
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA RESISTENZA 

La RESISTENZA è la lotta dei cittadini di molti stati europei per liberare il 
loro paese dall’occupazione tedesca. 

Partecipano uomini e donne 
di ogni classe sociale e di 

diversi partiti politici 
 

sono i PARTIGIANI, che si 
organizzano in gruppi armati 

clandestini 
 

Collaborano con 
l’esercito anglo-

americano 
 

Combattono i 
tedeschi attentati e 

sabotaggi  
 

Diffondono scritti contro i 
tedeschi per convincere la 

popolazione a ribellarsi 
 

Quando vengono catturati dai nazisti, i partigiani vengono torturati e uccisi. I 
nazisti uccidono anche tutti coloro che appoggiano la Resistenza o che sono 

sospettati di farlo. Alcune volte la loro vendetta ha colpito gli abitanti di interi villaggi. 

Il massacro delle FOSSE ARDEATINE, a 
Roma: in una cava i nazisti uccisero circa 330 

italiani, tra civili e militari, come rappresaglia per 
un attentato partigiano che era costato la vita a 

33 tedeschi. 
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LA RESISTENZA IN ITALIA 

È una lotta contro i 
tedeschi, ma anche 
contro il fascismo. 

E’ anche una 
GUERRA CIVILE, 

perché italiani 
combattono contro 

altri italiani 

Comincia l’8 settembre 1943, 
dopo l’armistizio che fa passare 

l’Italia dalla parte degli Alleati e la 
rende nemica dei tedeschi. 

Finisce il 25 aprile 1945, quando 
Milano e le città del nord sono 

liberate dai nazifascisti. 

Gli italiani che partecipano alla 
Resistenza sono circa 300.000. Tra di 

loro vi sono ex soldati e semplici cittadini 
uniti dal desiderio di liberare l’Italia. 

A guidare la Resistenza è il CLN 
(Comitato di Liberazione Nazionale) di 

cui fanno parte i rappresentanti dei 
partiti antifascisti: comunisti, socialisti, 

cattolici, repubblicani, liberali. 

La Resistenza si concentra soprattutto nel 
Nord Italia, occupato dall’esercito tedesco (il 

sud era già stato liberato). 
Molti partigiani sono in montagna, 

combattono e svolgono azioni di guerriglia 
contro l’esercito tedesco e i fascisti. 

Nelle città i gruppi partigiani e chi li appoggia 
compiono sabotaggi e diffondono 

clandestinamente giornali e manifesti contro il 
nemico. 
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