Presentazione
Introduzione
Marcello Flores
La stagione delle scelte: 1943-1945
Patrizia Gabrielli
1. La fine del fascismo. La fine della guerra? L’occupazione
2. Antiretorica, ribellione, amor di patria. Diventare partigiani
3. La famiglia, la scuola, le amicizie
4. La resistenza civile e la lotta per la sopravvivenza
5. Con la Repubblica sociale
La guerra partigiana
Mirco Carrattieri, Claudio Silingardi
Premessa
I caratteri di base
1. Sbandati
2. Ribelli della montagna
3. Volontari della libertà
4. Banditi o patrioti?
5. Insorti
Conclusione: partigiani
I tedeschi e i fascisti
Amedeo Osti Guerrazzi
1. I tedeschi
2. I fascisti
Violenze ai civili. Bombardamenti, massacri nazisti, stupri di massa (1940-1945)
Gabriella Gribaudi
1. La guerra e i civili
2. La guerra aerea
3. La guerra nazista ai civili
4. Le memorie divise
5. Le violenze dei liberatori
6. Riflessioni sulla violenza di guerra
Il conflitto interno al movimento di Resistenza
Mirco Dondi
1. Un tema dai confini incerti
2. Le formazioni si contendono i rifornimenti alleati
3. La politicizzazione: forza e debolezza
4. Il tenue coordinamento del movimento di Resistenza: l’istituzionalizzazione dell’estate 1944
5. Rifiuto degli ordini: comandanti ribelli
6. Zone omogenee e “corpi estranei”: il destino di Menici, Simonazzi e gli altri, Gagliardelli,
Vaccarella
7. Formazioni contese fra due province: la fine del comandante Dante Castellucci
8. Comunisti contro: Ilario Tabarri e l’esecuzione

di Riccardo Fedel “Libero”
9. Latitanza dei vertici: i casi della banda “Piccoli” e di Porzus
10. Numeri e posizioni da far valere nel dopoguerra
11. Il dopoguerra e il peso dei contrasti passati
Resistenza/resistenze. Un bilancio italiano in prospettiva europea
Nicola Labanca
1. Al tempo del Settantesimo
2. Una prospettiva europea sulle resistenze e una riflessione sul concetto stesso di Resistenza
3. Alcune peculiarità italiane della Resistenza
4. Resistenze: un cantiere aperto
Etica e politica nella Resistenza. Riflessioni, settant’anni dopo, sulla rifondazione della democrazia in
Italia
Mariuccia Salvati
1. Vent’anni di crisi europea
2. Riscoprire la politica
3. Politica e partiti: tra passato e futuro
4. L’altro dopoguerra
5. Passaggi e approdi
Usi politici e memoria pubblica della Resistenza italiana dal 1945 a oggi
Filippo Focardi
1. Il paradigma della memoria antifascista: genesi di un racconto egemonico, 1943-1947
2. La Resistenza alla prova dell’anticomunismo: crisi e tenuta della narrazione antifascista, 19481960
3. Dalla conquista dell’egemonia al confronto fra “Resistenza rossa” e “Resistenza tricolore” (19601978)
4. Il crocevia degli anni Ottanta: il revisionismo e la critica del “paradigma antifascista”
5. La crisi della prima Repubblica e la ricerca di una nuova base di legittimazione. La destra italiana
alla “guerra della memoria”
6. La risposta delle sinistre fra scontro frontale, compromesso e “passaggi di campo”. La
mobilitazione antifascista
e la “lottizzazione delle memorie”
7. La “diga” del Quirinale e i dilemmi di una memoria europea
Schede
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Amgot
Armistizio
Associazioni partigiane
Attesismo
Collaborazionismo
Comitati di liberazione nazionale
Commissario politico
Costituzione
Crimini di guerra
Deportazione politica
Deportazione razziale

Diserzione e renitenza
Letteratura e Resistenza
Linea gotica
Missioni alleate
Monumenti e luoghi di memoria
Partigiani stranieri
Partiti politici
Proclama Alexander
Protocolli di Roma
Resistenza civile
Rappresaglie
Rastrellamento
Stampa clandestina
Stupri di guerra
Svolta di Salerno
Vita di banda
Zone libere
Cronologia della guerra e della Resistenza
1943
1944
1945
Cartografia
I luoghi della resistenza
Sitografia (al 30 marzo 2017)
Siti generali
Siti di associazioni reducistiche
Siti degli Istituti storici della Resistenza
Altri istituti, enti e associazioni che si occupano di Resistenza
Siti di Musei e Luoghi di memoria legati alla Resistenza
Siti sulla campagna d’Italia
Banche dati
Materiali multimediali
Resistenze regionali e locali
Prodotti del 70° della Resistenza
Altri siti su aspetti specifici della Resistenza
Lista dei nomi e dei luoghi citati

