
Cronologia 1914-1943 
 
 
1919 gennaio  Fondazione del Partito Popolare Italiano 
 23 marzo  Fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento 
 aprile   Patto della Società delle Nazioni 
 giugno-agosto  Gravi agitazioni popolari in Italia per il carovita 
 giugno-novemb. Trattati di Versailles (con la Germania), di Saint-Germain  
    (con l'Austria) e di Neuilly (con la Bulgaria). Con le  
    restituzioni imposte alla Germania, all'Austria-Ungheria e  
    alla Russia (dopo che, con la sconfitta tedesca, veniva a  
    cadere l'assurda pace di Brest-Litovsk), si costituisce la  
    Repubblica di Polonia, cui viene garantito l'accesso al Mar  
    Baltico mediante il “corridoio di Danzica”, che separava la  
    Prussia orientale dal restante territorio tedesco. 
 18-28 luglio  Conferenza di Bruxelles sulla riorganizzazione scientifica  
    internazionale, in cui si costituisce il Consiglio   
    Internazionale delle Ricerche, organo delle Unioni   
    Internazionali relative alle diverse discipline. Una sessione fu 
    dedicata alla elaborazione degli statuti della International  
    Mathematical Union (IMU). 
 12 settembre  D'annunzio e i suoi legionari occupano Fiume 
 16 novembre  Elezioni politiche in Italia: vittoria di socialisti e popolari 
 
 
1920 4 giugno  Trattato del Trianon con l'Ungheria 
 20 luglio  Trattato italo-albanese di Tirana 
 10 agosto  Trattato di Sèvres con la Turchia 
 20 settembre  Si fonda a Strasburgo l’IMU 
 22-30 settembre Congresso Internazionale dei Matematici a Strasburgo,  
    con esclusione dei matematici dei paesi che avevano perso  
    la guerra 
 settembre  Occupazione delle fabbriche nel Nord-Italia 
 12 novembre  Trattato italo-iugoslavo di Rapallo 
 25 dicembre  D'annunzio è costretto ad abbandonare Fiume 
 
 
1921 15-20 gennaio  Congresso di Livorno del Partito Socialista Italiano:  
    scissione e fondazione del Partito Comunista Italiano 
 15 maggio  Elezioni politiche anticipate in Italia 
 9 novembre  I Fasci Italiani di Combattimento si trasformano in Partito  
    Nazionale Fascista 
 
 
1922 31 marzo  Salvatore Pincherle, su incarico di Vito Volterra, diffonde  
    fra i matematici italiani il programma di una costituenda  
    associazione “Unione Matematica Italiana” 
 luglio   Si pubblica un numero di prova del Bollettino dell'Unione  
    Matematica Italiana, organo della istituenda Società 
 31 luglio  Proclamazione dello sciopero generale contro le violenze  
    fasciste 



1922 3 agosto  I fascisti occupano a Milano palazzo Marino, sede della  
    amministrazione municipale in mano ai socialisti 
 27-28 ottobre  Manifesto dei quadrumviri fascisti (Balbo, Bianchi, De  
    Bono e De Vecchi) che annunzia agli Italiani che l'esercito  
    delle camicie nere marciava “disperatamente” su Roma. In  
    realtà la disperazione era solo nelle parole e la marcia su  
    Roma, del 28 ottobre, non incontrò alcuna resistenza  
    apprezzabile. Lo Stato liberale si arrendeva al Fascismo  
    senza tentare una seppure tardiva difesa. 
 31 ottobre  Mussolini al potere 
 16 novembre  Discorso di Mussolini in Parlamento di presentazione del  
    suo nuovo governo: «Io affermo che la rivoluzione ha i  
    suoi diritti. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo  
    stravincere. (...) Potevo fare di quest'aula sorda e grigia  
    un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e  
    costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo,  
    ma non ho, almeno in questo primo, voluto». 
 7 dicembre  Si fonda a Bologna l'Unione Matematica Italiana 
 18-21 dicembre Stragi fasciste di Torino (11 morti identificati più due  
    dozzine di feriti gravi) 
 
 
1923 6 maggio  Viene varata la “riforma Gentile” della scuola secondaria  
    superiore, “la più fascista delle riforme”  
 10 luglio  Il prete siciliano Don Luigi Sturzo è costretto a lasciare la  
    segreteria del PPI 
 agosto   Occupazione e sgombero di Corfù 
 30 settembre  Viene varata la riforma dell'Università. L'Accademia dei  
    Lincei, presieduta da Volterra, prende pubblicamente  
    posizione contro le riforme del filosofo idealista per il  
    ruolo assai ridotto assegnato alle scienze (e, in particolare,  
    alla matematica) nei curricola scolastici  
 18 novembre  Il Regio Decreto  n. 2895 istituisce in Ente morale il  
    CNR «aderente al Consiglio internazionale di ricerche  
    sedente in Bruxelles». Il primo Presidente è Volterra,  
    contemporaneamente Presidente dell'Accademia dei Lincei 
 
1924 25 gennaio  Scioglimento della Camera dei Deputati 
 27 gennaio  Nuovo accordo italo-iugoslavo; annessione di Fiume 
 6 aprile  Elezioni politiche svoltesi in un clima di intimidazioni  
    fasciste 
 30 maggio  Ultimo discorso del deputato socialista Giacomo Matteotti,  
    che alla Camera denuncia l'illegalità delle elezioni e ne  
    chiede l'annullamento 
 10 giugno  Matteotti viene trucidato da sicari fascisti. I deputati della  
    opposizione formano il cosiddetto “Aventino” 
 2 ottobre  Il Regio Decreto n. 1625 approva lo Statuto del CNR, il  
    cui Art. 3 precisa che al «Consiglio nazionale di ricerche  
    fanno capo i diversi Comitati nazionali aderenti alle Unioni 



    scientifiche internazionali che fanno parte del Consiglio  
    Internazionale di ricerche». 
 
 
1925 3 gennaio  Mussolini annuncia alla Camera la fine di ogni libertà,  
    assumendosi ogni responsabilità del delitto Matteotti:  
    «dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto  
    di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la   
    responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è  
    avvenuto. (...) Se il fascismo è stato una associazione a  
    delinquere, io sono il capo di questa associazione a   
    delinquere». 
 29 marzo  Si riunisce a Bologna il primo Convegno Nazionale delle  
    Istituzioni fasciste di cultura che raduna scienziati, artisti,  
    politici, letterati e giornalisti di tutta Italia per dichiarare la  
    loro adesione ideologica e politica al Fascismo. Dal   
    Convegno, presieduto dal Filosofo Giovanni Gentile, già  
    Ministro dell'istruzione con uno dei primi governi di  
    Mussolini, nascono l'Istituto Nazionale Fascista di   
    Cultura e un appello agli intellettuali italiani che sollecitava 
    la loro adesione al fascismo 
 21 aprile  La stampa nazionale diffonde il Manifesto degli intellettuali 
    del fascismo,  noto da allora come «Manifesto Gentile».  
    Solo Salvatore Pincherle, Presidente dell'UMI, figura  
    fra i firmatari matematici del Manifesto fascista 
 30 aprile  Su Il Mondo appare il “contromanifesto” di Benedetto  
    Croce con il titolo: «Una risposta di scrittori professori e  
    pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti».  
    Fra i firmatari, i migliori nomi dell'intellettualità italiana:  
    per i matematici firmano Volterra, Castelnuovo, Severi,  
    Levi-Civita, Tonelli e molti altri. 
 
 
1926 febbraio-sett.  I sindaci vengono sostituiti dai podestà, di nomina   
    governativa 
 3 aprile  Istituzione dell'Opera Nazionale Balilla e inizio della  
    legislazione corporativistica 
 31 ottobre  Il quindicenne Anteo Zamboni attenta a Bologna alla vita  
    di Mussolini e viene linciato 
 25 novembre  Istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 
 
1929 11 febbraio  Patti lateranensi Stato-Chiesa: la religione cattolica diventa  
    religione ufficiale dello Stato. Particolarmente signficativi  
    gli articoli del Concordato, firmato da Mussolini e dal  
    cardinale Gasparri, riguardanti il riconoscimento civile del  
    matrimonio religioso e l'introduzione dell'insegnamento  
    religioso nelle scuole. Era l'avvio della discriminazione  
    delle religioni “minori” 
 24 marzo  Elezioni plebiscitarie su lista unica 
 



 
1931 28 agosto  Viene varato il R.D.L. n.1227 (pubblicato sulla G.U.  
    dell'8 ottobre dello stesso anno), il cui art. 18  disponeva  
    che i professori di ruolo e quelli incaricati negli Istituti di  
    istruzione superiore prestassero giuramento secondo la  
    “nuova” formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re,  
    ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare  
    lealmente lo Statuto e le altre leggi dello stato, di esercitare  
    l'ufficio di insegnante e adempiere a tutti i doveri   
    accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi 
    e devoti alla Patria ed al Regime Fascista. Giuro che non  
    appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui  
    attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.» 
 26 ottobre  Una circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale  
    disponeva che il giuramento dovesse prestarsi “dinnanzi al  
    Rettore, in presenza di due testimoni” 
 18 novembre  Come gli altri professori dell'università di Roma, Volterra  
    riceve il  l'invito a presentarsi dal rettore. Lo stesso giorno  
    esprime, con poche e ferme parole, la sua opposizione al  
    giuramento: «Ill.mo Signor Rettore della R. Università di  
    Roma, sono note le mie idee politiche per quanto esse  
    risultino esclusivamente dalla mia condotta nell'ambito  
    parlamentare, la quale è tuttavia insindacabile in forza  
    dell'Art. 51 dello Statuto fondamentale del Regno. La  
    S.V. comprenderà quindi come io non possa in coscienza  
    aderire all'invito da Lei rivoltomi con lettera 18 corrente  
    relativa al giuramento dei professori.» 
 12 dicembre  La risposta del regime non si fa attendere: “all'onorevole  
    prof. Vito Volterra, senatore del regno, ordinario di fisica  
    matematica nella R. Università di Roma”, si comunica che  
    il rifiuto a prestare giuramento l'ha posto “in condizioni di  
    incompatibilità con le generali direttive politiche del  
    Governo” rendendo inevitabile la sanzione della dispensa  
    dal servizio 
  29 dicembre   Il provvedimento contro Volterra è reso operativo “su  
    conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri”. 
 
 
1933 28 gennaio  Hitler assume la presidenza del Consiglio 
 ottobre   La Germania abbandona la Conferenza per il disarmo ed  
    esce dalla Società delle Nazioni 
 
 
1934    Primo tentativo di colpo di stato nazista su Vienna 
    Morte di Hindenburg: Hitler diviene capo dello Stato 
    L'URSS entra nella Società delle Nazioni 
 
 
1935    Plebiscito della Saar in favore del ritorno alla Germania 
    L'Italia aggredisce l'Etiopia 
    La Società delle Nazioni vota le sanzioni contro l'Italia 



 
 
1936    La Germania rimilitarizza la Renania 
    Le truppe italiane entrano in Addis Abeba 
    Viene proclamato l'Impero dell'Africa Orientale Italiana 
    Inizia la guerra civile spagnola 
    Inizia la politica dell'Asse Roma-Berlino 
    Germania e Giappone firmano il patto Anticomintern 
  3-4 giugno  Roma (Istituto di Matematica): “I° convegno di Matematica 
    applicata” (organizzato dal CNR) 
 14-18 luglio  Si tiene a Oslo il Congresso Internazionale dei Matematici,  
    che vede di nuovo riuniti i matematici tedeschi costretti  
    all'esodo dopo l'epurazione nazista del 1933 ai colleghi  
    “ariani”. I matematici italiani decidono di boicottare il  
    Congresso perché la Norvegia era un paese “sanzionista”.  
    Ciò, malgrado Severi, al precedente Congresso di Zurigo  
    del 1932, fosse stato nominato Chairman della   
    Commissione incaricata di studiare nuove forme di   
    collaborazione internazionale dei matematici. L'assenza di  
    Severi, “vivement regretté”, e il mancato accordo degli  
    altri membri della Commissione sulle nuove modalità di  
    organizzazione intenazionale dei matematici, porta alla fine 
    dell'IMU. 
 
 
1937 1-3 aprile  Firenze (Università): Primo Congresso dell'U.M.I.  
 luglio   Il Giappone aggredisce la Cina 
 
 
1938    Inizia la campagna antisemitica in Italia scandita dalle  
    seguenti date: 
  14 febbraio Bottai chiede al rettore del Politecnico di Milano (e presu- 
    mibilmente anche agli altri rettori) dati sulla presenza  
    ebraica fra gli studenti e i professori 
  16 febbraio Informazione diplomatica n. 14. Con questo titolo furono  
    diffuse, a partire dall'ottobre 1937, alcune note relative a  
    questioni di politica internazionale. Questa aveva per  
    oggetto la questione ebraica 
  13 marzo Il giorno stesso dell'annessione dell'Austria alla   
    Germania, il Gran Consiglio del Fascismo avalla   
    l'Anschluss 
  3-9 mag. Visita di Hitler in Italia 
  31 mag. Mussolini, nella qualità di Ministro dell'interno, fa   
    chiedere a un prefetto di accertare la “religione professata”  
    da un candidato ad un concorso del ministero 
  4 giugno Visita in Italia di una delegazione dell'ufficio razza nazista  
    con a capo “il dottor Gross” 
  6 giugno Si chiede a un prefetto di indagare la “religione professata”  
    da un neonominato segretario di un sindacato fascista  
    provinciale 



1938  18 giugno Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri  
    riceve, “sembra per via orale”, una «disposizione di   
    massima del duce perché vengano eliminati gli ebrei da  
    partecipare a Congressi internazionali». La prima   
    applicazione è del 21 giugno: «Mussolini chiede di   
    “scegliere un cristiano fra i 44 milioni di medesimi” al  
    posto del medico Maurizio Ascoli per tenere delle lezioni  
    sulla terapia della malaria in Albania». La direttiva viene  
    poi formalizzata e trasmessa alle autorità mediante una  
    circolare datata 21 luglio del sottosegretario alla presidenza 
    del consiglio 
  luglio  Mussolini impartisce ai capi di gabinetto dei Ministeri della 
    guerra, della marina e della aeronautica la direttiva di non  
    ammettere ebrei nelle accademie militari 
  14 luglio Viene pubblicato sul “Giornale d'Italia” il documento «Il  
    fascismo e i problemi della razza», meglio noto come  
    “Manifesto degli scienziati razzisti”. Una breve premessa  
    informava che era stato redatto da un «gruppo di studiosi  
    fascisti, docenti nelle Università italiane» che avevano  
    lavorato «sotto l'egida del Ministero della Cultura   
    popolare» e che lo scritto fissava «quella che è la posizione  
    del Fascismo nei confronti dei problemi della razza».  
    Ripreso dalla stampa quotidiana nei giorni successivi, è da  
    questo documento che gli italiani appresero di appartenere  
    improvvisamente alla “razza ariana” 
  19 luglio Viene resa pubblica l'intenzione di trasformare l'Ufficio  
    demografico centrale del Ministero dell'Interno in   
    Direzione generale per la Demogafia e Razza, nota poi  
    come “Demorazza”. 
  26 luglio Comunicato del PNF sulla razza 
  29 luglio La Direzione generale della Pubblica Sicurezza chiede ai  
    prefetti l'elenco degli iscritti alle comunità israelitiche e  
    l'elenco dei “dissociati” 
  5 agosto Informazione diplomatica n. 18. Si annuncia ufficialmente  
    ciò che la n. 14 aveva lasciato solo intuire. Dopo alcuni  
    capoversi di carattere generale sul razzismo italiano e sulla  
    posizione del fascismo, si afferma: «Discriminare, non  
    significa perseguitare... Il governo fascista non ha alcun  
    speciale piano di persecuzione contro gli ebrei in quanto  
    tali. Si tratta di altro... Gli Ebrei, in Italia, nel territorio  
    metropolitano sono 44 000...; la proporzione sarebbe  
    quindi di un ebreo su mille abitanti. È chiaro che, d'ora  
    innanzi, la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello  
    Stato dovrà essere, e sarà, adeguata a tale rapporto». 
  17 agosto Una circolare del ministero dell'interno ordina ai prefetti di  
    intervenire a che in futuro nessun ebreo fosse nominato in  
    ‘cariche pubbliche’ 



1938  22 agosto La “Demorazza”, in collaborazione con l'Istituto Centrale di 
    Statistica, fa effettuare un censimento speciale degli ebrei 
  25 agosto Il sottosegretario alla presidenza del consiglio diffonde una  
    circolare che vieta di concedere onorificenze cavalleresche  
    ad ebrei 
  5-7 sett. Decreto Legge sulla esclusione degli allievi e docenti ebrei  
    italiani dalle scuole e dalle università e discrimanzione  
    degli gli ebrei stranieri 
  24 sett.  La “Demorazza” chiede alle prefetture di riferire entro due  
    giorni «sul problema ebraico» e sulla «situazione ebrei  
    nelle cariche pubbliche politiche amministrative sindacali o 
    nelle attività commerciali o industriali» 
  29-30 set. Conferenza di Monaco per la questione dei Sudeti. Hitler  
    e Mussolini parlano anche di problemi razziali 
  6 ottobre Il Gran Consiglio del Fascismo decide la persecuzione: dalle  
    scuole, dalle Università e dalle Accademie italiane vengono  
    espulse centinaia di ebrei italiani. Fra i matematici: Guido   
    Ascoli; Guido Castelnuovo; Ettore del Vecchio; Federigo   
    Enriques; Gino Fano; Guido Fubini Ghiron;  Guido Horn;   
    Beppo Levi;  Tullio Levi-Civita; Arturo Maroni; Giorgio   
    Mortara; Beniamino Segre; Alessandro Terracini; Vito Volterra 
 
 
1939    Hitler occupa la Cecoslovacchia 
    L'Italia occupa l'Albania 
    I falangisti spagnoli entrano in Madrid 
    Patto d'acciaio fra Roma e Berlino 
 23-25 febb.  Roma (Istituto di Matematica): “II° convegno di   
    Matematica applicata” (organizzato dal CNR) 
 23 agosto  Patto russo-tedesco di non aggressione 
 1 settembre  La Germania invade la Polonia 
 3 settembre  Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania: è  
    l'inizio della seconda guerra mondiale 
 20 settembre  L'Accademia d'Italia sospende la realizzazione del previsto  
    IX Convegno Volta, organizzato da Severi, su   
    “Matematica contemporanea e sue applicazioni” 
 
 
1940 4-6 aprile  Bologna (Università): Secondo Congresso dell'UMI 
 10 giugno  L'Italia dichiara guerra agli Anglo-Francesi 
 28 ottobre  L'Italia aggredisce la Grecia 
 
 
1941 7 dicembre  Il Giappone attacca la flotta USA a Peral Harbor 
 8 dicembre  Il Giappone dichiara guerra all'Inghilterra, al Canada e  
    all'Australia 
 11 dicembre  Italia e Germania dichiarano guerra agli USA 
 
 
1942 sett.-nov.  Battaglia di Stalingrado 
 8 novembre  Sbarco anglo-americano in Africa settentrionale 



1942 8-12 novembre Roma (Istituto Matematico): Convegno matematico   
    organizzato dall'INDAM (vi partecipano solo matematici dei 
    paesi fascistizzati) 
 
 
1943 8 marzo  Migliaia di donne manifestano in piazza Castello a Torino:  
    chiedono pane e la fine della guerra. La manifestazione è il  
    prosieguo del grande sciopero che tre giorni prima aveva visto 
    gli operai torinesi uscire dalle fabbriche al grido di «pace e  
    pane». Le donne continueranno a manifestare per tutto il mese 
    e alcune migliaia di loro saranno arrestate. 
 marzo   Sulle montagne al confine con la Slovenia si costituisce la  
    prima formazione partigiana: su iniziativa del PCI nasce la  
    “Garibaldi” 
 15 maggio  Resa delle truppe italo-tedesche in Tunisia 
 maggio  In seguito a informazioni su un possibile colpo di stato contro 
    Mussolini, Hitler ordina al gen. Jodl di predisporre un piano per 
    l'occupazione militare dell'Italia: l'operazione “Alarico” 
 11 giugno  Pantelleria e Lampedusa vengono occupate dagli   
    angloamericani 
 24 giugno  Mussolini afferma che qualunque tentativo di sbarco alleato in 
    Sicilia «sarà fermato sul bagnasciuga» 
 2 luglio  Nasce a Milano il «Comitato delle opposizioni»: ne fanno parte 
    DC, MUP, Pd'A, PCI, PSI e liberali 
 10 luglio  Sbarco angloamericano in Sicilia 
 19 luglio  Mussolini incontra Hitler a Feltre per chiedere l'invio di truppe 
    tedesche nel Nord. Roma è pesantemente bombardata dagli  
    americani 
 24 luglio  Nel pomeriggio si riunisce il Gran Consiglio del fascismo 
 25 luglio  Ore 2:  diciannove gerarchi su ventotto votano l'ordine del  
    giorno con il quale viene destituito Mussolini; 
    Ore 11: Badoglio è nominato nuovo capo del governo; 
    Ore 17: il re riceve Mussolini e lo fa arrestare; 
    Ore 22.45: annuncio radiofonico della mutata situazione e della 
    continuazione della guerra insieme alla Germania 
 28 luglio  Il re e Badoglio chiedono un incontro a Hitler, che rifiuta di 
    vederli; il governo scioglie il PNF 
 9 agosto  L'esercito reprime gli scioperi in Lombardia e in Piemonte 
 15 agosto  A Bologna il generale Roatta conferma a Rommell la  
    continuazione della guerra al fianco della Germania 
 17 agosto  Dopo la completa liberazione della Sicilia, le truppe italo- 
    tedesche si arroccano in Calabria 
 3 settembre  A Cassibile (Sicilia) il generale Giuseppe Castellano,  
    plenipotenziario del governo italiano, firma l'armistizio con gli 
    alleati, che nello stesso giorno sbarcano in Calabria 
 8 settembre  Ore 16,30: Radio New York diffonde la notizia dell'armistizio. 
    Immediata reazione delle truppe naziste che prendono il  
    controllo del teritorio e procedono al  rastrellamento e all'arresto 
    dei soldati italiani 



1943 8 settembre  Ore 19.45: Badoglio che sin dal mattino avrebbe dovuto dare 
    notizia dell'armistizio, è costretto a diramarla alla radio, senza 
    però dare alcuna indicazione alle truppe se non quella – del  
    tutto ambigua – di cessare le ostilità contro gli alleati e  
    rispondere ad eventuali altri attacchi. Corona e governo non si 
    assumono la responsabilità di parlare con chiarezza agli italiani 
    e lasciano il paese nel caos 
 9 settembre  All'alba, il re, Badoglio e i ministri abbandonano la capitale e si 
    pongono sotto la protezione degli alleati a Brindisi. Il Comitato 
    nazionale delle opposizioni si costituisce in CLN (Comitato di 
    Liberazione Nazionale). 
    A Roma, a Porta San Paolo, la popolazione si unisce ai militari 
    contro le truppe di Kesselring; la battaglia durerà fino al giorno 
    successivo, quando i nazisti confermeranno lo status di «città 
    aperta» (cioè città priva di difese e quindi aperta al passaggio di 
    truppe di qualsiasi esercito, purché esso non la occupi) per la 
    capitale, ma vi installeranno comunque un alto comando.  
    Rudolf von Rahn viene nominato plenipotenziario del Reich in 
    Italia. 
    A Tarvisio vi è il primo episodio di scontro militare armato coi 
    tedeschi: il comandante della guarnigione della “Guardia alla 
    Frontiera” rifiuta di consegnare le armi e per un giorno poco 
    più di 200 alpini resistono a due battaglioni delle SS, lasciando 
    sul terreno 21 caduti; i superstiti vengono deportati in  
    Germania 
 12 settembre  Paracadutisti tedeschi comandati da Otto Skorzeny liberano 
    Mussolini dalla prigione del Gran Sasso e lo trasportano in  
    aereo a Monaco di Baviera. Nello stesso giorno, nel cuneese, 
    Duccio Galimberti e Dante Livio Bianco insieme a molti  
    giovani danno inizio alla lotta armata. 
    A Gorizia, ha inizio la prima battaglia di grandi dimensioni  
    della Resistenza italiana, sostenuta dalla Brigata Proletaria, un 
    migliaio di partigiani in gran parte operai dei cantieri di  
    Monfalcone, cui si unirono alcuni reparti di soldati italiani 
 14 settembre  Diecimila soldati della divisione Acqui, dopo aver rifiutato di 
    consegnare le armi ai tedeschi, vengono massacrati a Cefalonia 
    (l'isola più grande dell'arcipelago delle Ionie in Grecia); i pochi 
    superstiti si uniscono alla Resistenza greca 
 18 settembre  Da Radio Monaco Mussolini annuncia la nascita del Partito 
    fascista repubblicano (PFR) e la trasformazione in repubblica 
    dell'Italia occupata dai nazisti 
 19 settembre  In Val di Susa azioni di sabotaggio da parte dei partigiani. A 
    Boves (Cuneo) i nazifascisti uccidono 45 persone e incendiano 
    la cittadina 
 22-23 sett.  A Meina, sul Lago Maggiore, 12 ebrei vengono trucidati; a  
    Napoli viene dato l'ordine a tutti i maschi fra i 18 e i 33 anni di 
    presentarsi ai nazisti: si presenteranno solo in 180. 



    Mussolini rientra in Italia e forma il governo che avrà sede a 
    Salò 
1943 27 settembre  A Napoli inizia l'insurrezione popolare che si conclude  
    vittoriosamente dopo «quattro giornate». I tedeschi sconfitti 
    dovranno lasciare la città 
 4 ottobre  Insurrezione di Capua e di Lanciano 
 13 ottobre  Il governo Badoglio dichiara guerra alla Germania. All'Italia 
    viene riconosciuto l'ambiguo status di «cobelligerante» 
 16 ottobre  Rastrellamento del ghetto ebraico a Roma: dalla stazione  
    Tiburtina 1024 ebrei vengono inviati nei campi di sterminio. 
 novembre  Ai primi del mese a Milano, su iniziativa del PCI, si  
    costituiscono i GAP, Gruppi di azione patriottica, e i Gruppi di 
    difesa della donna 
 8- 9 novembre  Insurrezione popolare a Villadossola in Piemonte 
 9 novembre  Un bando della RSI (Repubblica Sociale Italiana) chiama tutti i 
    giovani alle armi: si presenterà il 40% dei richiamati; molti  
    diserteranno nei giorni successivi 
 14 novembre  Il PFR approva la «carta di Verona» 
 18 novembre  Nuovo sciopero degli operai della Fiat Mirafiori: l'agitazione 
    andrà avanti per tutto il mese di dicembre, estendendosi anche 
    in Lombardia e Liguria 
 20 novembre  Il governo di Salò istituisce la Guardia nazionale repubblicana 
    e la Polizia repubblicana 
 21 novembre  Strage di 121 civili a Pietrapanseri in Abruzzo 
 
 
 


