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  Relazione  per l’iniziativa del San Martino                

Il  25 luglio  del  1945 segna  un  passaggio assai significativo  nella storia 

d’Italia,  si ebbe l’arresto  di Benito Mussolini  da parte  della Corona, il Gran 

Consiglio del fascismo vota  a maggioranza per l’arresto del capo  del 

fascismo italiano.  

Intanto il 27  luglio del ’43 Hitler nella  conferenza con i suoi alti ufficiali del  

III  Reich mise in atto il piano volto ad impadronirsi dell’Italia, “ l’Operazione  

Alarico”. 

Infatti, l’annuncio dell’arresto di  Mussolini per i tedeschi non era una novità, 

conoscevano da tempo le decisioni  della Casa Regnante dei Savoia, per cui 

da tempo avevano messo a  punto un piano che prevedeva la liberazione di 

Mussolini, nel caso in cui ciò fosse  avvenuto, la restaurazione  del fascismo, 

l’occupazione di Roma, la cattura della flotta l’eliminazione dell’esercito. 

In meno di 15 giorni alle 7 divisioni tedesche se ne aggiunsero altre 10, 

costituendo così la 2° Armata, la prima dislocata verso  la Pianura Padana  e 

le coste liguri al comando di Rommel, la seconda nell’Italia centromeridionale 

al comando di Kesserling (a quest’ultima si ricongiungevano le divisioni 

tedesche provenienti dalla Sicilia). 

Chi, invece, fu sorpreso dal fatto furono gli angloamericani e ciò lo 

testimoniava lo stesso Churcill  dove esprimeva in modo chiaro l’indecisione 

degli Alleati  sul da farsi, se sbarcare  in Calabria o a Taranto, o se occupare la 

Sardegna. 

Il Generale Badoglio, che era stato incaricato dalla Corona a tenere le fila 

aveva di fronte come avversari: gli alleati anglo-americani, contro i quali 

continuava la guerra come se nulla fosse accaduto, il secondo ancora 

formalmente alleato, ma già di fatto aggressore e cioè i tedeschi ormai 

dilagati nella penisola. 



Ma ai due summenzionati, Badoglio ne aggiunse un altro per suo conto, il 

popolo italiano che nel frattempo era sceso in piazza il 26 luglio respirando 

così per la prima, dopo un lungo ventennio l’aria della libertà. Ricordare in 

tal senso la nota circolare  del 27 luglio emanata dal generale Roatta, capo di 

Stato Maggiore reputo che sia un obbligo (il generale in questione, a suo 

tempo, si era distinto per crimini di guerra in Jugoslavia). 

In questa  circolare si vietava qualsiasi manifestazione e si comandava ai 

militari a sparare, non in aria, ma ad altezza d’uomo. Su le vittime, le 

uccisioni di civili inermi spesso  si obliterata la memoria storica e per non 

dimenticare vale la pena ricordare la violenta repressione degli scioperi  

spontanei del fine luglio-primi di agosto, i 9 operai delle Reggiane, i 

manifestanti  di Bari accorsi per accogliere i detenuti antifascisti liberati dal 

carcere( 70 feriti e 23 morti), per non parlare dei massacri di popolazione 

inerme a Messina e a Catania, popolazione che  assisteva alla ritirata tedesca 

dopo lo sbarco degli Alleati. 

In realtà Badoglio si era assicurato sia nei confronti dei tedeschi, sia nei 

confronti degli Alleati, manifestava invece una palese inquietudine nei 

confronti del  terzo incomodo, dalla marcia sovvertitrice della civiltà 

occidentale di un  popolo “governato” a suo dire da “tinte bolsceviche” 

(Roberto Battaglia, Storia della II Guerra mondiale, Editori  Riuniti , pag.246). 

In sostanza il governo Badoglio, il governo dei 45 giorni, il governo della 

prosecuzione nell’alveolo del fascismo, doveva essere difeso dagli 

angloamericani in quanto unico baluardo contro i comunisti. I fatti però non 

andarono così, si proverà a breve spiegare perché. 

 

L’8 settembre 

I danni della linea politica seguita da  Badoglio non si fecero attendere la 

presenza nazista segnava una prospettiva non facile per il paese ed i partiti 

antifascisti  che  già nell’ultima settimana  di agosto avevano dato l’allarme, il 

23 agosto il comitato antifascista di Milano aveva votato all’unanimità una 

mozione in cui  si richiedeva la conclusione della guerra, l’immediata firma 

dell’armistizio, la sostituzione del governo Badoglio con un governo 



democratico capace  di mobilitare il paese in quello che sarebbe stato l’urto 

inevitabile con i tedeschi, questo era infatti il primo documento in cui, come 

evidenzia lo storico Franco Catalano, appare <<la fredda e dura 

determinazione  della lotta partigiana>>  ( in R.Battaglia, Storia della II 

Guerra Mondiale). 

Le richieste  di Milano a breve saranno fatte proprie anche dal contesto 

politico di Roma, che anche se con ritardo Bonomi, tali richieste furono 

consegnate nelle mani di Badoglio (R.Battaglia, pag. 248). Intanto, Luigi 

Longo liberato dal confino di  Ventotene aveva elaborato un promemoria 

sulle  misure da prendere in previsione dell’inevitabile scontro con i tedeschi, 

un promemoria che prevedeva il procedere alla formazione e all’armamento 

di unità popolari che ripetendo le tradizioni garibaldine del Risorgimento 

davano un chiaro e preciso carattere di indipendenza nazionale. Ma furono 

gli angloamericani a decidere per Badoglio, il 7 settembre  del 1943 a Roma 

giunse il generale Tylor che non lasciò alcun tempo a disposizione di 

Badoglio, ed espressamente dietro ordine di Eisenhower in ottemperanza agli 

accordi (l’Armistizio di Cassibile), il generale Badoglio doveva mettersi a 

disposizione comando militare degli  Alleati Occidentali, così costretto a 

prendere atto  della realtà  alle ore 19,30 dell’8 settembre leggeva alla radio il 

comunicato sull’armistizio, la <<cessazione di ogni ostilità contro le forze 

Anglo-Alleate>>.(R.Battaglia, pag.250). Ma c’è di più, c’è da ricordare che 

nella  notte tra l’8 e il 9 settembre, Badoglio, si rifiutò di dare emanazione  

all’ordine esecutivo contenuto nella <<memoria  44>>  ed impartì al corpo 

d’armata motorizzato l’ordine di ripiegare su Tivoli per proteggere la fuga  

della  Famiglia Reale.  

Alle 5,10 lasciarono, con un corteo  di generali, Roma diretti a Pescara dove  si 

imbarcarono per Brindisi. La città  di Roma venne così abbandonata senza  

che fosse stata data alcuna direttiva e senza responsabilità. Di colpo gli 

italiani, ancora una volta, sulla loro pelle capirono che cosa rappresentava la 

dinastia dei Savoia, una dinastia che nonostante tutto era  rimasta 

sostanzialmente  estranea al  paese.  

Per l’Italia si apriva un abisso, l’abisso dell’8 settembre.  



Ma già il 9 settembre la prima reazione spontanea dell’esercito, il corpo 

d’Armata Motorizzato, nella zona di Monterotondo, insieme  alla divisione 

Piave al comando  del generale Tabellini, annientò un intero battaglione  di 

paracadutisti tedeschi, questi supportati dal concorso straordinario  della 

popolazione. 

Allo stesso modo il generale Cadorna con la divisione Ariete, inflisse perdite 

consistenti alla terza divisione corazzata tedesca, così come la divisione 

granatieri bloccò alla Magliana e a Porta San Paolo un intera divisione di 

paracadutisti tedeschi. 

Il fatto straordinario, però fu dato  che ciò non sarebbe stato possibile se 

schiere di semplici uomini del popolo romano armati non  avessero 

ulteriormente supportato l’azione dei soldati del regio esercito e ciò fu 

possibile solo grazie agli accordi presi fra Luigi Longo e il generale  Carboni, 

infatti, in conseguenza  di ciò le armi  degli arsenali vennero distribuite al 

popolo romano e così per la prima volta dopo il Risorgimento popolo ed 

esercito si ritrovarono insieme in un’unica lotta e nel vivo della lotta la 

costituzione di un comitato dell’opposizione alla presenza tedesca a Roma, 

comitato che da li a breve si trasformò in “Comitato  di Liberazione 

Nazionale”, infatti, con la delibera del 9 settembre, i partiti antifascisti 

costituiranno a Roma il Comitato  Nazionale  di Liberazione per chiamare gli 

italiani alla lotta e alla resistenza   per far  riacquistare all’Italia il posto che gli 

era dovuto tra le libere nazioni. 

Nella grande  tempesta suscitata dagli avvenimenti successivi all’8 settembre 

del 1943 tra la massa degli sbandati che percorreva in ogni senso l’Italia  

andava via via ad emergere un po’ da per tutto i primi nuclei  di uomini in 

armi animati da un movimento spontaneo di ribellione in attesa di una 

illusoria liberazione degli alleati angloamericani. 

Ma  sin  da subito i nazisti si esercitarono nell’ “arte delle sevizie gratuite”, 

nei confronti di innocenti, e a Bosco Martese , il 25-26 settembre, il primo 

combattimento-inizialmente sono pochi ardimentosi, pochi antifascisti, ma le 

bande a breve  diventeranno qualcosa  di più consistente e uomini poco 

conosciuti, al momento, le dirigono, in Piemonte Duccio Galimberti e 

D.L.Bianco costituiranno la banda Italia Libera, nel cunense Pompeo 

Colajanni, Cino Moscatelli in Valsesia, Filippo Beltrami in Val D’Ossola, nel 



Veneto su diretta iniziativa  del P.C.I. e  P.D.A.  sulla riva destra si 

formeranno  gruppi partigiani che sfoceranno nella Garibaldi  e nella Osoppo, 

così come in  Emilia fra Modena e Bologna a Monte Sole nasce la prima 

formazione di montagna di  monte sole e  i sette fratelli Cervi nel reggiano  

che sin dall’inizio aiutato i prigionieri evasi dai campi di concentramento. 

Di colpo ai soldati  stranieri prigionieri apparve  un ‘Italia diversa da quella 

“tutta fascista” che si immaginavano  di trovare. 

Questi nuclei che qui abbiamo sommariamente elencato, sono  all’origine   

del movimento partigiano, infatti, costituirono le formazioni madri , delle 

divisioni in cui dilagherà  nell’estate successivo la guerra di popolo, dilagherà 

un guerra oscuramente e umilmente intrapresa. 

Ma se i resistenti  potranno reggere i due terribili inverni  lo si deve alla  

straordinaria perseveranza, tenacia e ardimento i primi nuclei dei 

sopraelencati partigiani. 

La storia  di queste formazioni partigiane  si frantumerà in apparenti  mille  

rivoli, in decine e decine di singoli episodi, ma in realtà il miracolo della 

Resistenza non può essere compreso se non si diene presente l’intero 

orizzonte, se non si accenna, anche sommariamente al faticoso e difficile 

travaglio compiuto dalle forze politiche antifasciste per imprimere la propria 

consapevolezza politica a quel moto istintivo di ribellione, per trasformare i 

ribelli in patrioti, per  passare dalla guerra per bande raccoltesi intorno ai 

nomi prestigiosi dei capi in una vera e propria “Guerra  di Popolo”.    

L’altro confronto  serio  con cui la Resistenza si dovette misurare fu dato dalla  

divisione dell’Italia, la Linea Gotica   tagliava l’Italia del nord da quella del 

sud già liberata, ciò creava tutta una serie di problemi all’interno del  CLN 

,problemi  a cui  il Partito  Comunista  Italiano   dovrà  dare  risposte, 

aspetterà , infatti, un compito  non indifferente , un compito  che  era dato 

dalla direzione unitaria del paese nella lotta contro il fascismo. 

I nazisti a Nord tengono artificiosamente in vita uno stato fantoccio, quello di 

Mussolini e a sud il Regno d’Italia in cui sopravvive e agonizza la continuità 

istituzionale data dalla Monarchia Sabauda, ovviamente, il potere 

monarchico era limitato dalla presenza  angloamericana. 



Fu un fatto estremamente significativo l’entrata in guerra  con quasi un mese 

di ritardo,  il 13 ottobre, contro la Germania Nazista, dopo che, appunto,  da 

più di un mese il Popolo  italiano per sua volontà aveva dichiarato guerra  ai 

nazisti-fascisti   in conseguenza della loro invasione. 

In questo mese di totale assenza dei vecchi poteri costituiti furono i partiti 

antifascisti ad assumere un ruolo decisivo, e soprattutto fu la volontà della 

classe operaia e il suo partito di avanguardia il P.C.I. a saldare le spinte  che 

venivano dal basso, dal popolo italiano all’interno di un progetto di profondo 

rinnovamento democratico del paese, e fu ciò che diete un colore del tutto 

nuovo alla lotta resistenziale, alla Resistenza Italiana. 

Se la  prima Indipendenza era stata portata dai gruppi avanzati della 

borghesia, ora nel Secondo Risorgimento entrava in scena tutto il popolo con 

le sue richieste perentorie, non solo  di libertà, ma anche di giustizia sociale. 

E’ in modo palese si rilevava come una  nuova classe  dirigente, la classe 

operaia si dimostrava capace di esercitare la propria egemonia, un egemonia 

atta a spingere in avanti su tutto il fronte democratico. 

Furono i grandi scioperi della classe operaia a saldare nei momenti più critici 

il movimento partigiano a  questo grande moto popolare che investiva le città 

e le campagne del nostro paese. 

Fu la classe operaia e il suo Partito di Avanguardia il Partito Comunista 

Italiano a condurre l’offensiva più dura contro la demagogia sociale  della 

sedicente Repubblica di Salò, a condurre al contempo un’altrettanta lotta  

contro l’attesismo, cioè contro coloro che nel movimento resistenziale 

praticavano la  politica del << momento buono>>, momento che doveva 

evitare <<ogni inutile sacrificio>>. 

In questo senso il P.C.I. dentro la Resistenza dovette combattere  su due 

fronti, da una parte contro l’invasore tedesco e il suo servo fascista, dall’altra 

contro la teoria dell’attesismo e le complicità che costoro trovavano negli 

Alleati angloamericani, alleati che ben accettavano la collaborazione militare 

con esperti della guerriglia ridotta a pochi sabotatori e informatori, ma non 

certamente disponibili ad appoggiare,”gli attendisti”, lo sviluppo di una 

guerra di popolo. 



Dunque spinte e controspinte, senza dimenticare l’insanabile dissidio tra il 

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e il governo Badoglio. Infatti, è  in  

tal senso  si collocava l’azione dell’iniziativa presa da Togliatti nel marzo del 

1944, iniziativa che  approdò  al  primo Governo  di Unità  Nazionale e ciò 

non fu, come qualcuno in modo semplificativo sosteneva in passato,<< un 

compromesso utile>>, ma fu a mio parere ben altro, fu l’iniziativa volta ad 

evitare una tragica rottura all’interno del paese, fu il tentativo atto a saldare la 

situazione del Sud Italia a quella del Nord Italia per garantire le stesse 

condizioni di sviluppo  della guerra di popolo, di una guerra che in 

circostanze e condizioni storiche diverse è ancora in corso. 

Questo è quanto i comunisti italiani  raccontano  della lezione storica-politica 

che la lotta resistenziale  ci ha dato in  eredità. Viva la Resistenza, viva la lotta 

partigiana, viva il grande Partito Comunista Italiano.   

 

  Cosimo Cerardi. 

 

  

      


