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Oggi, nel nostro paese e in tutta Europa, si potrebbe dire 
nel mondo occidentale, stanno emergendo in modo 

sempre più frequente fenomeni preoccupanti di intolleran-
za, di razzismo e di esasperazione nazionalistica (sovranismo) 
che spesso si esprimono con la violenza e la sopraffazione, 
che sono caratteri distintivi del fascismo.
Dal punto di vista istituzionale il fascismo, nel nostro paese, 
è affidato alla memoria nazionale come un evento ormai re-
moto che non sembra avere nessuna possibilità di tornare, 
almeno nelle forme in cui l’abbiamo conosciuto; infatti gli 
italiani si dichiarano in maggioranza democratici e perciò 
antifascisti.
Tuttavia, in Italia e in Europa esistono formazioni politiche e 
movimenti, per fortuna per ora ancora minoritari, ma sem-
pre più attivi e organizzati, di cittadini attratti dal fascismo; 
soprattutto tra i giovani che non hanno vissuto direttamente 
quell’ esperienza o che non l’hanno conosciuta attraverso 
lo studio e per questo subiscono il fascino perverso di una 
vicenda arcaica e totalmente negativa.
A tali persone in particolare, ma anche a quelle che non 
hanno idee precise a tal proposito, sono dedicati questi ar-
gomenti, perché il fascismo può sempre presentarsi con ca-
ratteri diversi e camuffato in varie forme; perciò è necessario 
averne consapevolezza e vigilare tutti per scongiurare che 
una tale evenienza si ripeta. 

Il fascismo è stato un movimento diventato partito e poi regi-
me che in vent’anni, dal 1922, ha finito per trascinare l’Italia 
alla più completa rovina, materiale e morale.
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Un’esperienza devastante, vissuta come una malattia conta-
giosa dal Paese, dalla quale però esso è uscito completamen-
te e definitivamente risanato a partire dal 25 aprile 1945, a 
conclusione della lotta di liberazione, alla quale è seguita la 
scelta della Repubblica, attraverso un referendum popolare 
nel 1946 e la democrazia, con il varo della Costituzione nel 
1948. Da queste date ha inizio anche il risanamento econo-
mico del paese, favorito dalla libertà di iniziativa economica 
e politica che la Costituzione stessa contempla.
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Come è nato e si è affermato il fascismo

Il fascismo è una novità dell’età contemporanea, espressio-
ne della crisi del capitalismo, apertasi con la 1a guerra mon-
diale. Nasce, nel 1919 in Italia, insieme a rivendicazioni na-
zionaliste; propone un programma di “sinistra”, intriso di 
dichiarazioni rivoluzionarie e antiborghesi, con forti accenti 
sociali. 
Trova subito vaste adesioni, specie tra gli ex combattenti, in-
capaci di reinserirsi in una vita civile e tra la piccola borghe-
sia, sia urbana che rurale, frustrata e spaventata per il futuro 
incerto del dopoguerra.
Il fascismo, comunque, non è soltanto una realtà rozza e pri-
mitiva: esso nasce anche da un coagulo di culture raffinate e 
decadenti, tutte caratterizzate dall’irrazionalismo, dal vitali-
smo e da un romanticismo deteriore. 
L’intolleranza e la violenza vengono sempre rivendicate  
come normale strumento di gestione del potere. 

Violenze squadriste e complicità delle istituzioni

Dopo la Prima guerra mondiale le contraddizioni e la debo-
lezza dei partiti di sinistra diedero spazio alle “squadre d’azio-
ne” messe in piazza da Benito Mussolini, per portare un col-
po definitivo al movimento operaio e imporre una soluzione 
autoritaria. I fascisti seguirono una tattica di guerra, con il 
sistematico ricorso alla violenza contro gli avversari politici, 
le loro sedi, i loro giornali, le loro organizzazioni. Numerose 
furono le uccisioni, tra cui quella del deputato socialista Gia-
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como Matteotti e del sacerdote Giovanni Minzoni, le deva-
stazioni a redazioni di giornali e alle Case del popolo, le stra-
gi, tra le quali ad esempio quelle degli agricoltori in Emilia.
Generosamente finanziato da agrari e industriali, il fascismo 
fu incoraggiato anche dagli ambienti liberali e democratici e 
dalla loro stampa, come salutare reazione contro l’avanzare 
del movimento operaio. 

Giacomo Matteotti, capo dell’opposizione democratica,
assassinato nel 1924 per ordine di Mussolini
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Monarchia ed esercito erano decisamente conniventi. 
Il 28 ottobre 1922 il re Vittorio Emanuele III, a conclusione 
della tanto celebrata “marcia su Roma” delle squadracce fasci-
ste (in realtà una scampagnata senza alcun rischio, perché 
nessuna autorità pensò di fermarle), diede a Mussolini l’in-
carico di formare il governo, che assunse subito un carattere 
autoritario.
I programmi “di sinistra” delle origini vennero definitiva-
mente accantonati e il fascismo divenne il braccio esecutivo 
della grande borghesia e degli interessi di industriali, ban-
chieri e agrari.
Furono messi fuori legge tutte le opposizioni, i partiti e i 
sindacati, soppresse le libertà di stampa, di riunione e di 
parola e ripristinata la pena di morte. Gli avversari furono 
perseguitati, parecchi uccisi, incarcerati o costretti all’esilio 
o al “confino” (domicilio coatto imposto anche senza pro-
cesso). Vennero istituiti i “Tribunali speciali per la difesa del-
lo Stato”con finalità esclusivamente di repressione politica, 
che erogarono agli oppositori migliaia di anni di condanne. 
Il sindaco, eletto dai cittadini, fu sostituito dal podestà nomi-
nato dal Governo. 

Novità, autoritarismo, retorica

Rispetto ai tradizionali regimi autoritari il fascismo costitu-
isce un fenomeno nuovo, perché non si limita ad imporsi 
con le tradizionali tecniche dell’oppressione; fa un passo 
molto più avanti mettendo in atto strumenti culturali sofi-
sticati, che riescono a conquistare l’adesione convinta del-
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la maggior parte della popolazione, senza rinunciare, ben 
inteso, alla pratica della violenza più brutale accanto ai più 
sottili metodi di coercizione e di ricatto. Ad es. se non avevi 
la tessera del PNF (Partito Nazionale Fascista) non potevi 
lavorare per lo Stato.
Il principio fondamentale - e assolutamente irrazionale - sul 
quale il fascismo si basa è l’autorità, vista in un’ottica qua-
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si mistica. La concezione del governo quindi è autocratica, 
cioè strutturata gerarchicamente: in essa il comando è riser-
vato ad un’unica testa, quella del “Duce”, capo supremo e 
indiscusso. Nei confronti di Mussolini viene infatti creato e 
incessantemente alimentato un forte culto della personalità: 
la sua figura e il suo carattere - virile, forte e risoluto - sono 
esaltati come modello per tutti gli italiani.

Balilla e Giovani Universitari.
Fin da giovanissimi, gli italiani vengono inquadrati militarmente
dal governo fascista.
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Il fascismo pretende di essere 
portatore di una “cultura nuova”, 
di un modo nuovo e alternativo 
di concepire l’esistenza, tende a 
coinvolgere le persone - soprattut-
to i giovani - con proposte parte-
cipative, dando loro l’impressione 
di essere parte attiva di un grande 
progetto esaltante e gratificante; 
un progetto totalitario, che riguar-
da ogni momento e ogni aspetto 
dell’esistenza, sia della società sia 
dell’individuo. E lo fa usando tec-
niche raffinate: oratoria in primo 
luogo, e poi stampa, radio e ci-
nema. Naturalmente tutti i mezzi 
di comunicazione di massa sono 
monopolizzati dallo Stato fascista, 
attraverso l’uso della censura pre-
ventiva.
L’ideologia fascista propone un modello di società basata 
su una “terza via” tra il capitalismo liberale e il socialismo 
marxista. è interclassista, corporativista e totalitaria, dà vita ad 
una forma di “Stato sociale”. Esiste un partito unico, quello fa-
scista appunto, nei confronti del quale è vietata non solo 
ogni opposizione, ma anche ogni critica. Non sono ammesse 
organizzazioni politiche o sindacali alternative, non è rico-
nosciuta la possibilità di esprimere concezioni divergenti da 
quella che è la linea ufficiale, ispirata da Mussolini: “il Duce”. 
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Consenso popolare

La fascistizzazione non si limita alla politica, ma è estesa ad 
ogni ambito: cultura, istruzione pubblica, attività ricreative e 
sportive; i giovani sono inquadrati e militarizzati fin dall’in-
fanzia e sedotti dall’illusione, come già detto, di essere pro-
tagonisti attivi nella realizzazione di una società nuova.

(Anno IX E.F.: Il nuovo calendario fatto iniziare dalla Marcia su Roma, 1922.
Corrisponde al 1931 della nostra era).
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Si creano i miti della giovinezza - come espressione di forza, 
coraggio, ardimento - e della romanità - una romanità di pura 
invenzione, che esalta l’eroismo, il bellicismo, la violenza e 
la sfida aggressiva nei confronti delle altre nazioni. In que-
sta ottica si rivaluta il mito del Nuovo Impero, costituito con le 
campagne belliche in Africa orientale e con l’occupazione 
dell’Albania: un impero che idealmente si ricollegava ap-
punto a quello dell’antica Roma.
Il regime mussoliniano riuscì ad ottenere ampi consensi nel 
Paese, soprattutto dai ceti medio-alti, come baluardo contro 
il comunismo e il movimento operaio; e negli anni Trenta 
anche da ampi strati del mondo cattolico, dopo il Concordato 
tra Stato e Chiesa del 1929, che riconosceva al cattolicesimo 
il ruolo di “religione di Stato”. 
Un ulteriore consenso derivò dalla esecuzione di una serie 
di opere pubbliche sociali di grande effetto, quali la bonifica 
delle paludi pontine, l’appoderamento di famiglie di ex combatten-
ti, la “battaglia del grano” volta ad accrescere la produttività 
cereagricola, la fondazione di nuove cittadine nell’agro roma-
no e in Sardegna, tra cui Latina e Carbonia e soprattutto 
dall’esito vittorioso della guerra colonialista in Etiopia. Tutti 
eventi ampiamente e sapientemente valorizzati dalla propa-
ganda di regime.
Va detto comunque che le tanto vantate realizzazioni del re-
gime fascista, molte delle quali, certamente positive in sé, 
non furono un’esclusiva italiana, bensì un fenomeno comu-
ne a gran parte dell’Europa, costretta a tener conto delle 
nuove esigenze e delle forti pressioni delle classi lavoratrici 
uscite dalla Prima guerra mondiale. 
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MUSSOLINI
TOLSE LA LIBERTÀ AI CITTADINI CON LE LEGGI

COSIDETTE “FASCISTISSIME” TRA IL 1926 E IL 1945:

• SMANTELLÒ lo Stato Liberale e con ciò 

• POSE FINE alla libertà di stampa

• VIETÒ lo sciopero e il diritto di associazione

• SOPPRESSE i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro

• VIETÒ la presenza di tutti i partiti tranne il Partito Nazionale Fascista (PNF)

• NOMINÒ i Podestà, sotto il diretto controllo del Governo
al posto dei sindaci democraticamente eletti

• SOPPRESSE la libertà di insegnamento
entrando pesantemente in tutti gli aspetti dell’educazione

• ISTITITUÌ la polizia segreta dell’OVRA (Organizzazione per la Vigilanza e la 
Repressione dell’Antifascismo), per la repressione della dissidenza politica

• MANDÒ al “Confino” 1500 dissidenti

• ISTITUÌ il “Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato”
formato da giudici militari e della sua milizia

• ABOLÌ di fatto il Parlamento, imponendo elezioni in forma plebiscitaria su lista 
unica proposta dal Gran Consiglio del Fascismo

• ABBASSÒ i salari

INOLTRE MANDÒ A MORIRE:

• 6.000 italiani in Spagna

• 90.000 italiani in Russia

• 20.000 italiani in Grecia

• SPEDÌ ad Auschwitz 8.500 ebrei italiani; di questi 7.800 non tornarono più 

• AGGREDÌ l’Etiopia facendo uccidere quasi 300.000 persone, tra militari e civili 

• FECE CONDANNARE dai Tribunali Speciali 4.259 Italiani, fra cui 698 minorenni 

• LASCIÒ L’ITALIA distrutta dalla guerra da lui stesso voluta.
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Mussolini il “Duce” come appariva

Condottiero

CiClista

Corridore
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Contadino

marCiatore

ballerino

arrabbiato
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Guerra: incomincia l’opposizione

Il fascismo trovò sempre nella guerra “la sua logica e necessaria 
espressione”: in un solo ventennio esso trascinò il Paese in die-
ci anni di conflitti: Etiopia, Spagna, Albania, fino al disastro 
conclusivo dei 5 anni della Seconda guerra mondiale, ridu-
cendo il paese alla miseria e alla disperazione.
L’adesione più o meno convinta delle masse al regime co-
minciò ad incrinarsi poco dopo l’entrata in guerra dell’Italia 
a fianco della Germania il 10 giugno 1940. Dal punto di vista 
militare, apparve ben presto l’assoluta impreparazione delle 
nostre forze armate, che dopo poco più di un anno inco-
minciarono a collezionare una serie di gravi sconfitte finché, 
nel luglio del ’43, dopo aver smantellato tutto l’Impero, gli 
alleati anglo-americani sbarcarono sul territorio nazionale. 
Sul fronte interno la situazione peggiorava giorno dopo 
giorno. Quasi ogni notte gli aerei alleati effettuavano mas-
sicci bombardamenti, non solo su obiettivi militari ma anche 
civili, con l’intento di fiaccare la resistenza psicologica delle 
popolazioni: le maggiori città subirono devastanti distruzio-
ni. La scarsità di risorse portò alla drastica riduzione degli 
alimenti, la cui vendita era regolata dal tesseramento, che 
consentiva una nutrizione del tutto insufficiente.
Per cercare di salvare il salvabile, il 25 luglio 1943 il re fece ar-
restare Mussolini e il regime si sgretolò immediatamente; l’8 
settembre fu proclamato l’armistizio già firmato con gli anglo-ameri-
cani. L’Italia rimase divisa in due: a sud gli alleati, che poco 
alla volta risalirono tutta la Penisola; a nord i tedeschi, che 
si comportarono brutalmente come truppe d’occupazione e 
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favorirono la ricostituzione di un regime fascista fantoccio, 
da loro strettamente controllato, sotto forma di Repubblica 
Sociale Italiana(RSI), con a capo Mussolini. Questi, per cerca-
re di recuperare almeno in parte l’adesione popolare, diede 
spazio agli “squadristi” delle origini (la cosiddetta “sinistra”), 
avviando una politica economica velleitaria, attraverso la 
propagandistica socializzazione delle imprese, proclamata 
con grande enfasi, ma rimasta sulla carta.

La Resistenza al nazi-fascismo 

La reazione della popolazione alle sofferenze della Seconda 
guerra mondiale vide il formarsi di un vasto e generalizza-
to movimento di resistenza in tutti i paesi europei invasi dalle 
armate hitleriane: di primaria importanza la Resistenza in 
Italia. Il fatto nuovo è che non si trattò solo di prese di posi-
zione individuali, ma fu invece un fenomeno diffuso. 

Inverno 1942-43: la tragica ritirata italiana dalla Russia, a 47 gradi sotto zero.
Tra caduti e dispersi le perdite furo di circa 80.000 uomini, un terzo dell’intera armata.
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Al di là del valore morale in sé, i vasti movimenti di resisten-
za, costituiti da gruppi e formazioni di volontari, conseguiro-
no spesso risultati notevoli: sia sul piano politico, liberando 
aree più o meno estese di territorio nazionale, sia sul piano 
strettamente militare impegnando notevoli forze dell’occu-
pante tedesco e arrecandogli sensibili danni, attraverso at-
tentati, sabotaggi e scontri armati. 
Questi risultati furono possibili perché i combattenti della 
resistenza, uomini e donne, operavano in una situazione a loro 
particolarmente favorevole, potendo contare sull’appoggio, 
la copertura, la collaborazione di una parte significativa della 
popolazione. Un’altra importante azione sovversiva fu quel-
la della pubblicazione e della diffusione tra la popolazione 
di stampa clandestina, per informare e tener viva la fiamma 
dell’antifascismo.
Le operazioni belliche condotte dalla Resistenza furono qua-
si sempre di pretesto all’occupante e ai fascisti per scatenare 

Agosto 1944, piazza Loreto a Milano.
Quindici prigionieri politici sono assassinati per rappresaglia dalle Brigate Nere
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feroci e indiscriminate rappresaglie contro la popolazione 
civile che provocarono centinaia di migliaia di morti.
Durante gli anni della lotta, la Resistenza non si limitò ad 
organizzare e condurre azioni militari contro l’invasore, ma 
fu anche fucina di elaborazioni politiche e culturali, per pre-
disporre un modello di società rinnovata rispetto al passato, 
che in ogni paese avrebbe preso forme democratiche di con-
vivenza civile. 

Fascismo o democrazia?

La vera antitesi non è, come molti pensano, tra fascismo e altre 
ideologie: comunismo, socialdemocrazia, liberalismo. L’antitesi reale 
è tra fascismo e democrazia. Democrazia intesa cioè come me-
todo di convivenza civile, indipendente dalle colorazioni che 
intendono darle i vari progetti politici.
I vantaggi della democrazia sono evidenti: essa è espressione 
della volontà della maggioranza e tuttavia tutela la libera op-
posizione della minoranza che, in una successiva elezione, 
può a sua volta diventare maggioranza. Comporta qualche 
maggiore lentezza nelle decisioni, perché le moderne de-
mocrazie prevedono che il popolo non legiferi direttamente 
con referendum, ma di norma attraverso i suoi rappresen-
tanti eletti a suffragio universale.
Winston Churchill, certamente il maggiore statista inglese del 
XX secolo e tra i principali artefici della vittoria delle de-
mocrazie sul nazi-fascismo nella Seconda guerra mondiale, 
soleva dire: “La democrazia è una cattiva forma di governo, ma è 
la migliore che conosciamo”.
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L’esultanza popolare
per la liberazione
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Limiti e contraddizioni della democrazia 

Se il sistema democratico è, per dirla come Churchill, il mi-
gliore possibile, ha tuttavia qualche difetto che non solo i suoi 
avversari, ma noi tutti abbiamo ragione di evidenziare: è a 
volte inefficace, inconcludente, persino ipocrita e corrotto.
Questi “vizi” ed altri ancora maggiori, naturalmente, sono 
presenti anche nelle dittature. La differenza è che mentre 
in un sistema democratico si possono denunciare e quindi 
correggere in ogni momento, in una dittatura invece ogni 
critica è violentemente repressa, a volte perfino con la sop-
pressione della vita, mentre i crimini e gli abusi continuano 
inarrestabilmente a rimanere e a peggiorare.

Il fascismo non è morto

Si pensi ad esempio alle “moderne” dittature nate la fine 
della Seconda guerra mondiale, tra gli anni ’60 e ’70 nel 
1900: la Grecia dei colonnelli, il Cile di Pinochet, l’Argen-
tina della giunta militare e ancor più vicini a noi gli attuali 
regimi autoritari, che nel mondo sono ancora in maggio-
ranza. Secondo il rapporto “freedom in the world”, redatto 
dall’ong “Freedom house” e riferito al 2015, su 195 Paesi 
presi in esame solo 86 sono liberi, cioè governati da regimi 
autenticamente democratici, tutti gli altri (autocratici, op-
pressivi, dispotici, tirannici: in due parole TOTALITARI E 
FASCISTI) vedono più o meno pesantemente, più o meno 
violentemente, negata la libertà alla popolazione, vittima di 
diverse e variegate forme di dittatura, fascista o comunista. 
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Spicca in questa graduatoria la Siria, insieme a Tibet, Soma-
lia, Corea del Nord, Russia, Cina, Tailandia, Iran ed Egitto.
Va anche rilevato come la negazione della libertà vada di 
pari passo con l’arretratezza economica dei Paesi afflitti dal-
le dittature e con lo stato di indigenza delle loro popola-
zioni. Se ne può concludere che laddove manchi la libertà 
anche il pane scarseggi pesantemente. 

Fascismo: ideologia o crimine?

“Il fascismo non è un’ideologia, è un crimine”. Si tratta di un’af-
fermazione che fotografa con efficacia uno stato di fatto, ma 
che deve essere chiarita. 
Quelli che rifiutano quest’affermazione, considerano il fa-
scismo tuttora come un modello ideale di gestione della so-
cietà, alimentando un mito privo di ogni concretezza. 
Per esempio, le tanto vantate realizzazioni del regime (le 
così dette “cose buone del fascismo”), non furono un’esclu-
siva dell’Italia fascista, ma come abbiamo già detto, un feno-
meno comune a gran parte dell’Europa e imposte dall’evo-
luzione sociale e politica del tempo.
Allora, come oggi, molti vennero sedotti dall’uso spregiudi-
cato della retorica, dall’esaltazione acritica della figura del 
capo (fenomeno simile al divismo) e dall’elogio nazionalista 
(che poco aveva a che fare con l’amore per la propria patria 
e si alimentava con l’aggressività e l’odio per la patria altrui), 
dalla criminalizzazione del diverso per pensiero, religione, 
provenienza e sesso, fino alle semplificazioni demagogiche 
che tendevano a spegnere ogni capacità critica.
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LA VERITÀ NON INVECChIA

(Il testo che segue è ricavato da un manoscritto del 1945, nel quale l’autrice 
raccoglieva alcune considerazioni sulla attualità di allora. E’ singolare come 
molte di tali considerazioni presentano una singolare attualità anche oggi).
Cominciamo il più difficile. Non è vero che ora è più semplice e che il 
peggio è passato. Cominciamo a rappresentare un governo, a guidare un 
popolo apertamente, con piena responsabilità. E gli occhi di questo popolo 
sono su di noi.
Quelli dei semplici, che aspettano dalla vita quotidiana la dimostrazione 
che siamo diversi. Quelli degli scettici, che non credono nella possibilità 
di una vita nuova.
Quelli degli ex-fascisti, pronti ad ogni nuova possibilità di acrobazia, 
prontissimi a scagliare le stesse pietre da cui sono stati sepolti se appena 
ne abbian occasione.
Quelli dei reazionari, sempre vigili a boicottare il progresso dello spirito 
verso l’universale di una società senza schiavi e senza padroni. E infine 
quelli dei nostri stessi compagni, ansiosi di una certezza, paurosi di una 
nuova delusione. Gli occhi di tutti su di noi e su noi la responsabilità di tutti.
Non è semplice, ma ce la vogliamo prendere, con la nostra forza che è 
immensa perché è la nostra fede.
Non sosteniamo che siamo subito riusciti a ripristinare ordine, giustizia 
e verità. Sappiamo l’abisso che ce ne separava e sappiamo che non è 
possibile superare d’un colpo.
Riconosciamo che siamo ancora lontanissimi dalla perfezione; che se non 
regna il caos non regna neanche l’armonia.
E sappiamo che siamo pochi: come sempre, in qualsiasi tempo, in qualsiasi 
movimento i puri e gli onesti sono pochi.
E forse per questa onestà, ora che la lotta clandestina è finita, ora che 
la luce del sole, scevra di pericolo, ha miracolosamente fatto fiorire un 
così universale antifascismo, noi abbiamo pensato di ritirarci in buon 
ordine. Ma abbiamo capito che non dobbiamo fare neanche questo, che 
non dobbiamo, per esasperazione di onestà, commettere la disonestà di 
lasciare ancora il popolo in mano agli arrivisti e ai camaleonti.

Anna Sala
(partigiana nelle formazioni “Giustizia e Libertà”)
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All’epoca dell’indottrinamento collettivo da parte del regime 
mussoliniano, non si conosceva la realtà al di fuori dei confi-
ni nazionali, la propaganda ufficiale contrapponeva i paesi 
“giovani e vitali”- l’Italia fascista e la Germania nazista - alle 
“corrotte democrazie plutocratiche” dell’Occidente.
A scuola non si insegnava cosa fosse il sistema democratico 
e, fin dalle elementari, una delle materie fondamentali era 
la cosiddetta “mistica fascista”.
Tutto ciò ha portato il mondo di allora alla catastrofe e agli 
orrori della Seconda guerra mondiale.
Oggi farsi un’opinione personale e discutere liberamente è 
facile, come è facile scegliere tra democrazia e totalitarismo. 
Ciò comporta però grande senso di responsabilità da parte 
di tutti i cittadini, perché tutti hanno la possibilità di sapere 
e comprendere quali siano le conseguenze nefaste di una 
dittatura come il fascismo, a condizione però che ognuno 
abbia la volontà di essere informato, di partecipare alla vita 
politica e sociale e di saper scegliere col voto i rappresen-
tanti migliori per il Parlamento e tutte le amministrazioni 
locali.
Durante il fascismo, invece, al momento della crisi bellica 
del 1943(caduta di Mussolini e firma dell’armistizio con gli 
alleati), quando la maggioranza era stanca del fascismo e del 
nazismo e molti sceglievano la democrazia e la Resistenza, 
vi sono stati coloro che hanno creduto di essere fedeli alla 
Patria confondendola con il regime fascista. Per questo oc-
corre distinguere tra i criminali e chi ha fatto, ingenuamen-
te ma in buona fede, una scelta sbagliata, per la quale si è 
battuto e ha anche pagato.
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Europa

Se la Resistenza e la lotta al nazi fascismo fu un fenomeno 
non solo nazionale, ma europeo pur nelle diverse condizio-
ni e modalità di ciascun Paese, l’idea di “Un’Europa libera e 
unita” nacque proprio nel corso della Seconda guerra mon-
diale, nell’agosto 1941, con il “Manifesto di Ventotene” ad 
opera di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Quest’idea, non 
ancora del tutto realizzata, ha garantito al continente euro-
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peo, cosa mai accaduta, settant’anni di pace e di benessere 
economico e sociale assai diffusi. La Resistenza deve conti-
nuare anche nel senso di conseguire una maggiore coesione 
sociale e politica fra i 27 Stati che ne fanno oggi parte.
L’Europa subisce oggi l’assalto di nazionalismi e populismi 
che rischiano, se non fortemente contrastati con un deciso 
passo in avanti nella costruzione dell’Unione Europea, un 
salto nel buio pericoloso per la democrazia e per la libertà 
di tutti.

Milano, aprile 1945: 
ufficiali nazisti catturati, 
fatti sfilare
per le vie del centro.
Uno degli eserciti
più potenti del mondo 
umiliato dai partigiani 
italiani.
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“Ora e sempre Resistenza”.
La resistenza continua anche oggi

I caduti della Resistenza ci hanno lasciato un patrimonio so-
ciale e morale di valore inestimabile.
Si tratta della nostra Costituzione entrata in vigore nel 1948, 
frutto di un comune sentire di tutti i partiti democratici, 
scritta ed approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente il 
22 dicembre 1947, da chi aveva conosciuto il fascismo e la 
guerra. Nei primi 54 articoli sono enunciati “I principi fon-
damentali” cioè i valori, le regole, i diritti e i doveri dei cittadini, 
che sono a fondamento del nostro vivere civile e democrati-
co: libertà, pace, eguaglianza e solidarietà.
Ma un prezioso lascito è rappresentato anche dagli scritti, 
come ad esempio le “Lettere di condannati a morte della Resi-
stenza europea” e le “Lettere di condannati a morte della Resistenza 
italiana” (pubblicati da “Einaudi”). Quello che vi è conte-
nuto non è un messaggio di morte, ma di vita, di speranza, 
un’indicazione straordinaria per le nuove generazioni, per-
ché la Resistenza è un modo di stare al mondo, un modello 
costantemente attuale. 
La Resistenza continua anche oggi. Perché significa saper 
dire di no, ribellarsi, disubbidire agli ordini, quando gli or-
dini sono palesemente ingiusti, perché contrari al normale 
sentimento umano, perché imposti con la violenza, perché 
non rispettosi della persona. 
Resistenza è quindi, anche oggi, anzitutto un fatto di co-
scienza, di consapevolezza, di rispetto per se stessi, oltre che 
per gli altri. E perciò è anche un rischio: il rischio di sbaglia-
re. Resistere vuol dire assumersi le proprie responsabilità ed 
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essere disposti a pagarne il prezzo, qualunque esso sia.
“Resistenza” perciò non è solo quella relegata all’interno di 
un determinato e glorioso periodo storico ormai concluso, 
ma è qualcosa che viene da lontano, deve continuare oggi e 
continuerà domani. 
E’ un’etica, un modo di vivere, una scelta esistenziale.
Quindi un impegno e una lotta senza cedimenti contro la 
sopraffazione, la violenza, la banalità, il conformismo. In di-
fesa dell’essere umano, della sua vita, della sua cultura, della 
sua dignità, della sua libertà.
Una presenza costante, giorno dopo giorno, che si esprime 
provocatoriamente - “Noi ci siamo” - contro chi fa finta di non 
vedere, vuole ridurre e appiattire tutto in una omologazio-
ne che pone ogni evento sullo stesso piano, cerca di privare 
l’individuo della sua memoria, perché questo è il modo più 
sicuro per disarticolarlo e renderlo succube.
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La resistenza è sempre in marcia!
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La resistenza è sempre in marcia!



Lapide dettata da Piero Calamandrei per la città di Cuneo in risposta alle affermazioni del 
feldmaresciallo Albert Kesselring, già comandante delle truppe tedesche in Italia (1943-
1945): “Gli italiani dovrebbero farmi un monumento”.

LO AVRAI
CAMERATA KESSELRING

IL MONUMENTO CHE PRETENDI DA NOI ITALIANI
MA CON CHE PIETRA SI COSTRUIRà

A DECIDERLO TOCCA A NOI

NON COI SASSI AFFUMICATI
DEI BORGHI INERMI STRAZIATI DAL TUO STERMINIO

NON COLLA TERRA DEI CIMITERI
DOVE I NOSTRI COMPAGNI GIOVINETTI

RIPOSANO IN SERENITà

NON COLLA NEVE INVIOLATA DELLE MONTAGNE
NON COLLA PRIMAVERA DI QUESTE VALLI

CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO
CHE TI VIDE FUGGIRE

MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI
PIù DURO D’OGNI MACIGNO

SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO
GIURATO FRA UOMINI LIBERI

CHE VOLONTARI SI ADUNARONO
PER DIGNITà NON PER ODIO

DECISI A RISCATTARE
LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO
SU QUESTE STRADE SE VORRARI TORNARE

AI NOSTRI POSTI CI RITROVERAI
MORTI E VIVI COLLO STESSO IMPEGNO

POPOLO SERRATO INTORNO AL MONUMENTO
CHE SI CHIAMA
ORA E SEMPRE

RESISTENZA



Oggi l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), 
nata nel 1944 a Roma a guerra non ancora finita, non ha soltanto 
il compito di salvaguardare e perpetuare la memoria del passato. 
Essa ha tuttora una funzione propulsiva e di avanguardia 
critica e propositiva, rappresentando, al di fuori e al di sopra dei 
partiti e degli schieramenti, un punto d’incontro, di confronto e 
di dialogo per tutte le forze democratiche e progressiste.

L’ANPI è la casa di tutti gli antifascisti impegnati nella 
valorizzazione e nell’attuazione dei principi e dei valori della 
Costituzione. Forte di 124.000 iscritti è presente in tutte le 
110 province italiane, in Belgio, Francia, Germania, Svezia, 
Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito. Le sue battaglie vedono 
un impegno forte per la pace, il contrasto al revisionismo ed 
al neofascismo, la riaffermazione del valore del lavoro, per 
un’informazione libera ed indipendente, il contrasto ad ogni 
forma di corruzione nella vita pubblica e privata, la formazione 
alla cittadinanza attiva nelle scuole, il sostegno alle politiche 
di accoglienza e di integrazione, il contrasto ad ogni forma di 
razzismo e un costante impegno contro le mafie, la criminalità 
organizzata, compresa anche quella economica.

Buona Resistenza e buona Democrazia a tutti!


