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Influenza della Germania nazista

autunno ’38: leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei ricalcando quelle naziste del ’35

• Esclusi gli israeliti da qualsiasi ufficio pubblico
• Esclusi dall’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado 
• Vietato agli alunni di frequentare le scuole secondarie pubbliche 
• Limitato l’accesso alle professioni  e alla gestione di aziende economiche 
• Vietati i matrimoni misti

• impopolarità della campagna anti ebraica: suscita degno o  quantomeno perplessità nell’opinione pubblica 

• Si apre un serio contrasto con la Chiesa

la Chiesa contraria  alle  motivazioni biologico-razziali delle legge antiebraica
Papa Pio XI (che muore nel febbraio ‘39) condanna con una enciclica del ‘37 il razzismo nazista

Le leggi razziali del 1938 



Luglio ’36: intervento dell’Italia nella guerra civile spagnola (assieme alla Germania di Hitler)

- ribellione del generale Franco contro il legittimo governo repubblicano del «fronte popolare»
- Repubblica francese (frenata dal governo conservatore inglese) non aiuta la Repubblica spagnola
- Russia sovietica fornisce armi al governo repubblicano, Brigate internazionali 

(anche antifascisti italiani: Carlo Rosselli di Giustizia e libertà  )

Dopo la conquista dell’Etiopia sanzioni ritirate nell’estate del ’36; Gran Bretagna e Francia riconoscono l’impero italiano in Africa orientale 

Il progressivo avvicinamento dell’ ltalia alla Germania di Hitler

Settembre ’38: Patto di Monaco (mediazione di  Mussolini tra Hitler e le democrazie)
fra Germania, Francia e Gran Bretagna sulla questione dei  territori «tedeschi» dei Sudeti 
Mussolini salutato in Italia come salvatore della pace   

Maggio ’39: Patto d’Acciaio: Alleanza militare con la Germania 
Le sorti dell'Italia sono legate a quelle dello Stato nazista 
(aiuto all’alleato anche se l’alleato  è uno Stato aggressore)  
comporterà l’entrata in guerra nel giugno ‘40  e la catastrofe del paese 

Ottobre ’36: Asse Roma-Berlino patto di amicizia: 
- pressione sulle potenze occidentali: aumentare il peso contrattuale dell’Italia per 

ottenere qualche ulteriore vantaggio in campo coloniale  



Espansionismo hitleriano 1936-39

marzo ‘36: «rimilitarizzazione» della Renania 

marzo ’38 annessione dell’Austria (Anschluss) 

settembre ‘38 annessione dei Sudeti  (Patto di Monaco)

marzo ‘39 occupazione di Boemia e Moravia

- distruggere l’assetto europeo uscito dalla conferenza di pace del ‘19-20 (riunire tutti i tedeschi in un grande Reich)

- espansione verso Est ai danni della Russia

obiettivi



Francia e soprattutto Gran Bretagna: consapevoli del troppo duro trattamento riservato alla Germania dalla conferenza 
della pace di Versailles nel 1919-20 

• perdita di territori 
• restrizioni militari 
• pesanti riparazioni economiche

Negli anni ‘30 «giustificazione» delle aspirazioni «nazionali» tedesche (Austria e Sudeti)

Appeasement (acquiescenza) di  Francia e Gran Bretagna fino al patto di Monaco (settembre ‘38) 

Democrazie occidentali: dall’Appeasement all’opposizione ad Hitler

Dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia  (occupazione di Boemia e Moravia marzo ’39
Slovacchia Stato autonomo sotto il protettorato tedesco)
le democrazie cambiano atteggiamento verso Hitler:

Patti di assistenza militare di Gran Bretagna e Francia con Belgio, Olanda e  soprattutto Polonia: 

Tutela di questi paesi da qualsiasi aggressione della Germania
(Hitler rivendica la città di Danzica e  il diritto di passaggio attraverso il «corridoio polacco») 



La seconda guerra mondiale 1939-45

Resta fuori dal conflitto la Russia: 
• agosto ’39, patto di non aggressione russo-tedesco: 

colpo di scena internazionale (accordo fra due potenze ideologicamente agli antipodi) 
accordo anche per la spartizione della Polonia e repubbliche baltiche alla Russia
Hitler evita il rischio della guerra su due fronti come nelle 1a guerra mondiale 

• La Russia dal ‘35 aveva seguito una politica di alleanza con le democrazie per contrastare Hitler
- il principale nemico era allora ritenuto il nazismo, non la borghesia dei paesi democratici 
- i comunisti spagnoli e francesi (appartenenti alla III Internazionale guidata da Mosca) appoggiano i socialisti e democratici nei governi

dei «fronti popolari» in Spagna (febbraio ‘36) e in Francia (maggio ‘36)

• La Russia, lasciata fuori dal patto di Monaco del ’38, abbandona la linea di amicizia con le democrazie e stipula il patto di non 
aggressione con la Germania (la Cecoslovacchia era legata alla Russia da una alleanza militare ma la Russia era tenuta ad intervenire
a condizione che anche la Francia lo avesse fatto) 

Resta fuori dal conflitto l’Italia: «non belligeranza» 

• Il Patto d’Acciaio prevede l’entrata in guerra se l’alleato si trovasse impegnato in un conflitto (anche come aggressore) 
• Mussolini giustifica l’inadempienza alle clausole del Patto d’Acciaio con l’impreparazione militare

Settembre ‘39 tedeschi attaccano la Polonia  (guerra lampo) 
Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania



L’Italia in guerra  1940-45 

Dal Settembre 1939 al giugno 1940  non belligeranza (si evita il termine «neutralità», non consono alla retorica fascista )
Inadempienza del patto d’ Acciaio giustificata con l’impreparazione militare  

Giugno 1940  l’Italia entra in guerra
Dopo la rapida conquista tedesca di Parigi Mussolini crede nella guerra breve e vuol sedersi 
al tavolo della pace: «Italia fascista e proletaria contro le democrazie plutocratiche» 

«Guerra parallela»  per marcare l’autonomia dall’alleato tedesco

Attacco alla Francia, giugno ’40: obbiettivi di Nizza, Savoia e Corsica (armistizio del 24 giugno: ottiene solo piccole modifiche di confine)

Attacco in nord-Africa  agosto ’40: 
dalla Libia invasione dell’Egitto (fallimento: riscossa degli inglesi che occupano la Libia orientale)
In Africa orientale (Eritrea, Somalia e Etiopia) sconfitti ancora dagli inglesi: aprile ‘41 Il Negus rientra ad Addis Abeba

Attacco alla Grecia ottobre ’40: dall’Albania, occupata nell’aprile ’39: (fallimento: i greci resistono, italiani ripiegano in Albania)

Dopo queste sconfitte  «subalternità» all’alleato tedesco:  Mussolini costretto a chiedere l’aiuto ad Hitler: 
• in nord Africa  (Rommel riconquista la Libia orientale)
• in Grecia (Grecia e Jugoslavia sono occupate dai tedeschi)



• Maggio ’40: attacco di Hitler alla Francia 
nella foresta delle Ardenne (aggiramento di francesi, belgi, inglesi: evacuazione di Dunkerque)
22 Giugno ‘40 armistizio con la Francia, regime «collaborazionista» di Vichy 
(la Francia conserva  il centro sud e le colonie)

• Estate ’40: battaglia d’Inghilterra Resistenza britannica,  guerra aerea per tre mesi. 
Gran Bretagna unico paese in guerra contro il nazismo: ‘41 l’America di Roosevelt gli fornisce le armi 

• Giugno ’41: attacco di Hitler all’URSS (Mussolini manda un corpo di spedizione). 
l’inverno russo rende impraticabili le strade e rallenta gli automezzi: dalla guerra-lampo alla guerra d’usura

• Dicembre ’41: aggressione giapponese a Pearl Harbour (Hawaii): entrata in guerra degli Stati Uniti 
Germania e Italia (alleati militarmente al Giappone con il Patto Tripartito del settembre 1940) dichiarano guerra agli Stati Uniti 

• 1942-43 la svolta della guerra 

• giugno ’42: sconfitte giapponesi nelle isole Midway (Hawaii) scontro tra le grandi portaerei
• novembre ’42: sconfitta tedesca a Stalingrado: comincia l’offensiva russa 
• novembre ’42, italo-tedeschi sconfitta in Egitto ad El Alamein) 
• maggio ’43:  italo-tedeschi sconfitti nel Nord Africa (sbarco in Marocco e Algeria degli anglo-americani)
• luglio ’43: sbarco degli anglo-americani in Sicilia 
• giugno ’44: sbarco alleato in Normandia. Hitler, preso nella morsa da Ovest e da Est, capitola nel maggio ’45
• Agosto ’45: bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki       

carri armati e reparti meccanizzati: guerra di movimento possibile  La Guerra: 1939-45



Gli antifascisti tra il ‘26 e il ‘43

• Opposizione silenziosa in Italia (cattolici e liberali:  De Gasperi, Croce. Ridotti spazi di autonomia culturale) 

• Carcere o confino politico: colpiti soprattutto i comunisti (4.500 condannati dal Tribunale speciale e  10.000) 

• Esilio all’estero (specie in Francia) PSI, PSU, PRI, liberal-democratici. 
1927-1934 Concentrazione antifascista (si ricollega all’Aventino), criticata  per il suo «attesismo» 
1934 patto di unità di azione fra PSI riunificato e il PCdI (si apre la breve stagione dei «fronti popolari» in Spagna e Francia)   

• Clandestinità (soprattutto i comunisti, «infiltrati» nei sindacati e nelle le organizzazioni giovanili fasciste
ma anche G.L. (Giustizia e Libertà) 1929 fondata da Lussu e Carlo Rosselli (assassinato in Francia nel ’37 da sicari fascisti) 

• Illusione degli antifascisti sulla possibilità di un sommovimento popolare
che potesse scaturire dalla grande crisi del ‘29 o dalla  impresa etiopica
proprio gli anni 1929-36 sono invece gli «anni del consenso». È la  catastrofe della guerra che farà cadere Mussolini 

• Il movimento antifascista tra il ‘26 e il ‘43 svolge comunque ruolo importante, politico e morale
rende possibile far sorgere, dopo il ’43, un movimento di resistenza armata al nazifascismo 



La caduta del fascismo 25 luglio 1943  

10 luglio 1943: sbarco degli anglo-americani in Sicilia 
19 luglio ‘43 bombardamento su Roma (S. Lorenzo)

25 luglio 1943: cade Mussolini 
decisione del Gran Consiglio del fascismo. Ordine del giorno Grandi: Invito al re di riprendere il 
comando militare (sorta di sfiducia a Mussolini). La Corona sfrutta questa decisione per 
sbarazzarsi del Duce (arrestato). Governo affidato al Maresciallo Badoglio: «La guerra continua» 
(ma Badoglio apre trattative segrete con gli anglo-americani per la fine della guerra)    

8 settembre 1943:  il Governo Badoglio annuncia l’armistizio con gli anglo-americani

I tedeschi procedono all’occupazione dell’Italia centro-settentrionale  
Il re e il governo abbandonano Roma e si rifugiano a Brindisi
Esercito italiano lasciato senza direttive 
Paese allo sbando: 600.000 soldati prigionieri e deportati in Germania
molti soldati tornano a casa. Alcuni reparti resistono (massacro di Cefalonia)     



8 Settembre ’43 – 25 aprile 1945 Italia divisa in due 

Regno del Sud

Il re e il governo Badoglio si rifugiano prima a    
Brindisi  poi a Salerno sotto la protezione degli anglo-
americani  che stanno risalendo la penisola

nel centro-Nord d’Italia si sviluppa la Resistenza 

Repubblica sociale italiana 

(o Repubblica di Salò)  al centro-Nord 
nuovo stato repubblicano fascista guidato da Mussolini

(liberato da Hitler il 12 settembre’43)
sotto la protezione dei tedeschi 



La Resistenza 1943-45  

Guerra di liberazione             contro l’occupazione tedesca. 
(requisizioni, deportazioni, 16 ottobre ’43: deportazione di oltre 1000 ebrei di Roma

Guerra civile                           tra italiani: partigiani contro «repubblichini» (i fascisti della Repubblica di Salò)

Guerra per la democrazia      i partiti  democratici combattono anche per fondare una Repubblica democratica 
al posto della monarchia  complice del fascismo e corresponsabile della dittatura e della guerra

Guerra di classe                       i partiti socialisti e comunisti combattono  anche per una rivoluzione antiborghese  
secondo il modello sovietico                



• In montagna e nelle città (GAP) 
Formazione bande partigiane al centro-nord dopo l’8 settembre’43

Aggregazione spontanea   

Poi bande si organizzano in base all’orientamento politico: 
Brigate Garibaldi, Matteotti, «giellisti», cattoliche, liberali e autonome (ex militari monarchici)      

Militari sbandati 
Militanti dei partiti politici
Poi giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò 

• Italiani che nelle zone rurali e  nelle città forniscono protezione a partigiani, militari alleati, ebrei  

• «Zona grigia», attendista  (ma desiderio di pace e di libertà)  

• Corpo italiano di liberazione del ricostituito esercito (ottobre’43 il governo Badoglio dichiara guerra alla Germania) 
combatte a fianco degli anglo-americani che risalgono la penisola (linea Gustav fino a marzo ‘44 e linea Gotica fino a dic.’44)  

La Resistenza 



Ricostituzione dei partiti antifascisti ‘42-’43

PSIUP (Nenni) 

PCI  (Togliatti)

PLI (Croce) 

PRI  

I partiti politici che guidano la Resistenza (1943-45) 

Comitato di liberazione nazionale (CLN)  
costituito clandestinamente a Roma dopo l’8 settembre ‘43  

dai  partiti sopracitati (escluso il PRI  anti-monarchico) 

Nuovi partiti 
Democrazia cristiana (erede del PPI)  De Gasperi

Partito d’Azione (gruppi democratico-socialisti) (Parri) 

Democrazia del lavoro (fondata da Bonomi)



La svolta di  Salerno marzo-aprile  ‘44

Partiti del CLN    
Congresso a Bari (gennaio ’44)

SVOLTA di  SALERNO 

marzo ‘44 Togliatti (PCI) sbarca a Napoli dopo 20 anni di esilio a Mosca
Stalin è favorevole ad un accordo con la monarchia italiana
l’URSS riconosce a marzo il governo monarchico-militare di Badoglio con sede a Salerno 

Accordo tra i partiti del CLN e la Corona (aprile ’44)

Aprile ‘44 Impegno di Vittorio Emanuele III a ritirarsi  a vita privata (escamotage di De Nicola)
nominando il figlio Umberto luogotenente del Regno appena fosse liberata Roma (giugno ‘44)

Aprile ’44:  I  6 partiti del CLN entrano nel 2° governo Badoglio 
Il programma del nuovo governo prevede che alla fine della guerra sarà  convocata una «Assemblea Costituente legislativa» 

Contrasto tra partiti moderati e partiti di sinistra sulla sorte della monarchia

Alla fine si decide di chiedere l’abdicazione del re e di rinviare la soluzione 
della questione istituzionale (monarchia o repubblica) dopo la guerra  mediante referendum.  

Il re non accetta, Il CLN non è disposto a collaborare con il re e Badoglio             

DC, PLI, Dem. Lavoro
(moderati) 

PCI, PSIUP, Partito d’Azione 
(di sinistra)                                                                                      


