini in carne e ossa, con il loro 
nome e cognome, con la loro individualità 
grande o modesta che s ia, con i l loro perso
nale contributo, che per molti di essi si è 
compendiato nel supremo sacri fic io della vita; 
uomini e donne che sono stati d'altra parte 
la sol ida avanguardia di altre migliaia di va
lorosi combattentI. Non sottovalutiamo le fun
zioni cui asso lvono le idee e le grandi perso
nalità nella stor ia, ma s iamo persuasi che le 
idee diventano una forza e le personalità as
so lvono a una funzione dec isiva so ltanto quan
do sono comprese, appoggiate e seguite dalle 
masse: • Le minoranze elette e intel lettuali, 
ari stocrati che e borghesi, possono decorare 
di martiri patiboli e prigioni , possono lascia· 
re alla storia fatti e detti memorabi li ; posso
no scrivere pagine imperiture per sapienza o 
per audacia di pensiero; ma a sollevare le 
piazze e le città, a sa lutare la v ittoria deci
siva sul campi di battaglia, a creare la nuova 
storia occorre l'animo, il braccio, il sangue 

del popolo . (Concetto Marchesi). Sempre. le 
masse popolari sono state la forza motrice 
del la storia, ma in modo particolare lo furono 
_ per avervi preso parte coscientemente e 
con funzioni dirigenti - durante la lotta con· 
tra il fascismo e nella guerra di l iberazione 
nazionale. Ci è parso perciò, più che dove
roso, indispensabile ricordare insieme agli 
avvenimenti r nomi dei protagonisti. 
E accanto ai più attivi protagonisti, ai com
battenti di questa lotta, ci è sembrato giusto 
ricordare tante vittime inermi, tanta parte del 
nostro popolo che con il suo s i lenzioso sacri· 
ficio ha testimoniato della ferocia fasc ista e 
nazista, nelle innumerevoli stragi e nelle rap
presaglie che hanno insanguinato ogni parte 
d'Italia. Non potevamo quindi tacere del fa
scismo, dei suoi ispiratori, capi e aguzzi ni. 
Le nuove generazioni - ma non solo esse -
poco conoscono del periodo del la storia d'Ita
lia che va dal 1920 al 1945: non sanno che 
cos 'è stato il fascismo o lo sanno in misura 
insuffic iente. È invece necessario conoscerne 
le origini , gli sviluppi e le forme nelle quali 
esso suss iste tuttora. per est irparne le radi
ci, impedi rne in ogni campo i ritorni, per co
struire una soc ietà civile veramente demo
cratica. Purtroppo il fasc ismo non può essere 
considerato una parentesi, qualcosa di estra
neo alla nostra società, una sorta di cada
vere su cui è stata posta la pietra tombale. 
Piaccia o no, esso fa parte della storia nazio
nale e della vita italiana per i tragici e lut
tuosi avveni menti di cui è stato causa. e con 
gli uomini. da quelli che l 'hanno voluto e so
stenuto a coloro che l'hanno decisamente 
combattuto e rovesciato; vi fa parte per le 
conseguenze che ancor oggi pesano e per 
le strutture non eliminate. 

••• 
Nell'accingerci al compito, c i siamo anzitutto 
chiesti quale poteva essere la forma più adat
ta per raggiungere contemporaneamente ob
biettivi tanto numerosi e tanto vasti. E ci è 
sembrato che megliO di altre potesse servire, 
a raggiungere il nostro scopo, la forma clas
sica del l'enCiclopedia: soluzione che a nostro 
giudiz io permette non solo l'organizzazione di 
una complessa materia, ma anche quella ne
cessari~ integrazione tra analisi e sintes i , tra 
concettI generali e Informazioni di dettaglio, 

v 



come era appunto nel nostri Intendimenti. Si 
aggiunga Il fatto che ben difficilmente diverse 
soluzioni editoriali cl avrebbero consentito di 
riun ire intorno a una sola opera centinaia 
di qualificati e illustri co llaboratori. 
Abbiamo infatt i ricercato la collaborazione di 
tutti quegli antifascisti che ci sono parsi i più 
idonei a darla, o per essere stati tra i prin
cipali protagonisti degli awenimenti, operan
do dalla parte della Resistenza, o per aver 
dedicato a certi temi particolare attenzione 
e studi specifici. Poiché a ognuno di essi è 
stata naturalmente lasciata la più ampia li
bertà di manifestare Il proprio pensiero, ogni 
voce, che può anche esprimere Il verità. non 
da tutti ugualmente accolte e condivise, è fi r
mata e impegna soltanto la responsabilità del 
suo estensore. In questo modo, grazie al la 
formula adottata, la parte più consistente e 
Importante dell 'opera ha potuto essere elabo
rata daglI stessI protagonisti degli eventi di 
cui si parla, nella loro veste di dirigenti delle 
lotte antifasciste e dI combattenti nella Guer
ra di li berazione nazionale. Centinaia di bat
taglie, di fatti d'arme e di altre vicende mi
litari o politiche, di cui mai era stato scritto, 
se non in termini agiografic i e propagandi
stici, sono qui per la pJima volta descritti e 
documentati, con precisI e dettagliati rifer i
menti, da testimoni perfettamente attendibil i. 
Infi ne, ponendoci dal punto di vista dei nostri 
lettori, che fra tutti ci sembra il più impor
tante, non abbiamo dubbi che l'organizzazione 
del la materia in « enCic lopedia ., grazie anche 
a una serle di accorgimenti di cui diremo in 
altra sede, non soltanto faciliterà la ricerca 
di determinate informazioni, lo svolgimento di 
particolari temi e l'analisi comparata tra di
vers i oggetti di studio, ma costituirà il mi
glior invito alla pura e semplice lettura, of
f rendo a ciascuno la possibilità di sceg liere 
vo lta a vo lta, fra le migl iaia di argomenti pos
sIbili, quell i di più immed iato interesse. 

••• 
Dall'assunto e dalla forma adottata sono ne
cessariamente discese le altre scelte delle 
quali vorremmo tuttavia dar conto. ' 
Qualcu~o, sinceramente preoccupato del gran 
num~ro di collaboratori , non sempre di ugua
le orientamento ideologico, ci ha chiesto co
me avremmo fatto ad assicurare all'opera coe
renz~ e unità di indirizzo. La domanda non era 
fUOri .luogo ~ poneva un problema reale, ma 
.non Insolubile: Siamo tra coloro che opera
rono per. reah~z~re, e vi riusc irono, l'unità 
nel glorm dell aZione e così ritenemmo che 
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non dovesse essere difficile ottenere, da que-
gli stessi uomini che furono uniti nella Re
sis tenza, la collaboraz ione in un'opera tesa a 
far conoscere quelle lotte. Un or ientamento 
unitario quindi. che assicuri organicità all'ope-
ra , diremmo che nel complesso esiste. Quan-
to alla diversi tà di taluni giudizi e a qualche 
contrasto che il lettore potrà ril evare qua e 
là, dovuti appunto alla collaborazione di uo
mini di posizioni politiche diverse, confidia-
mo che saranno ulteriore stimolo ad appro
fondire la ricerca della «verità -. D'altronde 
un'enciclopedia è sempre opera di molti; la 
sua unità va ricercata nello spirito che la ani 
ma e nei contenuti fondamentali, anche se le 
singole voci portano l' impronta, l'accento e 
il pensiero di chi le ha elaborate . A parte poi 
i l fatto che la storia di un movimento politico 
o di una formazione partig iana, quanto meno 
dal punto di vista di una testi monianza diret-
ta e della precisione dei dati, in ultima ana
li si può farla meglio chi n'è stato alla testa. 
Gl i invitat i a collaborare hanno quasi tutti ri
sposto positivamente; qualcuno , che per ra
gioni di lavoro o per comprensibili responsa
bil ità pol itiche non è riusc ito a mantenere 
puntualmente l'Impegno, ha assicurato la sua ' 
collaboraz ione per i prossimi volumi. Nessu
na ha accennato a questioni di • prestigio. 
né ha avuto il timore di trovarsi a fi anco con 
uomini di ideologia , cultura e formazione di
verse, pago della certezza che i collaboratori 
a quest'opera sono tutti dei democratici. de
gl i ant ifascisti, Anche in ciò abbiamo senti to 
vivo lo spi rito che animava la Resistenza e 
le formazion i partigIane, dove ufficiali e sol
d.a~i, comandanti, commissari e semplici par
tigiani , operaI. contadin i e intellettuali si sen
tivano fratelli, non divisi né dai gradi né dall a 
cultura né da condiz ioni sociali, tutti combat
tenti per la libertà. ~ stato questo il primo 
suc~esso a. incoraggiar?i nel proseguimento 
dell arduo disegno. Tra I co llaboratori, accan
to a storici lIIustri, si trovano così i nomi di 
~~desti s~u.dioS i .; i~sieme a noti uomini poli
tiCI e, a dirigenti di partito v i sono semplici 
ope~al e contadini, certo più espert i un tempo 
nell uso de lle armi che oggi nell'arte dello 
scrivere, uomini che tuttavia hanno saputo 
organizzare, guidare e portare all'azione mi
gliaia di combattenti. 
Altre considerazioni r iguardano la scelta del
le voc i e la loro estensione. Ci verrà f atto 
osservare che vi sono dei vuoti , che mancano 
fatti e nomi di combattenti meritevoli di es
sere ri co:dati quanto o anche più di altri. 
~ vero. SI tenga conto che sono state impe-



gnate molte energie per ricordarne decine di 
migliaia . Il dover contenere i l lavoro in un 
determ inato numero di volumi ha costretto 
a una inevitabile scelta, che tuttavia si è sem· 
pre cercato di fare con criteri di assolu ta ob
biettività . Nel vo lume di appendice che con
cluderà quest'opera, molti dei nomi e deg l i 
argomenti che ci verranno segnala ti potranno 
sicuramente essere aggiunti , colmando alme
no le lacune più gravi. 
Quanto al l'ampiezza relativamente maggiore 
riservata a talune voci rispetto ad alt re, si 
tenga presente che - in molti cas i - ab
biamo inteso dare tutto lo spazio necessario 
a documentazioni inedite o poco conosciute , 
di indiscut ibi le interesse per tutt i . Natura l
mente p9ss iamo aver errato nell e nostre va
lutazioni e fin d'ora, nei casi in cu i ciò fosse 
accaduto, ce ne scusiamo con i lettori. Certo, 
non è fac i le corrispondere alle molteplici e 
diverse es igenze di ognuno. Qualcuno potrà 
chieders i perché, ad esempio, siano state in
cluse voci su avvenimenti e uomini risa lenti 
addirittura al secolo scorso , che a prima vista 
poco sembrano aver a che fare con l 'antifa
scismo e la Resistenza. In realtà si tratta di 
avvenimenti ai quali la Resistenza si è ideal
mente richiamata ; di uomi ni (e so ltanto sotto 
questo particolare aspetto sono stati tratteg
giati) che hanno dato un geniale contributo 
di dottrina e di az ione a lotte insurrezionali 
e partigiane, alla guerra per bande, a movi
menti di indipendenza e di l iberazione del po
poli : fi gure come quel le di Marx, Engels, l e
nin ; e per restare in Italia, di Garibaldi , Maz
zini. Cafiero e Pisacane, sono ricordate non 
per i l complesso della loro personalità, ma 
per quegli aspe tti che rient rano nel quadro 
della nostra tematica. 
Infine, grossa obiezione, ci s i dirà che è .. trop
po pres to . per fare la storia di eventi così 
vicini. Disputa che dura da secoli. l a nostra 
opinione è che sia stato bene aver comin
ciato a scrivere su lla Resistenza fin dal 1945, 
cercando di contemperare l'esigenza della più 
esatta ri costruzione degl i avvenimenti con 
quella di comincia re a studiarli prima che i 
testimoni e i protagonisti siano scomparsi. 
Ci è di conforto non t rovarci soli a pensarla 
così. Ouando nel 1949 sorse l' Istituto nazio
nale per la stori a del movimento di liberazio
ne in Ital ia, pres ieduto da Ferruccio Parri, 
nell'esporre le linee del programma il Consi
glio generale affermò con ragione: .. Agli ami
ci che possono pensare ancora insufficiente 
quella distanza di tempo che ci può permet
te re sereni tà ed ampiezza di prospetti ve ne-

cessarie per dare obbiettività e durevole va
lore storico alla nostra opera, possiamo ri· 
spandere che questa storia può farla solo chi 
l'abbia vissuta: uno studioso che pretenda di 
scriverl a dall'esterno può portare il severo 
abito mentale del clinico, ma non l'attenta e 
comprensiva intell igenza di chi. solo per aver
le vissute, può intendere le condizioni di pres
sione e di temperatura nel le quali i fatt i si 
sono prodotti _. 

•• • 
Nel giudicare le manchevolezze e t aluni ine
vitabili squilibri di questo lavoro, siamo certi 
che si terrà conto del suo particolare carat
tere che lo rende così diverso ri spetto alle 
comun i enciclopedie e ancor più r ispetto a 
un'opera di storia intesa nel senso tradizio
nale. Comunque saremo grati verso quanti 
vorranno aiutarci con critiche e consigli nel 
proseguimento del l'opera . Ogni osservazione 
sarà accolta, valutat a, tenuta presente e uti
lizzata per i successivi volumi. Non è facile 
impresa portare a compimento un'enciclope
dia dell'anti fascismo e della Res istenza quan
do il lavoro di reperimento dei documenti fon
damentali e di verifica delle fonti da parte 
degli stessi Istituti stor ici, che di ben altr i 
mezzi dispongono, è - si può dire - appena 
cominciato. D'altra parte non c'è altra via e, 
fra l'attendere alcuni decenni che escano ope
re K complete" o il materia le e i mezzi indi
spensabili da parte degli Istitut i naz ionali , e 
il fare subito qualcosa di va l ido che porti un 
contributo fin da oggi, noi - che sempre lot
tammo contro ogni forma di attes ismo - non 
abbiamo esitato nel la scelta, persuasi altresì 
che non vi sono storie « defini tive .. e che oc
corre avere i l coraggio di com inciare. 
Ringraziamo vivamente l'Istituto nazionale per 
la storia del movimento di liberazione in Italia 
e i corrispondenti Istituti regionali , e l' Istituto 
Gramsci, che ci hanno concesso la oonsulta
zione dei loro archivi ; ri ngraziamo l'A.N.P.I. 
nazionale, e le sue sezioni provincia li , l'A.N.P. 
P.I.A. nonché i Comuni italiani che hanno ri
spos to alle nostre r ichieste. A tutti co loro che 
in forme diverse hanno generosamente co lla
borato e contribui to al la pubblicazione di que
sto primo volume o assicurato i l loro apporto 
per i pross imi, vada infine il più r iconoscente 
ringraz iamento mio e di Enzo Nizza che, ol tre 
a essersi coraggiosamente impegnato in que
sta iniziativa come editore, partecipa a tutto 
il lavoro di direzione. 
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Via Cesare Battisti 4 B 
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Palazzo Carignano 

ASPETTI STORICI ED ATTUALI 
DELLA 
LOTTA CONTRO IL FASCISMO 

Dibattito in occasione della pubblicazione del 2° volu
lume dell'« Enciclopedia dell'antifascismo e della Resi
stenza ». 

17 gennaio 1972 luned1 ore 21 



E'nciclopedia 
dell'antifascismo 
e della 
Resistenza 
Direttore Pietro Secchia 
Vicedirettore Enzo Nizza 

VOLUME SECONDO 

La Pietra 
Milano, Viale Fulvio Testi 75 

All'Unione Culturale, Via Cesare Battisti 4 B, Palazzo 
Carignano, Torino, luned117 gennaio 1972, alle ore 21, 

avrà luogo un dibattito sul tema: 

ASPETTI STORICI ED ATTUALI 
DELLA 
LOTTA CONTRO IL FASCISMO 

Indrodurranno: 

MARIO GIOVANA 
consigliere della Regione Piemonte 

GIUSEPPE REBURDO 
presidente provinciale delle ACLI 

PIETRO SECCHIA 
vice presidente del Senato della Repubblica 

Presiederà: 

PAOLO VITTORELLI 
Presidente del Consiglio Regione Piemonte 

INVITO 



LO.NDR~ - « Il libro si differenzia dagli altri stampati in 
van paesI [ ... ] cerca di essere obiettivo [ ... l. È anche lar
go di vedute sulla Resistenza di ufficiali e soldati italiani che 
combatterono nei Balcani e che si rifiutarono di lottare an
cora per Hitler e Mussolini dopo il settembre 1943. Esalta 
il coraggio degli anti·fascisti, senza distinzione di partito ». 
THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT, 3-7-1969. 

CHICAGO - « È un volume da conservare, da consultare, 
da tenere a portata di mano se uno si interessa [ ... ] al fa
scismo italiano che fu maestro di tutti gli altri fascismi 
di allora e di oggi, all'antifascismo che fu per vent'anni la 
cosicenza dell'Italia vera, alla Resistenza che con la sua 
azione e i suoi caduti restitul alla nazione italiana la dignità 
morale di cui il fascismo aveva cercato di privarla. Il libro 
è bello e l'opera indispensabile ». Max Salvadori, LA VOCE 
DEL POPOLO, luglio 1969. 

MOSCA - « Opera interessante e utile, una fonte preziosa 
d'informazioni autentiche per tutti coloro che si apprestano 
allo studio della storia italiana. Destinata ai circoli più vasti 
di lettori , essa può orientare le nuove generazioni di ita
liani che vi troveranno le risposte a molti problemi del
l'Italia contemporanea. Essa servirà, per un lungo tempo, 
quale fonte competente di conoscenze che si riferiscono a 
una delle più grandi battaglie che il popolo italiano abbia 
portato avanti per la propria libertà ». G. Filatov, PRO
BLIEMI MIRA I SOZIALISMA, settembre 1969. 

« Un lavoro di fondamentale importanza ». H. Progioghin, 
PRAVDA del 19-7-1970. 

VIENNA - « Con la collaborazione di ottimi studiosi è uscito 
il I volume di quest'opera, prevista in 5 volumi [ ... ] a noi, 
di questo volume, interessa soprattutto la voce « Austria ». 
Qui troviamo, per la penna del prof. Enzo Collotti, Univer
sità di Trieste, una breve storia della Repubblica austriaca 
del 12 novembre 1918, alla quale si può riconoscere una 
obiettività notevole [ ... l. Questa Enciclopedia è un'opera 
incominciata con coscienziosa fatica, e se uno non sempre 
si troverà d'accordo coi suoi giudizi, essa rimarrà una fonte 
essenziale ». H . Hildebrand, DIE OSTERREISCHE NA
TION, febbraio 1971. 

Unione Culturale Via Cesare Battisti 4 B Torino 
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LOTTA CONTRO IL FASCISMO 

Dibattito in occasione della pubblicazione del 2° vo
lume dell '« Enciclopedia dell'antifascismo e della 
Resistenza ». 

26 novembre 1971 venerdì , ore 21 e 15 
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Resiste 
Direttore Pietro Secchia 
Vicedirettore Enzo Nizza 

VOLUME SECONDO 

al !Pietra 
Milano, Viale Ful vio Testi 75 

Il CIRCOLO di VIA DE AMICIS ha il piacere di 
invitarla, venerdl 26 novembre 1971, alle ore 21 
e 15 al dibattito sul tema: 

ASPETTI STORICI ED ATTUALI 
DELLA 
LOTTA CONTRO IL FASCISMO 

I ntrodurranno : 

LUIGI GRANELLI, deputato 

PIETRO SECCHIA, vice presidente del Senato 

LEO VALI ANI , storico 

Presiederà: 

ALDO ANIASI , sindaco di Milano 

CEPIS Centro Promozione Iniziative Sociali 



~0!'IDR~ . « Il libro si differenzia dagli altri stam ati . 
ar~rPaedl [ ... ] cerca ?i essere obiettivo [ ... ]. È anc1e la~ 

go b ve ute sull~ ReSlSt~nza di ufficiali e soldati italiani che 
~~m atter~~o ~el Balcani. e. che si rifiutarono di lottare ano 
. ra per Hltle! .e MussohnI dopo il settembre 1943 E l 
~I-~~rj1~;segh antifascisti , senza distinzione di P~;ti~~ :)a 

LITERARY SUPPLEMENT, 3-7-1969. . 

CHICAGO - « È un . volume da conservare , da consultare, 
d~ tener.e a. portata di mano se uno si interessa [ .. . ] al fa
s~l smo Itaha~o che fu maestro di tutti gli altri fascismi 
di a ~lora e di ,ogg~ , all'antifascismo che fu per vent'anni la 
coscienza. de]] Itaha vera, alla Resistenza che con la sua 
aZione e I su~i . cadut! res tituì alla nazione italiana la dignità 
morale di CUI Il fascismo aveva cercato di privarla . Il libro 
è bello e l'opera indispensabile ». Max Salvadori, LA VOCE 
DEL POPOLO, luglio 1969. 

MOSCA· « Opera interessante e utile, una fonte preziosa 
d'informazioni autentiche per tutti coloro che si apprestano 
allo studio della storia italiana . Destinata ai circoli pitl vasti 
di lettori , essa può orientare le nuove generazioni di ita
liani che vi troveranno le risposte a molti problemi del
l'Italia contemporanea . Essa servirà, per un lungo tempo, 
quale fonte competente di conoscenze che si riferiscono a 
una delle più grandi battaglie che il popolo italiano abbia 
portato avanti per la propria libertà». G. Filatov, PRO
BLIEMI MIRA I SOZIALISMA, settembre 1969. 

« Un lavoro di fondamentale importanza ». H. Progioghill, 
PRAVDA del 19-7·1970. 

VIENNA - « Con la collaborazione di ottimi studiosi è uscito 
il I volume di quest'opera, prevista in 5 volumi [ ... ] 3 .noi, 
di questo volume, interessa soprattutto la voce « !,ustr~a ». 
Qui troviamo, per la penna del. prof. Enzo Coll?ttI, Um~er
sità di Trieste, una breve stona dell~ Repu~bhca austnaca 
del 12 novembre 1918, alla quale SI puo nc:on?scer; una 
obiettività notevole [ .. . ]. Questa EnCiclopedia e un opera 
incominciata con coscienzio~a .fat~c~, e se ~no ~on serpre 
si troverà d 'accordo coi SUOI gIUdIZI , essa rJm~JscU;;~ ~~~ 
essenziale ». H. Hildebrand, DIE OSTERR J 

nON, febbraio 1971. 

Sala Congressi via De Amicis 17 Milano 
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