
LA RESISTENZA 
E 

LA LIBERAZIONE:



LA RESISTENZA



▪ Fu l’insieme dei movimenti politici e militari 
che in Italia, dopo l’armistizio di Cassibile
(Siracusa 1943), si opposero al nazifascismo 
nell’ambito della guerra di liberazione 
italiana.

▪ Nei paesi sconfitti militarmente e occupati 
dal nazifascisti, la resistenza costituì una 
seconda fase della guerra che li aveva 
coinvolti.

▪ L’Italia, sotto la guida del Fascismo, era 
rimasta alleata al Reich nazista di Hitler.



▪ La guerra di liberazione fu il complesso 
di operazioni militari ed azioni di 
guerriglia condotte dalle brigate 
partigiane per liberare l’Italia 
dall’occupazione nazifascista durante la 
seconda guerra mondiale.

▪ L'anniversario della liberazione d'Italia 
è una festa nazionale della Repubblica.

▪ Anche chiamata festa 
della Liberazione, anniversario 
della Resistenza o semplicemente 25 
aprile.



▪ Uomini organizzati in bande o 
gruppi che combattevano, ma 
non appartenevano ad un 
esercito regolare ma ad un 
movimento di resistenza.

▪ Ciò che contraddistingue il 
partigiano dal soldato è la sua 
territorialità, legata alla difesa 
della propria patria.



▪ Rosso: nelle formazioni garibaldine 

▪ Verde: nei reparti di giustizia e 
libertà 

▪ Azzurro: nei gruppi autonomi 



▪ I nuclei partigiani avevano 
bisogno di risorse alimentari 
sufficienti per sopravvivere, 
organizzare alloggiamenti a 
seconda delle circostanze.

▪ Per i reparti in montagna i 
rifugi erano situati di preferenza 
in casolari isolati a causa del clima 
più inclemente



I nuclei partigiani si procuravano cibo 
in diversi modi: 

▪ Acquisto presso i contadini,

▪ Requisizione più o meno forzata nei 
confronti dei proprietari più ricchi, 

▪ Furti, compiuti solo nelle occasioni di 
emergenza.



Dopo l'8 settembre, l'Italia rimase separata in due zone geografiche 
distinte:

▪ Il "Regno del Sud", dove esisteva il governo costituzionale legittimo 
con a capo Badoglio 

▪ Nord con la Repubblica Sociale Italiana fondata da Mussolini.



▪ Nell'Italia meridionale gli scontri 
isolati di alcuni reparti dell'esercito 
tedesco in ritirata non avevano avuto 
i caratteri di una vera e propria 
resistenza. Il primo esempio 
di resistenza contro i 
nazifascisti avviene a Napoli durante 
le celebri “Quattro giornate di 
Napoli"

▪ Con il ritorno di Togliatti in Italia 
avviene la Svolta di Salerno.



AL NORD
“Bella ciao”: la Resistenza al Nord

▪ Nel 1943 comincia la Resistenza 
anche al Nord. Il quotidiano l’Unità 
lancia l’appello alla “guerra contro 
l’aggressione nazista”

▪ I partigiani si uniscono in 
brigate con il compito di sabotare, 
difendere e combattere l’invasore 
tedesco e i repubblichini del RSI. È 
una guerra di liberazione, ma anche 

civile. Mussolini viene catturato e 
fucilato. Il 25 aprile è considerato 
il giorno della Liberazione.



NORD E SUD

▪ Il 4 giugno 1944 la vita nel Regno 
del Sud si normalizzò e a Badoglio 
succedette Ivanoe Bonomi, ma la 
RESISTENZA allargò 
maggiormente le differenze tra 
nord e sud.



Noi abbiamo scelto come testimone un 
signore che abita vicino a Simone e gli 
abbiamo chiesto se avesse potuto rispondere 
ad alcune domande:

▪ A che età è diventato partigiano?

▪ Che emozioni ha provato dopo la 
liberazione?

▪ Hai mai ostacolato la morte di qualcuno?



Ci ha spinti queste convinzioni:

▪ Essere partigiano è un sentimento collettivo, richiede il 
coinvolgimento di altre persone: è un lavoro di squadra.

▪ Essere partigiano significa lottare per il proprio paese e per i 
propri diritti.

▪ Essere partigiano vuol dire avere in mente valori e idee per 
cui occorre prendere posizione.

▪ Essere partigiano, vuol dire che esiste la rivoluzione e che non 
si deve agire d’impulso.



▪ Le donne sono le protagoniste della
Resistenza civile, partecipano
attivamente e rivendicano la «titolarità
delle azioni femminili» nella
Resistenza.

▪ Le donne si oppongono al nazi-fascimo
in modo estremo: dalla lotta armata
alla resistenza disarmata.

▪ Alle donne spettava anche il compito
ausiliario o di staffette, che, tuttavia,
non era meno pericoloso in quanto
implicava la trasmissione di materiali
“scottanti”.



Teresa Mattei



▪ Le donne incominciarono a far
politica entro l’istruzione
pubblica.

▪ L’ingresso delle 21 deputate alla
Costituente (su 110 candidate)
può essere visto come il punto di
arrivo della lotta resistenziale al
femminile e come il punto di
partenza per una nuova storia
dell'Italia.



Teresa Mattei 

▪ Teresa Mattei (Genova 1 febbraio 1921-
Casciana Terme Lari 12 marzo 2013) 

▪ Partigiana, politica e pedagogista 
italiana.

▪ Combattente nella formazione 
garibaldina Fronte della Gioventù.

▪ Fu la più giovane eletta all’Assemblea 
Costituente, dove assunse l’incarico di 
segretaria nell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Costituente. 

Tina Anselmi 

▪ Tina Anselmi (Castelfranco Veneto, 25 marzo 1927-
Castelfranco Veneto 1 novembre 2016) 

▪ Politica, e partigiana Italiana.

▪ È stata la prima donna ad aver ricomperato la 
carica di mistero della Repubblica Italiana.

▪ Ministro del lavoro 1976-78

▪ Ministro della sanità 1978-79



L’uomo che verrà:

▪ Nell'inverno 1943-1944 sull'Appennino emiliano, la piccola
Martina, di otto anni, vive con i genitori e con la numerosa
famiglia contadina, che fatica ogni giorno per sopravvivere.

▪ Dalla morte del fratello più piccolo Martina ha smesso di parlare
e questo la rende oggetto di scherno da parte dei coetanei,
tuttavia il suo sguardo sul mondo che la circonda è molto
profondo.

▪ La seconda guerra mondiale arriva anche sulle sue colline
ricoperte di neve, con la presenza sempre più invadente di soldati
tedeschi e squadre di partigiani. Il fratellino di Martina nasce in
casa, a fine settembre del 1944. Martina, che era riuscita a fuggire,
viene scoperta e rinchiusa nella piccola chiesa di Cerpiano
insieme a decine di altre persone e, dopo avere chiuso le porte,
attraverso le finestre i soldati lanciano all'interno delle granate
che fanno strage.

https://www.youtube.com/watch?v=Nh9IZ_YtpDw


▪ Bella ciao è uno dei canti popolari italiani più noti a 
livello internazionale. 

▪ Generalmente viene associato alla Resistenza e ai 
partigiani: le sue parole, sono parole di libertà, di lotta 
contro le dittature e opposizione agli estremismi, e per 
questa ragione Bella ciao è considerata come 
il simbolo della Resistenza italiana.

▪ Ad oggi, l'origine di Bella ciao è ancora incerta. Alcuni 
storici della canzone italiana hanno identificato nel 
testo e nella musica influenze dei canti di lavoro delle 
mondine, altri la fanno risalire al Cinquecento francese, 
altri ancora vedono nelle sue melodie addirittura 
delle influenze Yiddish.





SITI UTILIZZATI:

▪ http://www.treccani.it/enciclopedia/libe
razione/

▪ https://it.wikipedia.org/wiki/Bella_ciao

▪ https://www.anpi.it/storia/120/la-
resistenza-italiana

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WSu
RZ2dqiAY

▪ Racconti di amici e parenti 

▪ Libri che avevamo in casa 

http://www.treccani.it/enciclopedia/liberazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bella_ciao
https://www.anpi.it/storia/120/la-resistenza-italiana
https://www.youtube.com/watch?v=WSuRZ2dqiAY

