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Roma e Berlino: situazione sociale nella 2a guerra 
mondiale           (rev 4   apr 16) 

     
 
 

In questo incontro non si vuol fare una trattazione sistematica dell'argomento ma fornire una chiave 

di lettura della natura della 2° G.M. e dei suoi effetti per gli abitanti di Roma e Berlino. 

 

Il contesto storico 1 
Il ‘900 inizia con il regicidio del re Umberto I 2 ed i primi lager della storia in Sudafrica (ove gli Inglesi vi racchiudono oltre 

centomila civili Boeri) e termina con l’avvento dell’ Euro , emblema dell’unificazione europea, e con un lascito di violenza che il 

nuovo secolo esprime con l’attacco terroristico alle Twin Towers. 3   
 

Numerosi storici considerano le  2 guerre mondiali come parti di un unico scontro svoltosi in due 

tempi, con l’intermezzo  dalla grande depressione  degli anni ’30 e  del protezionismo che operò 

da incubatrice per l’inevitabile sbocco nella guerra: è una tesi condivisibile.4 

La 1° G.M. termina nel 1918 con una situazione sociale  esplosiva che si avviluppa in una crisi 

profonda: il potere statale mostra di non essere più in grado di esercitare il controllo sulle classi 

subalterne, messe in movimento dai lasciti disastrosi di una guerra non voluta e tanto meno 

compresa. 5 

Per conservare la supremazia nella società la grande borghesia, cioè le élites industriali e 

finanziarie,  reagirono consegnando il potere  a Fascismo e Nazismo; si passa dalla forma di 

governo democratica a quella autoritaria in modo assolutamente legale tant’è che è il Parlamento 

a votare la fiducia a Mussolini e Hitler che avevano ricevuto l’incarico da Re Vittorio Emanuele e 

da Hindemburg. 

                                                
1 Il ‘900 è stato variamente connotato; il secolo breve (Hobsbawm), l’era dell’imperialismo (Hilferding), l’epoca delle guerre e 
delle rivoluzioni (Lenin). 
2 ( punito dall’anarchico Bresci  per aver decorato il gen. Bava Beccaris che nel 1898 aveva ucciso a Milano a cannonate 80 
operai che manifestavano contro il carovita). 
3 a conferma che il ‘900 non ha esaurito la sua carica di violenza, il nuovo secolo inizia con  la carneficina provocata dall’attacco 
terroristico alle Twin Towers del 11 settembre 2001 . 
4 La 2° G.M. è stata la prima guerra dell’era moderna a potersi considerare davvero mondiale. Non lo era stata la Guerra dei 7 anni 
che pur combattuta anche fuori dell’Europa aveva visto come protagoniste le sole potenze europee, non lo è stata appieno nemmeno 
la G.G. in quanto gli scontri bellici hanno avuto come teatro di guerra soprattutto l’Europa. 
5 un aiuto di fatto allo Stato è dato dai partiti della socialdemocrazia che hanno definitivamente accettato il sistema capitalistico di 
produzione e distribuzione sociale. In Russia la rivoluzione bolscevica è vittoriosa mentre in Germania , Italia , Ungheria  per 
parlare  solo dei più importanti tentativi rivoluzionari  il fallimento di questi tentativi non ha diminuito le tensioni sociali che sono 
rimaste fortissime. 
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La conquista dello Stato da parte di Fascismo e Nazismo 
Non c'è stata “conquista”  dello Stato da parte di Fascismo e  Nazismo, ma consegna del potere da 

parte dello Stato. 

 

Contro gli organi dello  Stato , infatti, non è  stata compiuta alcuna violenza da parte degli 

squadristi in camicia nera o bruna e non è variata la struttura della società:  restavano le grandi 

differenze nello status sociale delle classi  e non era stata messa in dubbio la proprietà privata .  

 

Ciò a conferma che Democrazia e Dittatura sono forme diverse dello stesso contenuto;  il potere è 

nelle mani di un pugno di uomini, le élites economico-finanziarie  proprietarie di industrie,  banche, 

giornali, etc. 

 

Fascismo e Nazismo non  sono stati un incidente della Storia :  la scelta strategica della grande 

borghesia era quella di ristabilire l'ordine, in fabbrica e nella società,  e di garantirsi un regime 

politico forte per la proiezione internazionale di conquista dei mercati. 6 

 

Fallito con la sconfitta dell’impero prussiano nella Grande Guerra il tentativo di conquista del suo 

“spazio vitale”  col ferro e col fuoco,  la Germania di Hitler ripete il tentativo scatenando  

la 2 G.M. . Nemmeno questa volta il tentativo riesce; occorre tornare ai giorni nostri con la UE e 

l’Euro per assistere ad un nuovo tentativo, questa volta “pacifico”. 

 

 

Divisione dell’Europa : obiettivo strategico USA  per supremazia 

La 2° G.M. termina con gli USA unici veri vincitori. 

In Europa ad una G.B. in declino, già indebolita dalla 1° G.M. , subentrano gli USA che 

impediscono la formazione di un blocco continentale, con al centro la Germania, e provocano lo 

smantellamento degli imperi coloniali delle potenze europee, nuovi mercati che si liberano per un 

nuovo ciclo espansivo del Capitalismo ( l’odierna  globalizzazione ). 7 

                                                
6 Con i media influenzano l’opinione pubblica  ed esercitano un controllo indiretto anche sui parlamenti e i governi (commistione 

affari – politica, lobbismo, corruzione, finanziamento campagne elettorali dei candidati, etc). 
 
7 Ironia della storia, e trionfo della dialettica, la determinazione economica  si realizza attraverso le volontà inconsapevoli del 

premier inglese W. Churchill da una parte e dei presidenti americani D. Roosvelt e  H. Truman dall’altra dai disegni di lungo 
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In Asia viene  bloccato l’analogo tentativo del Giappone . 

Si tratta quindi di una guerra per la realizzazione di una politica di Potenza, di una guerra 

imperialistica. 

 

E' una tesi falsa quindi quella che legge la GM come una guerra buona delle Nazioni democratiche 

contro la barbarie nazifascista: sono determinanti gli interessi imperialistici per la spartizione del 

mondo. 

 

 

La politica USA di bilancia – Casablanca, Yalta e la divisione della Germania 
Quanto detto spiega perché gli USA non oscillino mai sul punto della resa senza condizioni ad 

esito della guerra ormai segnato (conferenza di Casablanca di inizio ’43). 

 

Gli USA hanno interesse a sfiancare il più possibile i loro avversari, alleati e nemici. 

Imponendo la frammentazione europea con la divisione della Germania intendono procrastinare 

sine die l’unificazione dell’ Europa (possibile contendente), sanzionando con la supremazia 

politico-militare la strabordante potenza economica ( nel 1945 gli USA hanno il 50 % della produzione industriale 

mondiale; oggi circa il 20 % ) .  

Questo è il vero senso del patto non scritto con l’ URSS concordato nella conferenza di Yalta del 

febbraio ’45 (memo: Andreotti sosteneva di amare a tal punto la Germania da preferirne due). 

 

 

Ineguale sviluppo economico e caratteristiche delle due   G.M. 
La concezione materialistica della Storia ci fa vedere che la politica internazionale si realizza 

attraverso un gioco di equilibri fra le Potenze preminenti che segue, anche se non in maniera 

meccanica, il mutare dell’ economia, base reale del potere politico e militare. 

                                                
termine sovente confliggenti e di quelli immediati spesso divergenti. 
Secondo H. Kissinger (in Diplomacy , 1995) Roosvelt  e Truman erano espressione di culture politiche molto differenti; Roosvelt 

proveniva dall’establishment cosmopolita del Norh-East atlantista,  attento al rapporto con l’Europa legato al mito dell’etica 

wilsoniana dell’eccezionalismo americano, falsa coscienza della politica  di potenza; Truman, fermatosi alle scuole secondarie, era 

del Kansas nel Mid-West isolazionista, più concreto e realista vedeva il rapporto atlantico come una necessità concreta più che 

come una preferenza politica (all’esordio dell’operazione Barbarossa sentenziò “lasciate che si scannino”).  Ma i “duri fatti della 

politica” si imposero pur attraverso le percezioni dei due statisti contribuendo alla definizione degli assetti del dopoguerra, con un 

risultato non voluto, secondo Kissinger, inveratosi malgrado la falsa coscienza delle ideologie, si potrebbe aggiungere . 

Gli Stati Uniti hanno agito per scalzare la G.B. dal suo impero coloniale ed impedire l’emergere in Europa della Germania,  fin 

dalla 1°  G.M. “finendo il lavoro” con la 2° G.M. dalla quale escono come il vero unico vincitore. 
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E’  lo sviluppo  dell’economia,  che è per sua natura diseguale, ad escludere il definitivo dominio 

di una sola Potenza. 

Del resto se così non fosse la Storia stessa sarebbe finita. 8 
 

Vediamo ciò che caratterizza questa guerra da tutte quelle combattute nell’età moderna. 

1 )   si tratta di una guerra totale, una guerra imperialistica e non una guerra di  indipendenza 

nazionale, è una guerra che non prevede modeste conquiste territoriali ma l’ annientamento 

dell’avversario per la supremazia nel mondo: ci si gioca il tutto per tutto  

2 )  assistiamo al  trionfo dell’ideologia del nazionalismo , funzionale all’adozione della coscri-

zione obbligatoria; si manda a morire ed uccidere  per la Patria;   

3 )   la  mobilitazione di massa riguarda l'intera Società, non solo l’aspetto militare  

4 )   per la prima volta gli europei sperimentano la morte di massa; se nella prima G.M.  si 

registrano circa 30 mln di morti di cui la metà civili si passa ai 50 mln della seconda G.M. , di cui 

i 2/3 civili, con intere generazioni che quasi spariscono. 

 5 )  lo Stato assume sempre più peso: infatti controlla buona parte dell'industria, in gran parte 

riconvertita alla produzione bellica, ed inasprisce pesantemente il controllo sull'intera società. 

 

Condizioni  di  vita  in guerra 
Le condizioni di vita delle popolazioni arrivano ai limiti della sopportabilità: estrema penuria di 

generi alimentari, condizioni igieniche inaudite, ricchezza nazionale depauperata in maniera 

impressionante per il finanziamento della guerra e per la distruzione dei mezzi di produzione, delle 

infrastrutture, dei mezzi di trasporto, delle abitazioni civili e dell’agricoltura ( alla fine della 2° G.M. la 

Germania ha perso il 13 % del capitale fisso industriale, il 7-8 % l’Italia e la G.B. e il 25 %  l’URSS ). 

Non basta; questa guerra provoca la regressione dell’etica umana fino al livello della bestialità: il 

terrorismo dei bombardamenti per demoralizzare la popolazione civile si somma ai campi di 

                                                
8 Il mutamento economico, il suo rafforzarsi in alcune Potenze ed il  declino in altre non si traduce di norma meccanicamente in 

un corrispondente mutamente politico,  comunque con effetti che hanno bisogno di tempo per manifestarsi,  talvolta decenni.  
Resta fermo, e anche qui la storia è buona maestra, il fatto che la potenza (o le potenze) declinante offre di norma il massimo di 

resistenza al mutamento, ponendo in tal modo le premesse per la guerra ( per Clausewitz, uno dei maggiori esperti di strategia 

politico-militare,  la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi ). 

La 2° G.M. rappresenta peraltro il campo sovrano della dialettica, in quanto l’esito della guerra è stato il risultato non voluto di 

errori strategici e calcoli politici azzardati, il prodotto di precise volontà politiche dialetticamente determinate dalla base reale 

economica. 
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sterminio di Ebrei e vari altri nemici del Nazismo. 

 

Questi effetti  devastanti della guerra si rispecchiano nelle condizioni sociali  di Berlino e Roma, 

le capitali delle 2 potenze europee sconfitte (all’altra capitale, quella asiatica di Tokio, andò forse 

persino peggio) . 

 

Berlino,  Germania  e  Nazismo 
Berlino nel censimento del 1933 contava 4,3 mln di abitanti, nel complesso la Germania  67 mln. 

Gli ebrei tedeschi erano 500 mila con una punta di 160 mila nella capitale (dati del 1925) ridottisi 

a 75 mila nel 1939 (espatrio degli ebrei dopo l’avvento del nazismo nel ’33), per restare nel ’45 in 

1.400 . 

Al termine della guerra in una Germania con 7,5 mln di morti  (di cui 2 mln di civili)  Berlino si 

era ridotta a 2,8 mln di abitanti; ben 600 mila case, 1/3 del totale, erano state distrutte. 

Dal punto di vista abitativo non solo a Berlino ma in tutta la Germania anche il dopoguerra fu 

terribile: alle distruzioni della guerra si sommò l’esodo di 13 mln di sfollati, di cui oltre 10 mln 

provenienti dai territori orientali che erano stati colonizzati anche secoli prima da emigranti 

tedeschi (classico esempio di pulizia etnica).  

Nel corso delle marce forzate di ritorno in patria si contò oltre 1 mln di morti per stenti.  

 

Berlino rappresentava il cuore industriale tedesco, con il 50 % della popolazione attiva occupata 

nell’industria cui corrispondeva una forte concentrazione operaia (c’erano anche grandissime industrie, come 

AEG e Siemens che operavano nell’area industriale berlinese ) ; questo spiega perchè a Berlino la resistenza 

all’avanzata del Nazismo fu particolarmente acuta. 

 
In Germania quasi 1 mln di tedeschi è ucciso o passa nelle galere e nei lager nazisti dopo il ’33: 

questo dimostra la assoluta infondatezza delle tesi che hanno preteso di identificare la Germania 

con il Nazismo, ignorando che la Resistenza operaia ad Hitler fu lunga ed accanita anche se 

frammentata e disorganizzata 9.  

                                                
9 Oltre alla persecuzione nazista la Resistenza tedesca fu  tradita dallo stalinismo come si dimostrò nel ’39 con la consegna alla 
Gestapo dei fuoriusciti tedeschi in Russia, che furono quasi tutti torturati ed assassinati. 
Protagonisti della Resistenza tedesca furono i partiti della Sx:  il KPD nelle elezioni del ’24 aveva ottenuto un significativo risultato 
con 4 mln di voti, poi scesi di 1 mln l’anno successivo , ma confermando la tenuta a Berlino. 
A Berlino (secondo l’analisi documentata di H. Sandvoss) nel ‘32 la SPD contava 81 mila iscritti (su 800 mila totali in Germania), 
il KPD 25 mila (su 300 mila totali), la SAPD (di Frolich) 1.300 (su 30 mila totali), il resto della Sx non stalinista circa mille (su un 
totale di circa 15 mila totali). 
La Gestapo per spezzare la resistenza operaia , dopo la repressione illegale degli anni della democratica Repubblica di Weimar 
operata con la compiacenza della polizia, nel biennio ’35 – ’37  nella sola Berlino opera 2 mila arresti; ancora nel ’42 arresta 170 
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E’ stato ignorato dagli storici anche il non trascurabile contributo che la dissidenza tedesca dette 

durante la guerra: oltre 100 mila soldati disertarono ed una gran parte di essi andarono ad 

ingrossare le fila della resistenza in vari Paesi invasi dai Nazisti; un migliaio solo in Italia, con 

numerosi caduti ( uno alle Fosse Ardeatine).  

I lager vengono allestiti già poche settimane dopo l’incarico ad Hitler per rinchiudervi gli avversari 

politici. Solo successivamente sono utilizzati per la politica ariana di darwinismo sociale (sono 

separati dalla società ebrei, rom, omosessuali, indesiderabili, etc); con la guerra vi vengono 

rinchiusi i prigionieri che vengono utilizzati come manodopera gratuita per le industrie. 

 

Nei campi di lavoro, dopo il ‘41 vengono pianificati ed eseguiti, con una logica industriale, lo 

sterminio di massa o la schiavizzazione tramite il lavoro coatto fino all’esaurimento fisico (i nazisti 

calcolavano in 9 mesi la vita media dei loro schiavi: al termine di questo periodo per sfinimento, fame o malattie o morivano o 

venivano eliminati). 

Secondo lo storico Traverso nel '44 i “forzati del lavoro” erano circa 7,5 mln. e rappresentavano 

un quarto dell'intera forza lavoro industriale tedesca (ma nell’intero arco della guerra nei lager 

passano 18 mln di persone). 

 

 

Roma  e  le  borgate 
In Italia, come del resto in Germania, le condizioni economiche delle classi popolari nel ventennio 

che precedette la guerra erano molto difficili; la crisi del primo dopoguerra con il biennio rosso 

dell’occupazione delle fabbriche, non sfociò nella rivoluzione sociale e la grande borghesia reagì 

consegnando il potere al Fascismo che la ricambiò con un ferreo controllo sociale e con un drastico 

contenimento dei salari reali operai ( nel ’38 anche a causa della Grande Depressione i salari erano 

diminuiti di circa il 30 %  rispetto a quelli del 1914 ) ; in Germania, dopo un iniziale abbassamento si registrò 

una relativa tenuta dei salari per via della politica di riarmo e delle grandi opere pubbliche, con un sostanziale assorbimento della 

disoccupazione dilagante seguita al ‘29 . 
 

Roma all’inizio della 2° G.M. contava poco più di 1 mln di persone che abitavano all’interno delle 

Mura Aureliane ed era stata teatro dagli anni ’20 di un continuo flusso migratorio proveniente 

soprattutto dai comuni del Lazio; i contemporanei sventramenti di interi quartieri (attuati nell’ambito 

della politica fascista del ritorno ai fasti di Roma imperiale) ed il forte peggioramento delle condizioni 

                                                
persone con Uhrig, capo della resistenza di sx . Nel ’44 arresta infine Saefkow, Jacob e Bastlein che avevano riorganizzato il partito 
a Berlino, che contava  500 membri (il KPD era divenuto abbastanza autonomo da Mosca).  La SAPD , antistalinista, fra il ’34 ed 
il ’39 subisce 100 arresti con 90 militanti uccisi. 
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economiche delle classi sociali inferiori con la conseguente espulsione da case divenute troppo 

costose contribuirono a creare una pericolosa penuria di alloggi. 

Oggetto dell’esodo forzato  dai quartieri semicentrali furono gli strati operai insieme ad una 

consistente fetta di sottoproletariato . 

Nel periodo ’26 -’41 il cambio forzato di residenza riguarda circa 150 mila famiglie (come risulta dalle 

ricerche nell’ archivio comunale di Lucio Villani, storico delle borgate) e fu dovuto agli sventramenti, alla crisi 

economica degli anni ’30 , allo sblocco dei fitti ed all’immigrazione dal Lazio . 10 

 

Per arginare l’emergenza abitativa  il regime intervenne  con la costruzione delle Borgate . 

 

La politica degli insediamenti fuori le mura delle fasce sociali diseredate e povere, fu attuata 

secondo un disegno di vera e propria segregazione sociale (il sevizio dei mezzi pubblici, i tram,  veniva sospeso 

la domenica per evitare che i residenti delle borgate più malfamate affluissero in città deturpandone l’immagine). 

 

Questi nuovi insediamenti furono costruiti in prevalenza nelle aree dei primi nuclei sorti 
spontaneamente  molto distanti  dalle Mura : “Case economiche, popolari, popolarissime e Casette” 
(questa fu la classificazione adottata per distinguere la destinazione a seconda la fascia di reddito; sorgono così le borgate del Trullo, 
Val Melaina, Tufello, Quarticciolo, Donna Olimpia, San Basilio ed in parte Valmelaina   e per le “Casette” , tirate su in tutta fretta 
per essere destinate ai poverissimi  Primavalle, Gordiani, Tormarancia, Sette Chiese, Appio e  Pietralata).   11 
Il metodo di assegnazione per raccomandazione, lo sfratto sempre incombente in caso di morosità 

e le altre misure punitive applicate (fino a quella del confino, per chi aveva fama di ostilità verso il regime o di semplice 

riottosità sociale) consentivano di mantenere una relativa tranquillità sociale. 

 

 

La Resistenza al  Fascismo 
La relativa omogeneità sociale ed il diffuso senso di estraneità verso la città–bene, contribuì al 

venir meno di ogni consenso al regime, già vacillante dopo il ’41 per via dell’aggravarsi delle 

condizioni di vita, del problema alimentare in primis. 

                                                
10 I primi nuclei delle Borgate erano sorti dapprima in modo spontaneo con il caotico proliferare di fatiscenti baracche costruite 
con materiali di risulta nella campagna romana a non pochi km dal centro cittadino, mentre questo era abitato dalle famiglie nobiliari 
e dagli alti ceti dell’impiego pubblico e della nuova casta dei funzionari di regime con il relativo codazzo della servitù domestica. 
11 L’assegnazione delle nuove abitazioni avveniva in buona parte con i consueti criteri della raccomandazione, come risulta dalle 
note riservate consultate non senza difficoltà e recuperate negli archivi dello IACP.  Le categorie delle case popolarissime e le 
Casette, ad opera del Governatorato, erano assegnate agli strati dei poverissimi con un reddito incerto o senza occupazione, 
immigrati poveri e famiglie provenienti dai dormitori pubblici collettivi. 
 

. 
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Questa fu la base oggettiva da cui si sviluppò il movimento della Resistenza,  (poco meno di 20 mila 

erano gli elementi attivamente impegnati nella Resistenza armata, secondo Bentivegna – il partigiano attentatore di via Rasella) 
che poté contare sul diffuso sostegno popolare, che anche se in forma passiva manifestava la sua 

crescente ostilità al Fascismo: come disse un gerarca, metà Roma  nascondeva  l’altra metà   (disertori, 

renitenti alla, leva, oppositori del regime, prigionieri alleati sfuggiti alla cattura). 
 

Del resto anche nel resto d’Italia, mentre nei primi 2 anni di guerra non si ebbe una consistente 

opposizione al regime fascista, già nei mesi finali del ’41 cominciano a manifestarsi le prime 

difficoltà nelle fabbriche, spontaneamente abbandonate dagli operai a seguito dei bombardamenti, 

cui non si poteva far fronte per la mancanza di rifugi antiaerei e l’inefficacia della  contraerea. 

Tale situazione veniva esasperata dal crescente carovita, dai bassi salari e  dalla crescente 

difficoltà dei rifornimenti alimentari (ormai aleatori a causa degli ingenti danni alla rete ferroviaria). 

 

Le pesanti sconfitte sul fronte russo ed in Africa con i grandi scioperi economici  del marzo ’43 

nelle fabbriche del triangolo industriale dettero la spallata finale al regime, con l’epilogo del 25 

luglio ’43. 12 

 

Dal 19 luglio ( San  Lorenzo )  all ‘  8 settembre 
A Roma furono enormi sorpresa e sgomento quando il 19 luglio ’43 ( il 13 agosto se ne ebbe una replica con 

500 morti e 2 mila feriti )  662 bombardieri sganciarono in 2 ore 4 mila bombe su San Lorenzo causando 

3 mila morti , 11 mila feriti e 40 mila senzatetto: si credeva infatti che Roma fosse immune per il 

suo patrimonio storico e la presenza del Vaticano . 13 

Pochi giorni dopo, il 25 luglio, il Gran Consiglio fece dimettere Mussolini ed il Re lo sostituì con 

Badoglio . 14 

Siamo all’ 8 settembre: l’armistizio con gli Alleati. 

La difesa di Roma sarebbe possibile ma Badoglio, dopo grottesche trattative con gli Americani, 

insieme al Re abbandona in tutta fretta la capitale senza aver organizzato alcun piano di difesa e 

                                                
12 Con l’armistizio del 8 settembre e la conseguente dissoluzione dello Stato si accentua la postura paternalistica del padronato 
che, a  guerra ormai perduta, prendendo atto dell’impossibilità di mantenere il pieno ed indiscusso potere in fabbrica si mostra 
disponibile ad una diluizione dei ritmi di produzione in fabbrica, ed una relativa disponibilità ad aumenti salariali e ad una 
politica di assunzione di nuova manodopera con cui fronteggiare le commesse belliche ordinate dai Nazisti. I giovani operai 
appena assunti potevano così sfuggire al lavoro coatto in Germania ed alla coscrizione obbligatoria nella neonata Repubblica di 
Salò mentre il padronato sperava di acquisire benemerenze presso quelli che si temeva avrebbero assunto il controllo politico a 
guerra finita 
13 Anche i quartieri del Prenestino, Casilino e Tiburtino sono pesantemente colpiti. 
14 Da subito ordina massicce misure repressivi contro possibili insorgenze di rivolta; cosa che puntualmente accade con centinaia 
di morti nei mesi seguenti soprattutto per le rivolte contadine nel Sud contro gli agrari. 
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oltretutto lasciando i comandi militari senza alcun ordine chiaro. 15 

E’ la seconda volta per Badoglio: già nel ’17 aveva mancato di impartire ordini essenziali  per 

contrastare l’avanzata austriaca assumendo gravi responsabilità nella disfatta di Caporetto.  

 

Pochi reparti militari aiutati da civili, da vecchi oppositori del regime e dai primi Partigiani si 

oppongono inutilmente ai Tedeschi (a Porta S. Paolo fra gli altri muore il sedicenne Antonio 

Calvani di Bandiera Rossa, oltre 700 i morti).      E’  la prima esperienza partigiana in Italia.  

 

Secondo Lidia Piccioni, ricercatrice dell’Università “La Sapienza”,  3  sono le parole che 

sintetizzano  il sentire sociale di quegli anni, ’43 – ’44 :    Fame,   Paura,   Attesa. 

Il razionamento dà luogo ad una dilagante borsa nera; anche la piccola borghesia arriva a vendersi 

tutto per sfamarsi  (le razioni giornaliere di pane vengono diminuite fino a 100 g.  - il mercato parallelo illegale ma 

indisturbato della borsa nera è a Tor di Nona ).    Si contano i primi casi di assalto ai forni (la prima vittima  è  

Caterina Martinelli colpita a morte con la figlia in braccio) . 

Ai bombardamenti degli Alleati, che non si schiodano da Cassino ed Anzio, (altri 50 se ne contano 

fino all’arrivo degli Americani ), si aggiunge la repressione nazista sempre più dura  . 

 

Manca persino l’acqua nelle borgate ed i trasporti funzionano malissimo; si inasprisce il 

razionamento anche di luce e gas con un crescente peggioramento del  problema casa 

La situazione è talmente grave che persino i Tedeschi nei loro dispacci al quartier generale del 

Fuhrer affermano di non capire come la gente possa vivere in quelle condizioni. 

 

Tranquillità ed indifferenza sono invece le cifre di chi abita in centro ( nobili, gerarchi, alti gradi 

dei ceti impiegatizi ), ove si vive come in un luogo salvifico, immune dai rischi della guerra , 

separato dal resto della città. 

La moglie di un funzionario del CNR,  Laura Colonnetti,  nelle sue memorie lascia scritto:   

“ c’è gente che muore di fame e gente che fa banchetti su banchetti “. 

 

Questo è il contesto sociale in cui operano le formazioni partigiane che  a Roma comprendevano 

circa 18 mila unità, dai militari monarchici del col. Montezemolo ai GAP del PCI fino ai 

                                                
15 Eppure Roma poteva contare su oltre 60 mila militari inquadrati in 8 divisioni oltre a due divisioni schierate sulla costa laziale 
contro 26 mila tedeschi , di cui la metà a Pratica di mare con 350 tanks. 
I reparti militari si lasciano in gran parte disarmare senza combattere: è una nuova Caporetto, ma non solo militare, siamo alla 
dissoluzione dello Stato. 
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rivoluzionari di Bandiera Rossa  (MCd’I) di Poce ,  Mucci e Cretara. 16 

Il nido di vespe del Quadraro  -  I partigiani   “prigionieri”   di Yalta 
 

L’emblema del clima di profonda insofferenza verso i Nazifascisti  è  il Quadraro,  17  una  borgata 

romana di tradizioni antifasciste  soprannominata dai Nazisti  “il nido di vespe” .  
Aveva subito, a metà gennaio ’44 ,  2 bombardamenti pesantissimi (con Centocelle e Cinecittà) ; lì era stato eliminato il capo del 

fascio locale, Stampacchia, lì il 10 aprile vengono uccisi da Giuseppe Albano e la sua banda (la banda del gobbo del Quarticciolo) 

3 soldati tedeschi in una trattoria di Cecafumo,  “da Giggetto” .  Al Quadraro ha la sua zona di operazioni la banda Rossi di Bandiera 

Rossa, la Banda del Lavoro, azionista, ed il GAP VIII zona, che si muovono nel quartiere come pesci nell’acqua. 

 

I Nazisti decidono di farla finita con questa situazione, insostenibile anche per il loro prestigio, e 

danno avvio all’ operazione Balena: è il 17 aprile ’44, (pochi giorni dopo l’attentato di via Rasella del 23 marzo ’44 

(da cui originò la strage delle Fosse Ardeatine). 

Il quartiere  viene cinto d’assedio, vengono rastrellate 2 mila persone, tutti i maschi del quartiere 

e la metà , (946 secondo la testimonianza di Sisto Quaranta, uno dei rastrellati, che ce ne ha dato diretta conferma)  viene  

avviata al lavoro coatto in Germania da cui ritornano in poche decine. 

 

Le varie formazioni del partigianato rosso giungono con l’insurrezione del ’45 in Alta Italia  fino 

all’abbattimento violento dell’apparato politico e militare del Fascismo ma restano prigioniere 

della logica di Yalta, cioè della divisione del mondo fra due diversi imperialismi, quello russo e 

quello americano.   

 

Non sanno o non possono riconoscere che dopo la guerra tutto sarebbe restato come prima; 

conserveranno il ruolo dominante nella società le èlites che avevano trescato con il Fascismo 

ottenendone grandi benefici. 

Il  PCI  persegue una politica di collaborazione di classe che nella lotta di Resistenza vede lo 

strumento per la liberazione nazionale e non quello del mutamento sociale radicale.  

Decine di migliaia di Partigiani combattono e muoiono credendo che con la tattica dei due tempi 

- prima la cacciata dello straniero poi la resa dei conti col capitalismo - la si sarebbe fatta finita 

con i padroni.  

Purtroppo la realtà era diversa:  inconsapevolmente,  in nome della fedeltà all’URSS, lottavano  in 

                                                
16 Questi partigiani saranno poi via via riassorbiti nel PCI nel clima di compromesso sociale che Togliatti aveva fatto digerire con 

le buone o le cattive ai quadri del Partito con la svolta di Salerno. 
 
17 Si aggravano ancor di più le condizioni di vita sotto l’occupazione dei Nazisti cui i Fascisti fanno da servi sciocchi, con la 
delazione ed  una squallida opera di supporto nei rastrellamenti di renitenti, partigiani ed ebrei . 
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nome di una potenza imperialistica, che la gran parte di loro identificava invece come la patria del 

Socialismo. 

 

Il 4 giugno ’44 gli Alleati entrano a Roma e vengono accolti in una atmosfera di festa incredibile. 

Pochi giorni e si ripiomba nell’attesa, questa volta della fine della guerra. 

 

Ci vorrà ancora un anno di enormi difficoltà, con Roma intasata dai profughi (dal censimento 

del ’45 si contano 1,5 mln di residenti 50 % in più del ’39) ed il costo della vita aumentato di 23 

volte rispetto al ’39    ( nessuna città europea ha un simile livello di inflazione).  

Dilaga il mercato nero: a Tor di Nona si aggiunge quello di Piazza Vittorio. 

 

 

Conclusioni 
 

La base oggettiva delle guerre sta nei differenti interessi delle élites economico-finanziarie dei vari 

Stati; quando questi contrasti oltrepassano una certa soglia si creano le condizioni perché la 

concorrenza da economica e politica sfoci in quella militare, cioè in  guerra . 

Una guerra che possiamo definire imperialistica, nel senso che è funzionale all’espansionismo , 

alla conquista di nuovi mercati, all’affermazione di Potenza. 

Niente a che fare con la vulgata interessata di storici acquiescenti che ha preteso di vedere con la 

guerra la Democrazia  sconfiggere  la Dittatura. 

   

 

 

Le tappe fondamentali  della  2° G.M. 
 

1 settembre 39 :  inizia la guerra; la Germania  invade la Polonia imitata ben presto dall’URSS a oriente 
10 maggio 40: sconfitta della Francia;  dopo quasi 9 mesi di quella che fu definita la “strana guerra”, quasi senza scontri 

di terra, il blitzkrieg  attraverso l'invasione dell'Olanda e l'aggiramento della linea Maginot permette alle armate del Werrmacht di 

puntare su Parigi che viene occupata il 14 giugno. 
10 giugno 1940: l'Italia entra in guerra con la “pugnalata alle spalle” alla Francia e perde 1/3 della flotta commerciale, sorpresa 

all'attracco nei porti stranieri o in mare. 

22 giugno 41: invasione della Russia con l'operazione “Barbarossa”- a settembre è conquistata l'Ucraina  
Dicembre 41 :  i tedeschi sono alle porte di Mosca ma le armate sovietiche pur con gravissime perdite tengono e contrattaccano. 

7 dicembre 41: Pearl Harbor - entrano in guerra gli USA 
28 giugno 42: offensiva tedesca a sud est verso il Caucaso ed il suo petrolio; viene conquistata la Crimea e posto l’assedio a 

Stalingrado. 
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LA SVOLTA IN EUROPA a novembre 42 : controffensiva russa con accerchiamento dell’armata tedesca di Stalingrado e  

vittoria inglese di El Alamein su Rommel e Italiani - la guerra è ormai persa per la Germania  
LA SVOLTA IN ASIA:  tra maggio e novembre ‘42, gli americani sbaragliano i giapponesi  nelle  grandi battaglie navali 

del Mar dei Coralli, delle Midway e di  Guadalcanal. 
gennaio 43:  vertice di Casablanca :   Roosvelt impone la linea della guerra fino alla resa incondizionata. 
10 luglio 43: sbarco degli Alleati in Sicilia  

25 luglio 43: destituzione di Mussolini 
8 settembre 43: armistizio tra Italia e Alleati 
4 giugno 44 : liberazione di Roma 

6 giugno 44 : sbarco in Normandia 
25 aprile 45 : insurrezione di Milano e nord Italia - 2 maggio  fine della guerra 
 

 


