


La PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-1918 

9 milioni di morti.

1919-1921: UN DIFFICILE DOPOGUERRA

In tutta EUROPA si apre una 

CRISI ECONOMICA:

 



OPERAI
CALO DELLA PRODUZIONE
E LICENZIAMENTI

SCIOPERI E TENSIONI
SOCIALI, OCCUPAZIONE
DELLE FABBRICHE

CONTADINI
REGRESSO 
DELL'AGRICOLTURA

AGITAZIONI 
-OCCUPAZIONE

DELLE TERRE

CETI MEDI RETROCESSIONE ECONOMICA
CAUSATA DALL'INFLAZIONE FRUSTRAZIONE E 

DESIDERIO DI RIVALSA

SITUAZIONE DI INSTABILITA' E DI 
INCERTEZZA



LA NASCITA DEL FASCISMO

 
Marzo 1919 BENITO MUSSOLINI, ex socialista , fonda i FASCI DI   
COMBATTIMENTO: raggruppano gli scontenti delle politiche liberali e 
socialiste, predicano la necessità di ordine e di patriottismo, cavalcano il 
mito della VITTORIA MUTILATA, esaltano la violenza come metodo di 
lotta.



 Nelle elezioni politiche del 1919 i FASCI  non eleggono nemmeno un 
deputato MA.....dal 1920 prendono forza e visibilità con l'azione violenta 
dello SQUADRISMO  nel centro-nord, nelle campagne contro le leghe 
contadine, nelle città contro le sedi del partito socialista , dei giornali dei 
sindacati.

Gli oppositori del fascismo sono sottoposti alla violenza  delle 
“camicie nere”, i seguaci di Mussolini.

 Il 18 dicembre 1922 a Torino vengono uccisi 14 oppositori, incendiata la 
Camera del Lavoro e altri sedi di circoli operai.



IL FASCISMO AL POTERE 

Nel 1921 Mussolini trasforma i FASCI  nel PARTITO NAZIONALE 
FASCISTA, raccoglie 200.000 iscritti: è il partito con il maggior numero di 
aderenti.
Mussolini nelle elezioni politiche del 1921 viene eletto deputato.

Nel 1922  IL NUOVO 
GOVERNO e i partiti che lo 
appoggiano  non hanno  la 
forza di di bloccare lo 
squadrismo fascista ormai 
dominante in tutto il paese.

Il 28 ottobre 1922 
squadre fasciste( circa 
25 mila uomini) danno  
inizio alla MARCIA SU 
ROMA  che porta alle 
dimissioni del governo

 Il 29 ottobre il re, 
Vittorio Emanuele 
3° chiama a Roma 
Mussolini e gli 
conferisce l'incarico 
di formare un nuovo 
governo.
Inizia il regime 
fascista



                  LA COSTRUZIONE DELLO STATO FASCISTA

Primi provvedimenti:
-scioglimento dei Sindacati
- abolizione dei giornali dell'opposizione
-creazione della Milizia Volontaria
-istituzione dell'arresto preventivo
-nuova legge elettorale 

Nel 1924 le elezioni portano Mussolini a 
conquistare la maggioranza dei seggi in 
Parlamento.

Il deputato socialista Giacomo 
Matteotti denuncia brogli elettorali 
e violenze.Viene assassinato da 
un gruppo di squadristi.
Molti oppositori vengono uccisi o 
sono costretti a emigrare. Piero 
Gobetti, scrittore, 
giornalista,filosofo è costretto ad 
emigrare in Francia dopo aver 
subito aggressioni. Muore a 25 
anni nel 1926, 
 

LE “LEGGI FASCISTISSIME”
-  un partito unico, quello fascista.
-  chi non è iscritto difficilmente trova
    lavoro
-abolizione della libertà di stampa
-il capo del governo ha tutti i poteri
- il Parlamento perde ogni funzione
-abolizione del diritto di sciopero
-creazione del Tribunale speciale
- a capo dei Comuni viene nominato
 il Podestà
…..................................................

NASCE LA DITTATURA



Dopo aver eliminato gli oppositori, Mussolini  ottiene il consenso 
della maggioranza degli italiani promettendo benessere economico 
e ordine sociale. Avvia una massiccia campagna di propaganda.



 Il fascismo controlla l'educazione dei giovani tramite le organizzazioni giovanili. 
 L'obiettivo è quello di creare dei giovani soldati pronti per la guerra.
 Viene istituito il sabato fascista: tutti devono vestirsi in divisa e partecipare alle adunate.

A 4 anni si diventa   
 “ figlio della lupa” 

A 8 anni si diventa 
“balilla” e si riceve il 
moschetto, un piccolo 
fucile.

A 14 anni si diventa 
“avanguardista”

Anche le ragazze partecipano: sono “ figlie della lupa”, “ piccole 
italiane” e “giovani italiane”. A loro si richiedono esibizioni 
ginniche.



 La scuola è sotto il controllo del partito fascista: deve formare futuri soldati che 
condividano totalmente le idee e gli obiettivi del Duce

I testi scolastici 
esaltano la figura 
del Duce



 Le parole del Duce sono ripetute in modo martellante, con ogni mezzo di 
comunicazione

Nessuno ha potuto fermarci, 
nessuno ci fermerà.

Bisogna volere, fortemente 
volere

                        Mussolini



 Il fascismo vuole un aumento della popolazione  per avere più braccia per il 
lavoro e soldati per la guerra: vengono premiate le famiglie numerose e tassati 
gli uomini celibi.



LE GUERRE COLONIALI  FASCISTE

 Uno degli obiettivi del Duce è quello di fare dell'Italia una grande potenza 
mondiale. Per questo ha bisogno di conquistare nuovi territori: le colonie

1935-1936 la guerra in Etiopia termina con la conquista della capitale, 
Addis Abeba. Viene proclamato l'Impero  che comprende anche la Libia la 
Somalia e l'Eritrea. La guerra provoca migliaia di vittime e viene vinta con l'uso di 
massicci bombardamenti e di gas asfissianti.l breve conflitto, vinto grazie ai bombardamenti aerei ed 
all’impiego e dei gas asfissianti contro militari e civili, permette l’annessione del Paese africano ad un dominio coloniale che ha già 

possedimenti in Eritrea, in Somalia ed in Libia 



Anche in Italia(1938) 
vengono emanate 
le LEGGI RAZZIALI
Hitler e Mussolini 
diventano alleati

Gli ebrei:
 Sono espulsi dalle scuole e dagli uffici pubblici
 Non possono gestire aziende, possedere case e terreni, frequentare   
luoghi di villeggiatura
 Non possono acquistare o vendere merci particolari (radio...)
Non possono avere persone di servizio ariane 
 Sono vietati i matrimoni misti tra ebrei e ariani



1939  Patto d’acciaio - Inizia la 2a guerra mondiale

Mussolini e Hitler firmano il “Patto 
d’ Acciaio” che prevede un’alleanza tra 
Germania e Italia in caso di guerra.

La Germania, dopo aver annesso 
l’Austria, invade la Cecoslovacchia e 
la Polonia.
Francia e Inghilterra dichiarano guerra
alla Germania. 
Inizia così la seconda guerra mondiale.

Allo scoppio della guerra, Mussolini
resta neutrale. L’esercito italiano non è
pronto: mancano armi e supporti 
bellici.



 10 giugno1940 - L'Italia  dichiara guerra 
alla Francia mentre i tedeschi stanno arrivando aa 
Parigi. Per i francesi è “la pugnalata alla schiena”
Le azioni offensive durano soltanto 4   giorni  e 
provocano 1350 vittime.
 Il 24 giugno viene firmato l'armistizio con l'Italia.

28 ottobre1940-L'Italia dichiara guerra alla 
Grecia. La Grecia resiste e per sconfiggerla, nella 
primavera del 1941  devono intervenire i tedeschi. 
Le vittime italiane sono circa 20.000: ancora una 
volta si rivela la drammatica impreparazione 
dell'esercito. 



 1940-1943 L'Italia insieme alla Germania 
combatte l'Inghilterra nel Nord Africa. Dopo alterne 
vicende vengono sconfitte: 15.000  morti e 100.000 
prigionieri fra i soldati italiani.

1941-La Germania attacca la Russia

L'esercito russo, colto di sorpresa, 
inizialmente subisce enormi perdite.  I 
Tedeschi  conquistano molti territori 
dal mar Baltico al mar Nero e arrivano 
alle porte di Mosca.

Alla fine dell’anno nel conflitto entrano 
anche: il Giappone  come alleato 
della Germania e  gli Stati Uniti  
come alleati dell’Inghilterra



1941-1943 L'Italia partecipa alla guerra di Russia.  Mussolini 
invia 230.000 uomini tra cui 57.000 alpini.
I Russi contrattaccano e, nel gennaio  del ’43, dopo feroci 
combattimenti, per gli italiani inizia la ritirata in terribili condizioni 
ambientali con attrezzature e abbigliamento del tutto inadeguati

La campagna di Russia finì in tragedia: circondati dai Russi, i soldati italiani,  i, 
percorsero oltre 300 chilometri a piedi prima di uscire dalla “sacca”.

Le perdite furono enormi: circa 90.000 tra caduti e dispersi,

70.000 i prigionieri dei Russi.



1943 L'Italia in guerra: bombardamenti e fame 

.

 I reduci di Russia 
raccontano la tragedia 
della guerra e gli errori di 
Mussolini.  

Cresce il malcontento 
contro il FASCISMO

Molte città vengono 
bombardate dagli Alleati 
(Inglesi e Americani)

 
La gente si ripara 

nei rifugi antiaerei. 

Scarseggiano  i generi 
alimentari: gli acquisti si 
fanno con la “tessera” o alla 
“borsa nera”.

 
Nelle fabbriche  gli 
operai organizzano I 
primi scioperi contro 
il governo



          I BOMBARDAMENTI A RIVOLI
21 novembre 1942  presso le Casermette : tre vittime
 
4 febbraio 1943 in Piazza Martiri, via Roma e piazzale del Castello: 17 vittime

18 agosto 1944 in Corso Susa presso le Casermette: 4 vittime

21 aprile 1945: sulla Statale 25 del Moncenisio: una vittima 

Il CASTELLO



1943 Lo sbarco degli alleati

 
10 luglio

Gli alleati 

anglo - americani

sbarcano in Sicilia

Trovano una debole 
opposizione militare 

e  conquistano 
l’isola.



1943  La caduta del fascismo

 25 luglio Poco dopo lo sbarco degli alleati
 in Sicilia, Mussolini viene deposto dai
 suoi stessi collaboratori.

•    Il re lo fa arrestare e imprigionare
•    Il partito fascista viene abolito
•    Si forma un nuovo governo di tecnici
     e militari presieduto dal maresciallo
     Badoglio

La fine della dittatura viene accolta 
con gioia

I simboli del fascismo vengono
 smantellati 

Si spera in una pace
 imminente

Il nuovo governo, ancora alleato con i nazisti,
dichiara che la guerra continua.
In segreto però avvia trattative con il 
comando anglo -americano



 

RIVOLI 26 LUGLIO 1943  

Un gruppo di giovani 
antifascisti 
si reca davanti 
alla Casa Littoria 
in via Piave
per abbattere i simboli
 fascisti.
Il custode reagisce
 e spara alcuni colpi 
di pistola.

Vengono uccisi

SEVERINO PIOL  e 

GIUSEPPE NEIROTTI
             



       
        1943 L’armistizio

8 settembre Viene annunciato 
l’armistizio, firmato qualche giorno 

prima, tra l’Italia e
 gli anglo - americani

Il re, il governo e gli alti comandi
 militari fuggono a sud 
(nelle zone occupate dagli alleati).

 L’esercito italiano viene lasciato
privo di ordini

  a fronteggiare la reazione dei 
 Tedeschi.

Abbandonato a se stesso, stanco della  guerra, l’esercito italiano si sfascia.  

Più di 600.000 militari furono fatti prigionieri dai nazisti e vennero deportati 
in Germania. Morirono in 40.000



1943 L’Italia divisa in due

12 settembre (4 giorni dopo l’annuncio
 dell’armistizio)  Mussolini viene liberato dai 
nazisti. 
Ricostituisce il partito fascista e fonda la 
 Repubblica Sociale Italiana (RSI), detta
anche Repubblica di Salò.

13 ottobre Il governo Badoglio dichiara guerra
 alla Germania.
15 ottobre Mussolini emana un bando di 
chiamata alle armi: vuole ricostruire un esercito
fascista al servizio delle truppe  tedesche.
Intanto gli alleati avanzano nell’Italia del sud.

Il paese si ritrova diviso tra due governi
A sud: il governo monarchico  in guerra
            contro la Germania.
Nel centro-nord: la repubblica fascista di
              Mussolini, alleata della Germania      

  



La Resistenza partigiana

Subito dopo l’8 settembre, nell’Italia 
del centro-nord

(occupata dai Tedeschi) inizia la 
resistenza armata

dei partigiani contro i nazifascisti.

Le prime bande partigiane si aggregano
          in modo spontaneo.

 I partigiani sono in prevalenza giovani: operai, 
contadini, studenti, ma anche soldati e ufficiali

 dell’esercito disciolto che rifiutano 
l’arruolamento 

 nelle truppe della RSI.

 I partigiani  non hanno  armi, cibo, 
attrezzature sufficienti.

Riescono a superare le difficoltà iniziali grazie 
all’aiuto della popolazione civile. 

 



TESTIMONIANZE DI PARTIGIANI

 



I partigiani, costretti alla
clandestinità, si nascondono in
 montagna e nelle vallate.

Operano in piccole bande.
Compiono azioni di guerriglia: 
attacchi di sorpresa ai presidi 
 nazifascisti e sabotaggi delle
 linee elettriche, ferroviarie,
stradali.
 
 



1944 La guerra di liberazione continua

L’avanzata dal sud degli alleati prosegue
 con difficoltà.

Roma viene liberata nel giugno del ’44.

Nello stesso mese gli alleati sbarcano sulle
coste della Normandia, avviando la 
liberazione della Francia (arriveranno a
Parigi il 25 agosto).

Ad agosto, in Italia, gli alleati sferrano un

attacco alla linea gotica (insieme di fortificazioni
costruite dai Tedeschi sull’Appennino tosco-emiliano).

 Non riescono a vincere la resistenza nemica e 
la loro avanzata si blocca (dall’agosto 1944 fino al 15 

aprile 1945).

Truppe alleate sulla linea gotica

La linea gotica



La repressione nazifascista

Dopo l’arresto dell’avanzata

alleata, inizia un periodo

drammatico per le zone dell’Italia

ancora occupata dai Tedeschi.

I nazisti, coadiuvati dai fascisti della

RSI, avviano offensive pesantissime 

contro i partigiani e compiono

 rappresaglie sui civili inermi,

con l’intento di sopprimere 

ogni forma di resistenza.



Una lunga scia di sangue

accompagnò le truppe 
tedesche

nella lentissima ritirata

 da Sud a Nord.

Oltre 400 le stragi in cui

 furono massacrati civili

 indifesi: uomini, donne,

ragazzi e bambini

Crimini contro i civili e i partigiani

12 agosto 1944 la strage di Sant’Anna di Stazzema (Lucca)
560 civili massacrati dalle SS 

28 settembre - 5 ottobre ’44    Le stragi 
di  Monte Sole 

comuni di Marzabotto, Monzuno, Grizzano 
1.830 civili massacrati dalle SS 



La repressione nazifascista a Rivoli
1944-1945

Partigiani uccisi in Piazza Martiri

Impiccati dalle SS

Giuseppe Bassano, anni 23
Giovanni Neirotti, anni 18
Rodolfo Rossi, anni 30
Orlando Scavazza, anni 22

Fucilati dai fascisti

Giovanni Camandona, anni 27
Giuseppe Simioli, anni 42
Giuseppe Venturello,anni 30
Decimo Bellettati, anni 22
Giuseppe Castagno, anni 22



La repressione nazifascista a Rivoli
1944-1945

Partigiani uccisi nella Caserma 
Ceccaroni

Eliodoro Piol, anni 43
Rocco Galliano, anni 24
Carlo Leone, anni 22
Gaetano Montesanto, anni 23
Antonio Paracca, anni 24
Luciano Berton, anni 23
Giuseppe Cassinelli, anni 22
Luigi Lucco Borlera, anni 22
Luigi Moschini, anni 18
Renato Molinari, anni 34
Francesco Novelli, anni 22
Giuseppe Tartaglione, anni 23 



Cara mamma, muoio nella piena innocenza. 
Ringrazio chi mi ha aiutato.
L'ultimo mio pensiero è per te e tutti i miei cari
Spero che per voi non sia troppo dura.
Caro papà. Mi spiace non poterti vedere, ma è lo stesso 
come t'abbia visto. Perdona i dolori recati. Saluti alle sorelle-
Bacioni, muoio innocente.  TONIO PARACCA

Geppe ricordati di tuo fratello Tonio



418 I PARTIGIANI RIVOLESI
41 I PARTIGIANI CADUTI



LA FAMIGLIA PIOL



17 aprile Gli alleati sfondano la linea gotica.

21 aprile Entrano a Bologna, dove i partigiani stanno combattendo da 
due giorni e hanno ormai il controllo della città.

            
La via per l’invasione della valle del Po è libera.

I Tedeschi sono in ritirata.

Nel nord scoppia un’insurrezione generale organizzata dal CLNAI 
(Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia).

Le bande partigiane attaccano le città ancora occupate. Anche la 
popolazione  civile insorge contro i nazisti e i fascisti.

 
 Molte città (fra cui Milano, Genova, Torino, Venezia)  vengono liberate 

prima   dell’arrivo delle truppe inglesi e americane.

 

Aprile 1945  La Liberazione



ALDO DICE 26 X 1 

A tutti i comandi zona.
Comunicasi il seguente telegramma: ALDO DICE 26 x 1 
Stop
Nemico in crisi finale Stop
Applicate piano E 27 Stop
Capi nemici et dirigenti fascisti in fuga Stop
Fermate tutte macchine et controllate rigorosamente 
passeggeri trattenendo persone sospette Stop
Comandi zona interessati abbiano massima cura 
assicurare viabilità forze alleate su strade Genova-Torino 
et Piacenza-Torino Stop
24 aprile 1945



27 aprile Mussolini viene catturato dai partigiani (nei pressi di Como)

                mentre tenta la fuga in Svizzera. Indossa una divisa tedesca

               Il giorno seguente viene processato e giustiziato. 

               

30 aprile I Russi occupano Berlino. Hitler si toglie la vita.

  8 maggio Termina la guerra in Europa con la conquista

                  dell’intera Germania da parte degli alleati e la resa 

                  definitiva dell’esercito tedesco.

  6 – 9 agosto: bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Resa dal 

                  Giappone. Fine della seconda guerra mondiale

    
Maggio 1945  La resa della Germania
     



LA SFILATA DEI PARTIGIANI A 
TORINO

6 MAGGIO 1945 



RIFLESSIONI SULLA RESISTENZA

(video)  
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