
Guerra, Resistenza e 

Costituzione (1940-1948) 



Fonti primarie 

Fonte prodotta in prossimità di tempo all'evento o al contesto 

storico oggetto di studio 

 

• D’archivio (statali, comunali, giudiziari, ecclesiastici, privati) 

• Orali  

• Giornalistiche 

• Iconografiche (fotografie, cartoline, immagini, disegni) 



Fonti secondarie 

• Bibliografiche 

• Digitali (banche dati, siti web, applicazioni) 

 



Dichiarazione di guerra alla 

Francia e all’Inghilterra 

 



Contesto storico 

• 10 giugno 1940 – Dichiarazione di guerra alla Francia e 
all’Inghilterra (filmato) 

• Guerra parallela: invasione della Francia, di alcuni territori 
dell’Africa (dalla Libia all’Egitto, dall’Africa Orientale Italiana al 
Sudan e alla Somalia inglese), della Grecia, della Jugoslavia, della 
Russia nel periodo 1940-1943. 

• Sconfitte in diversi fronti (Russia, Africa) 

• 10 luglio 1943 - Sbarco alleato in Sicilia  

• 25 luglio 1943 - Caduta di Mussolini e governo Badoglio 

• 8 settembre 1943 - Armistizio fra governo Badoglio e forze 
angloamericane 

• Occupazione nazista dell’Italia 

• Nascita Repubblica Sociale Italiana 



Antifascismo 

• Partiti politici antifascisti si ricostituiscono durante la 

guerra (PCI – DC – PSI – PdA) 

• Soccorso rosso, propaganda, stampa e volantinaggi 

• Grandi difficoltà (offensive angloamericane, sfollamento, 

difficoltà di spostamento, repressione fascista, diffidenza 

verso estranei, mancanza di esperienza di guerriglia) 

• Dopo 25 luglio 1943 attività capillare di organizzazione e 

propaganda grazie allentamento repressione poliziesca e 

ritorno alla libertà dei detenuti politici 

 



Occupazione nazista 

• Organizzazione militare e amministrativa 

• Duplice obiettivo: controllo territorio su cui logorare 

angloamericani e sfruttamento economico penisola 

• Kesselring Albert  



Ordinanze nazifasciste 

• Denuncia obbligatoria per soldati rientrati a casa dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre 1943 

• Obbligo di consegna delle armi per tutti i cittadini 

• Coprifuoco  

• Norme sull’oscuramento e le luci 

• Divieto di ascoltare radio nemiche 

• Divieto di dare protezione a soldati anglo-americani 
(helpers) 

 

 

 



Decreto 

carabinieri su 

ordine 

germanico 



Durante l’occupazione nazista 

 

• Resistenza 

• Bandi di leva e lavoro coatto 

• Bombardamenti alleati 

• Sfollamento 

• Penuria alimentare 

• Stragi nazifasciste 

• Deportazione (Razziale, Politica, Civile, Militare) 

 



I numeri della Shoah 

• Circa 30-35.000 «ebrei» presenti in Italia 

• 6.806 arrestati e deportati 

• 5969 morti 

• 837 sopravvissuti 

• 88 ebrei arrestati in provincia di Pistoia, torneranno in 5 

 





Resistenza armata 

• Guerra di liberazione, guerra civile e lotta di classe (Claudio Pavone) 

• Primi gruppi dopo Armistizio (formati da antifascisti di vecchia data, ex 
prigionieri politici, militari sbandati, volontari) 

• Il 9 settembre 1943 nasce a Roma il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) 

• 9 ottobre 1943 nascita CTLN a Firenze (organo politico e militare) 

• Massiccia presenza di formazioni Garibaldine (Partito Comunista, guerra di 
popolo) e  Giustizia e Libertà (Partito d’azione, lotta con alleati); in misura 
minore cattolici e socialisti. 

• Influenza determinante della natura del territorio e dell’economia della zona 

• Di cosa si tratta: 

- Scontri a fuoco 

- Azioni di sabotaggio (linee ferroviarie e stradali, cavi telefonici) 

- Raccolta armi (assalti nelle caserme, disarmi di singoli militari) 

- Raccolta di informazioni e contatti con i servizi segreti alleati  



Resistenza non armata 

• Helpers 

• Aiuti e rifugio dato a militari italiani 

• Aiuto e rifugio dato ai partigiani 

• Servizi di spionaggio e Scambio di informazioni 

• Diffusione stampa clandestina 

• Organizzazione scioperi e manifestazioni 

• Ascolto radio alleate (Radio Londra, Radio Cora) 



Fasi Resistenza Toscana 

• 8 settembre 1943 – Primavera 1944: organizzazione, 

coordinamento, pochi scontri a fuoco  

• Primavera 1944 – Estate 1944: grande crescita, 

esasperazione popolazione, moltiplicarsi propaganda 

antinazifascista e conflitti armati 

• Estate 1944: violenza e fuga nazifascista, avanzata 

alleata, controllo e liberazione del territorio da parte dei 

partigiani 

 



Resistenza pistoiese 

e valdinievolina 

• Formazioni di Giustizia e Libertà (partito d’azione) e Brigate 

Garibaldi (partito comunista) 

• Silvano Fedi e Manrico Ducceschi 

• Scarsa presenza formazioni socialiste (limitate alla Valdinievole) 

e mancanza di formazioni cattoliche (3 squadre nate solamente 

nell’agosto ‘44) 

• A fine guerra 1000 partigiani e 700 patrioti riconosciuti 



Stragi nazifasciste 

 

• Stragi nazifasciste in Italia (24000 civili uccisi, di cui 4400 in 
Toscana) 

• Estate 1944 

• 23 agosto 1944 – Eccidio del Padule di Fucecchio 

• Quadro storico: fuga nazista verso la linea Gotica, eliminare ogni 
forma di vita sul territorio, stimata una presenza partigiana  

• Solamente famiglie di contadini e rifugiati 

• L’ordine fu quello di annientare, far terra bruciata di tutta la zona 

• 174 morti, la maggior parte fra Monsummano e Larciano  

• Riconosciuta presenza di fascisti con i nazisti a Ponte Buggianese, 
Monsummano, Stabbia e Larciano 

 

 



Web serie Costituzione 

 



La Liberazione 

• I nazisti si ritirarono verso la linea gotica 

• Distruzione ponti e torri 

• Avvicinamento alleati 

• 8 settembre 1944 liberazione di Pistoia e della Valdinievole da 

parte dei partigiani 

• Nei giorni seguenti arrivarono gli alleati (inglesi, americani, 

sudafricani, brasiliani, indiani ecc.) 

 



Post-Liberazione in Toscana 

• Poche rivalse nei confronti dei fascisti 

• Richieste materiale per avviare ricostruzione 

• Terreni cosparsi di mine, bombe e proiettili 

• Numerose attività lavorative sotto gli alleati 

• Soprusi anglo-americani 



Guerra e Liberazione in 

Italia 

• Inverno ‘44-’45 fase di stallo sulla Linea Gotica 

• 13 novembre 1944: proclama di Alexander 

• Ad Aprile la situazione si sblocca con le offensive alleate 

(Senio, Massa Carrara, Bologna) 

• 25 aprile 1945: CLNAI proclama insurrezione generale 

• 29 aprile 1945: resa incondizionata delle forze tedesche in 

Italia 



Post-Liberazione in Italia 

• Rinascita vita democratica del paese 

• Occupazione militare alleata fino al dicembre 1945 

• Governo Parri (giugno ’45-dicembre ’45, dopo Governo 

De Gasperi): unità nazionale composto da democristiani, 

comunisti, socialisti, azionisti, liberali e demolaburisti. 

• Primavera 1946: prime elezioni amministrative 

democratiche 

 



Costituzione 

• «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata 

la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 

partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 

dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 

riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 

pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione». (Piero 

Calamandrei) 

 

 



• 450.000 fra partigiani combattenti e patrioti 

• Nella Resistenza vanno individuate le origini della Repubblica 

Italiana: l'Assemblea Costituente fu composta da esponenti dei 

partiti che avevano dato vita al CLN, i quali scrissero la 

Costituzione fondandola sulla sintesi tra le rispettive tradizioni 

politiche ed ispirandola ai princìpi della democrazia e 

dell'antifascismo. 

• Secondo lo storico Santo Peli: "senza la Resistenza armata, 

molto probabilmente, avremmo avuto un'Italia monarchica, e 

non sarebbe stata scritta una Costituzione profondamente 

innovativa sul piano della giustizia sociale" 



• 2 giugno 1946: Referendum Repubblica-Monarchia e votazioni 

Assemblea Costituente 

• Assemblea Costituente ---> organo preposto alla stesura della 

Costituzione 

• Fu composta in larga parte da membri di: DC – PSI – PCI – 

PLI – PRI 

• Fra i politici ricordiamo: Saragat, Terracini, Moro, Longo, 

Togliatti, Parri, La Malfa, La Pira, Pertini, Scalfaro, 

Calamandrei 

• Le donne entrano nella politica del paese: Nilde Iotti e Teresa 

Mattei 

• Caratteristiche Costituzione: scritta, rigida, lunga, votata, 

compromissoria, laica e democratica 

 



 

• Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione. 

• Art. 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 

senz'armi. 

• Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 

autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla 

legge penale. 

 



Bibliografia (Resistenza) 

• Sulla Resistenza 1943-1945: 

 -  Mirco Carrattieri, Marcello Flores, La Resistenza in 

Italia. Storia, memoria, storiografia, Goware, 2018.   

 - Giovanni De Luna, La Resistenza perfetta, Milano, 

Feltrinelli, 2015. 

  - Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla 

moralità della Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri 1991.  

  - Santo Peli, Storia della Resistenza in Italia, Torino, 

Einaudi, 2014. 



Bibliografia (Costituzione) 

• Sull’Italia dal 1946 al 1948: 

  - Pietro Costa e Mariuccia Salvati, Costituzione italiana: i 

Principi fondamentali, Roma, Carocci, 2017. 

  - Giovanni De Luna, La repubblica inquieta: l’Italia della 

Costituzione 1946-1948, Milano, Feltrinelli, 2017. 

  - Patrizia Gabrielli, 1946, le donne, la Repubblica, Roma, 

Donzelli, 2009. 



Fonti web 

• ResistenzApp: si tratta di una applicazione, liberamente 

scaricabile da Apple store e Google Play, che georeferenzia e 

descrive i principali eventi della guerra di liberazione; offre 

una galleria di personaggi e di spunti tematici, accompagnati 

da immagini e materiali audio e video. 

• Stampa Clandestina: si tratta di un censimento della stampa 

clandestina, con la compilazione delle schede biografiche e 

storiche sulle singole testate e la digitalizzazione di tutti i 

numeri (con la ricostruzione virtuale delle collezioni), unita 

alla produzione di materiale informativo e rivolto alla scuola. 

www.stampaclandestina.it 



Fonti web 

• Atlante delle stragi naziste e fasciste: si compone di una 
banca dati in cui sono state catalogate e analizzate tutte le 
stragi e le uccisioni singole di civili e partigiani (uccisi al di 
fuori dello scontro armato) commesse da reparti tedeschi e 
repubblichini in Italia dal 1943 al 1945. 
www.straginazifasciste.it 

• Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della 
Resistenza italiana: la banca dati mantiene perfettamente 
fruibile e consultabile il corpus documentario in oggetto e si 
propone di aggiungere ad esso notizie e approfondimenti 
inerenti alla lotta partigiana, ai condannati e ai deportati, alle 
schede dei singoli e dei gruppi già inserite nel database. 
www.ultimelettere.it 

 



Fonti web 

• Toscana Novecento: si tratta di un portale di storia 

contemporanea, uno strumento efficace per favorire la 

divulgazione e l’approfondimento della storia fra utenze 

diversificate e per promuovere la conoscenza di eventi ed 

attività portati avanti dalla pluralità di associazioni che 

operano sul territorio regionale. www.toscananovecento.it 

• La Shoah in Italia:  contiene i nomi e le notizie biografiche 

delle vittime del regime fascista e nazista, in modo da 

mantenere viva la memoria individuale e collettiva delle 

vittime e ritracciarne, dove possibile, il percorso di vita e di 

persecuzione. www.nomidellashoah.it 



Fonti web 

• Casellario politico centrale: l'archivio è costituito da 

152589 fascicoli personali con documentazione 

prevalentemente compresa tra il 1894 e il 1945. I fascicoli 

contengono note informative, relazioni, verbali di 

interrogatori, provvedimenti di polizia, indicazioni di 

iscrizione nella Rubrica di frontiera o nel Bollettino delle 

ricerche e spesso una scheda biografica che riporta 

sinteticamente e cronologicamente tutta l'attività dello 

schedato. dati.acs.beniculturali.it/CPC/ 


