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Resistere contro chi e contro che cosa

IL FASCISMO

CHE COSA SAPPIAMO OGGI DEL REGIME FASCISTA

CHE IMMAGINE NE ABBIAMO

IN ITALIA



Un autoritarismo dal volto umano ?

• Paludi bonificate

• treni in orario

• colonie estive

• pensioni….



Le bonifiche



Le bonifiche



I lavori pubblici



La gioventù



Colonie estive



• Welfare dictatorships - Dittature del Welfare

fascismo come il nazismo, come il comunismo sovietico…

• La «defascistizzazione retroattiva» del fascismo 
(Emilio Gentile)



PRENDERE SUL SERIO IL FASCISMO

Ipernazionalismo

culto della Nazione

Violenza

Centralità simbolica, scenografica e identitaria della 
violenza nel movimento e nel regime fascista







«La Madonna del manganello protettrice dei fascisti»



L’alleanza «naturale» con la Germania nazista

«Due Capi, due rivoluzioni, due popoli»





«Credere, obbedire, combattere»

• Una società guerriera inquadrata gerarchicamente e 
razzialmente, protesa alla conquista di un impero



«Libro e moschetto fascista perfetto»



Educazione premilitare
«I soldati di domani»

Opera nazionale balilla (1926) – Gioventù italiana del Littorio (1937)

Figli della lupa:  bambini di 6-7 anni

Balilla: ragazzi fra gli 8 e i 14 anni

Avanguardisti: i giovani fra i 15 e i 18 anni

Figlie della Lupa - Piccole italiane - Giovani italiane



Il razzismo fascista

• Razzismo antislavo

• Razzismo antiafricano

• Razzismo antiebraico 



Le «leggi razziali»



Le guerre del fascismo

• La riconquista della Libia (1930-31)

• L’aggressione e la conquista dell’Etiopia (1935-36)

• La guerra civile in Spagna (1936-39)

• La conquista dell’Albania (aprile 1939)

La seconda guerra mondiale – La guerra dell’Asse (1940-43)



Omar el-Muktar









Crimini italiani in Etiopia







La guerra civile in Spagna

L’Aviazione Legionaria 
6 mila uomini  759 aerei





Barcellona (16-18 marzo 1938)
La Guernica «made in Italy» 670 morti e 1.200 feriti



Commento di Mussolini

•Sono «lieto del fatto che gli italiani riescano a 
destare orrore per la loro aggressività anziché 
compiacimento come mandolinisti» 

(Diario di Ciano, 20 marzo 1938)





Occupazioni italiane nei Balcani



Soldati italiani fucilano prigionieri sloveni





Febbraio 1943 – Strage di Domenikon (Grecia)



Voci fuori dal coro

L’antifascismo

• Guerra civile   1920-1924 (Giovanni Amendola, Giacomo Matteotti, 
don Minzoni, Piero Gobetti…) 

• Repressione del dissenso

• Il confino e l’»universo concentrazionario» fascista (Guido Melis, La 
macchina imperfetta)



Antifascismo esistenziale



Antifascismo politico



CARLO ROSSELLI





Fratture interne e spinte all’unità d’azione

• Totalitarismo/antitotalitarismo

• Antifascismo come laboratorio di una nuova democrazia post-liberale



La 2° Guerra Mondiale come svelamento della 
natura del  fascismo

Una lenta e spesso tormentata «presa di coscienza»

• Giugno 1940-settembre 1943  - la guerra dell’Asse a fianco dei 
«camerati» tedeschi

• Gli italiani e le italiane in guerra

• L’erosione del fronte interno  / Radio-Londra



Il 25 luglio 1943

Adolfo Vacchi
(scrive alla figlia Urania)

26 luglio 1943 Anno I dell’Era Nuova

«E’ il giorno più bello della mia vita… Qui a Milano sembriamo tutti ubriachi»

«W la libertà»
Non più credere obbedire combattere

ma capire sapere pensare



Il 25 luglio 1943

Don Giacomo Vender

«L’Italia s’è desta. Non più un gregge, ma un popolo»



L’8 settembre 1943
fra tragedia e riscatto

Il collasso delle istituzioni 

«… mezza Italia è tedesca, mezza inglese e non c’è più un’Italia 
italiana» (Emanuele Artom)

Il momento della scelta

Quale patria?



Una diversa idea di Patria

Non più la patria del fascismo

Natalia Ginzburg

«Le parole Patria e Italia ci avevano tanto nauseato a scuola perché 
sempre accompagnate dall’aggettivo fascista, perché gonfie di odio»



Alba De Cespedes

«Non abbiamo più nessuno cui credere, nessuno da seguire. L’Italia 
tutta, s’è rifugiata in noi: ognuno di noi, dentro, è quello che rimane del 

nostro Paese»



Ribelli o patrioti?

Antonio Giolitti

Cosa sta dietro la scelta della guerra partigiana?

«non subire, non sottomettersi, non fuggire»

In sintesi, «la decisione di rischiare la vita pur di salvare la propria 
dignità morale»



«Venti mesi fuori dal comune»

Franco Venturi (su Dante Livio Bianco)

«essere finalmente fuori legge in un mondo impossibile»



Partigiani in Valsusa



Chi sono i partigiani?

- Piccoli nuclei di antifascisti

• Militari alla macchia

• Una massa di renitenti alla leva (di Salò) 

per il 75% giovani fra i 17 e i 24 anni

• Afascismo e antifascismo

La banda partigiana come luogo della presa di coscienza e della maturazione 
politica antifascista

L’antifascismo come «approdo» e non come «punto di partenza» 



La Resistenza con le stellette



Gli Internati Militari Italiani



Carlo Azeglio Ciampi

«Che cosa fu l’8 settembre? Fu la prova più difficile di una Nazione che, 
proprio in quei giorni, sentì di voler continuare ad esistere unita (…)

L’8 settembre non fu la morte della Patria, perché allora la Patria si 
rigenerò nell’animo degli italiani che seppero essere, seppero sentirsi 

Nazione»



Discorso di Ciampi a Cefalonia 
1 marzo 2001

• «Noi, che portavamo allora la divisa, che avevamo giurato, e 
volevamo mantenere fede al nostro giuramento, ci 
trovammo d’improvviso allo sbaraglio, privi di ordini.

• La memoria di quei giorni è ancora ben viva in noi. 
Interrogammo la nostra coscienza. Avemmo , per guidarci, 
soltanto il senso dell’onore, l’amor di Patria, maturato nelle 
grandi gesta del Risorgimento»



Il dilemma della violenza

Tina Anselmi

«Eravamo ben consapevoli di poter morire e noi volevamo 
vivere, di poter uccidere e noi non volevamo che degli 

innocenti morissero, noi non volevamo uccidere»

«ogni volta che uscivo di casa, pregavo il cielo di non sparare»



La Resistenza senz’armi

La Resistenza civile

Anna Bravo

«la più grande azione di salvataggio della nostra storia»

aiuto agli ebrei braccati dai carnefici (non solo tedeschi), ai soldati italiani 
allo sbando, ai prigionieri di guerra alleati in fuga, ai partigiani affamati e 

infreddoliti

Ma anche il sabotaggio della produzione e gli scioperi



Combattenti di Salò



Onore, Patria, Fedeltà



Partigiani impiccati a Bassano del Grappa



La resa dei conti



Liberare il Paese - costruire la democrazia



La Liberazione





Una primavera di riviste



La nascita della Repubblica 



Da «regnicoli» a moderni cittadini

La Costituzione

universalismo dei diritti

Principi e realtà: ieri- oggi



gennaio 1948



dicembre 1948



Eguaglianza, dignità e diritti?

Un messaggio «universale» dalla Resistenza italiana

Bella Ciao

canto laico della liberazione e della concordia repubblicana

da colonna sonora della guerra partigiana a inno 
internazionale di libertà



• La cantano i ragazzi turchi che nel 2013 occupano Gezi Park

• La cantano nel 2014 i giovani di Hong-Kong che animano la 
«Rivoluzione degli ombrelli» contro il governo cinese

• Risuona ad Atene durante la campagna elettorale di Syriza

• In Francia, insieme alla Marsigliese, ai funerali per i giornalisti Charlie 
Hebdo trucidati dai Jahidisti





Il mondo canta bella ciao
https://www.youtube.com/watch?v=RzF47R_LnEg



25 Aprile  ieri… oggi 

«Ci rivolgiamo a un passato, 

per amore del nostro futuro»


