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[Quello che segue è il discorso tenuto da Alessandro Pascale in 
occasione della “Celebrazione in ricordo di Eusebio e Vitale 
Giambone” organizzata dalla sezione ANPI Eusebio Giambone - 
Banda Lenti di Camagna Monferrato in data 6 maggio 2018; 
l'intervento si basa principalmente sulle fonti riportate nell'opera “A 
Cent'anni dalla Rivoluzione d'Ottobre. In Difesa del Socialismo Reale 
e del Marxismo-Leninismo”, ed in particolar modo sul cap. 21 
dedicato all'Italia. Il libro è scaricabile gratuitamente dal sito 
http://intellettualecollettivo.it/; su tali argomenti è disponibile anche 
la ripresa video della conferenza sul tema “La lotta di classe e i 
comunisti in Italia (1919-1956)”, su 
https://www.youtube.com/watch?v=mn7lSwVBJyE)  
 
 
Le straordinarie vite di Eusebio e Vitale Giambone sono caratteristiche di un'intera generazione che 
decise di Resistere e lottare per un mondo, e non solamente per un'Italia, migliore e più umana. Mi è 
stato chiesto di fare una riflessione che evitasse di ripercorrere le tappe biografiche dei Giambone, 
ma cercasse di ampliare lo sguardo sul mondo e sui conflitti di quei tempi. Proviamo allora ad 
allargare il campo, ricordando come la presa del potere dei fascisti non fu un atto casuale, non fu un 
momento di “temporaneo smarrimento morale” come soleva dire ad esempio Benedetto Croce, il 
massimo intellettuale liberale italiano dell'epoca, il quale un anno prima di scrivere il Manifesto 
degli Intellettuali Antifascisti (1925) rilasciava ancora interviste in cui dava un giudizio positivo del 
fascismo. Che cosa fu allora il fascismo, giunto al potere con la Marcia su Roma alla fine del 1922? 
Per rispondere a questa domanda vorrei ricordare le analisi fatte da Gramsci e Togliatti. 
 
L'ANALISI GRAMSCIANA DEL FASCISMO 
Antonio Gramsci nelle “Tesi di Lione” del 1926 definisce il fascismo come “movimento di reazione 
armata che si propone lo scopo di disgregare e di disorganizzare la classe lavoratrice per 
immobilizzarla”, secondo il classico “quadro della politica tradizionale delle classi dirigenti italiane, 
e nella lotta del capitalismo contro la classe operaia”. Prosegue Gramsci: “Esso è perciò favorito 
nelle sue origini, nella sua organizzazione e nel suo cammino da tutti indistintamente i vecchi 
gruppi dirigenti”. E ancora, analizzando meglio il blocco politico e sociale del fascismo: “Nella 
sostanza il fascismo modifica il programma di conservazione e di reazione che ha sempre dominato 
la politica italiana soltanto per un diverso modo di concepire il processo di unificazione delle forze 
reazionarie. Alla tattica degli accordi e dei compromessi esso sostituisce il proposito di realizzare 
una unità organica di tutte le forze della borghesia in un solo organismo politico sotto il controllo di 
una unica centrale che dovrebbe dirigere insieme il partito, il governo e lo Stato. Questo proposito 
corrisponde alla volontà di resistere a fondo ad ogni attacco rivoluzionario, il che permette al 
fascismo di raccogliere le adesioni della parte più decisamente reazionaria della borghesia […].” 
 
L'ANALISI TOGLIATTIANA DEL FASCISMO 
Un’approfondita analisi del fascismo fu fatta da Togliatti nel celebre “Corso sugli avversari”, tenuto 
a Mosca nel 1935. Togliatti parte dalla definizione di fascismo data dall’Internazionale Comunista, 
secondo cui “il fascismo è una dittatura terrorista aperta degli elementi più reazionari, più 
sciovinisti, più imperialisti del capitale finanziario”. Questa dittatura, per Togliatti, è caratterizzata 
dall’unione di due elementi: la dittatura della borghesia e il movimento delle masse piccolo 
borghesi. Da una parte infatti, il fascismo rappresenta per Togliatti il partito della borghesia. 
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Dall’altra il fascismo sviluppa questa lotta attraverso la mobilitazione della piccola borghesia. 
L’ideologia fascista rispecchia la composizione del movimento fascista, ed è per forza di cose 
eclettica, e quindi continuamente mutevole, sotto la spinta tanto della lotta di classe, quanto delle 
contraddizioni che nascono dalla duplice natura del movimento (da una parte gli obiettivi della 
grande borghesia, dall’altra quelli della piccola borghesia). 
 
In un passo di estrema lucidità Togliatti mostra il legame intimo tra imperialismo, crisi economica e 
fascismo: “Perché il fascismo, perché la dittatura aperta della borghesia si instaura oggi, proprio in 
questo periodo? La risposta voi la dovete trovare in Lenin stesso; dovete cercarla nei suoi lavori 
sull’imperialismo. Non si può sapere ciò che è il fascismo se non si conosce l’imperialismo. […] 
Sulla loro base [le caratteristiche dell’imperialismo] vi è una tendenza ad una trasformazione 
reazionaria di tutti gli istituti politici della borghesia.”  
Il motivo di fondo dell'affermazione del fascismo segnalato da Togliatti è questo: “dati i rapporti tra 
le classi e data la necessità da parte dei capitalisti di garantire i propri profitti, la borghesia deve 
trovare delle forme onde fare una forte pressione sui lavoratori.” 
 
Togliatti ricorda quindi la necessità di saper distinguere tra un regime reazionario e un regime 
fascista, il quale è una particolare forma di regime reazionario, con determinate caratteristiche. In 
ultima istanza però “non possiamo comprendere il problema se non lo poniamo così, come lotta di 
classe, come lotta fra la borghesia e il proletariato, nella quale la posta è per la borghesia 
l'instaurazione della propria dittatura, nella sua forma più aperta, e per il proletariato l'instaurazione 
della propria dittatura cui arriva lottando per la difesa di tutte le sue libertà democratiche.” 
 
IL FASCISMO HA DISTRUTTO I DIRITTI DEI LAVORATORI? 
Queste affermazioni di Gramsci e Togliatti sono suffragate dai fatti? Poche settimane fa in un breve 
saggio chiamato “Effetti economici del fascismo”, Lorenzo Battisti ha mostrato chiaramente come 
il bilancio del ventennio sia racchiuso in un dato: il livello salariale del 1946 era pressappoco uguale 
a quello del 1911. Vent’anni di fascismo avevano portato i lavoratori indietro di oltre trent’anni, 
oltre ad aggravare le disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Basta scorrere la manualistica di 
qualche anno fa per scoprire come in Italia i lavoratori persero nell'arco di un ventennio (dal 1921 al 
1939) il 20% del potere d'acquisto, mostrando così l'illusorietà del “regime corporativo” 
propagandato da Mussolini e svelando la natura di classe delle politiche economiche dapprima 
liberiste e poi stataliste e autarchiche che intensificavano lo sfruttamento operaio e aumentavano i 
privilegi della borghesia. Secondo Battisti “non ci sono basi per sostenere che il fascismo abbia 
lavorato a beneficio del popolo italiano nel suo insieme, o addirittura che abbia attuato politiche in 
favore delle classi popolari. È invece chiaro che, dietro la retorica nazionalistica, si celavano 
politiche apertamente di classe, atte a favorire una redistribuzione del reddito e della ricchezza 
verso l’alto e a ripristinare condizioni economiche che permettessero di riavviare l’accumulazione e 
permettere di competere con gli altri capitali nazionali. In sostanza, il fascismo, spezzando le 
organizzazioni dei lavoratori e reprimendo le lotte, ha permesso di ridurre il costo del lavoro fino a 
livelli di sussistenza, creando così le condizioni migliori per gli imprenditori italiani, dopo l’incubo 
(per loro) del biennio rosso che seguiva gli echi della Rivoluzione d’Ottobre.” 
 
GIAMBONE E I COMUNISTI 
Non stupisce allora che i comunisti (e quindi anche i Giambone), l'avanguardia dei lavoratori, siano 
stati i più acerrimi avversari del fascismo. il Partito Comunista d'Italia nasce il 21 gennaio 1921 in 
adesione al programma dell'Internazionale Comunista. In un'Italia sconvolta dalla crisi economica e 
sociale i comunisti proponevano di far uscire il Paese dalla crisi attraverso una Rivoluzione 
Socialista, in mancanza della quale sarebbe stata inevitabile la dura reazione borghese, la quale 
iniziava già ad organizzarsi. La Chiesa, rompendo il “Non-Expedit” con cui aveva disconosciuto 
per 50 anni lo Stato italiano, era scesa in campo organizzando in fretta e furia il Partito Popolare 
Italiano, al fine di sottrarre i voti cattolici ai socialisti. Nel frattempo con l'illusorio “Manifesto di 



San Sepolcro” (1919), Mussolini si era ripresentato con una facciata rivoluzionaria ma in realtà 
populista e opportunista, ben presto accompagnata dai manganelli anticomunisti e antioperaie delle 
sue squadracce e milizie fasciste, che agivano grazie alla benevolenza della monarchia e ai 
finanziamenti della borghesia più reazionaria.  
 
LA REPRESSIONE POLITICA 
Mussolini sapeva bene di dovere il suo successo al favore di Confindustria, che lo aveva 
lungamente finanziato per anni, per cui non deve stupire che i comunisti siano stati i più perseguitati 
politicamente durante il suo regime. Oltre a Eusebio Giambone, di mestiere tornitore, il “Tribunale 
Speciale per la Difesa dello Stato” tra il 1° febbraio 1927 e il 25 luglio 1943 processa 5.619 
imputati, condannandone 4.596. Gli anni totali di prigione inflitti furono 27.735. I deportati, o nelle 
isole o in piccoli comuni, soprattutto nel Mezzogiorno, dove erano sottoposti alla libertà vigilata, 
saranno oltre 10.000; le persone che la polizia politica considerò ostili al regime, pericolose per esso 
e, quindi, soggette a diverse misure di sicurezza e repressione, furono più di 16.000. Fra essi la 
stragrande maggioranza era costituita da operai e contadini. Politicamente soverchiante tra loro 
(oltre l'80%) la “fede” comunista. I comunisti condannati dal tribunale speciale furono 4040 per 
complessivi 23.000 anni di galera. Giambone è uno dei tanti costretti all'esilio in Francia, ma altri, 
come Antonio Gramsci, troveranno la morte senza aver potuto recuperare la libertà.   
 
DIRITTI PER POCHI 
C'è un altro dato su cui non si riflette abbastanza quando si parla del fascismo: nel senso comune 
infatti c'è l'idea, infondata storicamente come abbiamo visto, di un regime progressivo e popolare, e 
che al limite l'errore fu l'alleanza con la Germania nazista e l'approvazione delle leggi razziali. 
Questo dato non tiene conto dell'atteggiamento verso gli altri popoli. Il fascismo è stato un regime 
imperialista e razzista fin da subito. Mussolini aveva già propagandato l'intervento guerrafondaio 
nella Prima Guerra Mondiale, venendo per questo cacciato dal Partito Socialista Italiano. In quanto 
massimo esponente del fascismo introduce l'idea del dominio coloniale su base razzista, quasi 
vent'anni prima delle leggi contro gli ebrei, in un discorso pronunciato nel '20 a Pola rivolto alle 
minoranze sloveno-croate: “Di fronte a una razza come la slava, inferiore e barbara, non si deve 
seguire la politica che dà lo zuccherino ma quella del bastone”. Seguirono 20 anni di persecuzioni 
violente che si conclusero con l'aggressione militare della Jugoslavia nel 1941, occupata 
militarmente per due anni, tra immensi crimini di guerra con cui gli italiani non hanno mai voluto 
fare i conti.  
 
LEGGI RAZZIALI E CHIESA CATTOLICA 
Quando il Regime fascista emanò le Leggi Razziali nel 1938 queste erano norme perfino più severe 
delle “Leggi di Norimberga” vigenti in Germania dal 1935. Il tutto, peraltro, con la connivenza con 
la Chiesa Cattolica, che aveva sostenuto l'ascesa dei fascisti al potere in funzione antisocialista, 
ottenendo come ricompensa prima la classista “Legge Gentile” sulla Scuola (veniva reintrodotta la 
religione cattolica nelle scuole), e poi i Patti Lateranensi, con cui nel 1929 l'Italia smetteva dopo 
mezzo secolo di essere uno Stato laico e cedeva alla Chiesa lo Stato del Vaticano, oltre a svariati 
privilegi di casta. A seguito di quell'accordo Papa Pio XI in un discorso rivolto agli studenti 
dell'Università Cattolica definì Mussolini “l'uomo della Provvidenza”. Si capisce allora perché 
Eusebio Giambone nelle sue ultime struggenti lettere ci ricordi come non credesse in Dio e perché 
scelse di non confessarsi, distante da una religione e da una Chiesa che, negli anni precedenti, si 
erano legate strettamente ai peggiori regimi imperialisti.  
 
UNA LOTTA INTERNAZIONALISTA 
Si capisce anche perché ribadisca che la sua lotta fosse pienamente internazionalista, in quanto 
rivolta alla “Grande e Santa Causa della liberazione dell'Umanità oppressa”. I comunisti (a 
differenza anche di alcuni finti “socialisti” assai diffusi nella Seconda Internazionale 
socialdemocratica) condannarono sempre ogni forma di violenza razziale e di dominio imperialista. 



Su tali premesse era basato il bieco regime di sfruttamento schiavistico presente nelle colonie 
italiane in Somalia, Eritrea, Libia ed Etiopia, in quella che fu presentata all'epoca come una grande 
guerra “civilizzatrice” con cui si palesava la natura pienamente imperialista del regime. Quanti 
crimini anche in Etiopia... Basti ricordare che l'esercito italiano in tale conflitto perse 4.350 uomini, 
mentre nei 6 anni di presenza italiana in Etiopia furono circa 760.300 le vittime locali, militari o 
civili, sui quali non si è esitato ad usare la guerra batteriologica con i gas, in violazione della 
Convenzione di Ginevra. In tale occasione, mentre anche Croce riconosceva i meriti del regime, 
Togliatti si dichiarava “pronto a sostenere la lotta di liberazione del popolo abissino contro i briganti 
fascisti”.  
 
Sempre i comunisti italiani furono in prima fila nella Guerra Civile di Spagna, che si svolse tra il 
1936 e il 1939. Grazie al supporto dell'URSS e del COMINTERN furono oltre 5000 gli italiani 
antifascisti, in maggioranza comunisti, che si unirono alle Brigate Internazionali per andare a 
combattere i fascisti in battaglie come Guadalajara, prima storica vittoria militare degli antifascisti 
italiani contro truppe fasciste compaesane. Non c'erano infatti solo i soldati spagnoli e i miliziani di 
Franco dall'altra parte, ma anche truppe militari italiane, mandate in sostegno da Mussolini, 
sostenute da armi, finanziamenti e aviazione tedeschi, mandati da Hitler. All'epoca mentre Francia e 
Gran Bretagna, le potenze “liberali”, stavano a guardare cercando di non disturbare la diffusione del 
nazifascismo in Europa1, solo i comunisti si organizzarono per difendere il “Fronte Popolare” e le 
istituzioni democratiche della Repubblica Spagnola contro il tentativo golpista alimentato dai 
sostegni militari e finanziari provenienti da Berlino e Roma. Sarà in terra di Spagna che troverà la 
morte combattendo dalla parte giusta Vitale Giambone. 
 
IL “PREZZO” POLITICO DELLA FEDELTÀ AL COMINTERN 
I comunisti italiani hanno inoltre dovuto sostenere la necessità di mantenere le proprie fila il più 
possibile integre dal pericolo trockista-bordighista, che danneggiò enormemente l'URSS nel grande 
complotto che vedeva Trockij in collaborazione tattica con i nazisti tedeschi per organizzare la 
caduta di Stalin e riprendere il potere per “salvare”, secondo sua logica, la Rivoluzione. Un piano 
sciagurato messo in atto attraverso l'elaborazione di una fitta rete clandestina arrivata a coinvolgere 
ministri del Governo Sovietico e personaggi di primissimo piano nel Partito. La scoperta di tale 
congiura ha portato al dramma delle Grandi Purghe, cioè all'assassinio di centinaia di migliaia di 
onesti comunisti in una serie di esecuzioni orchestrate a tavolino dal capo dell'NKVD Ezov, un 
criminale che trasformò un ordine politico di 75 mila arresti preventivi a cui svolgere un processo in 
una carneficina di oltre 500 mila esecuzioni. C'è anche Chruscev a partecipare al gioco dei burocrati 
locali che, per salvarsi il posto, iniziano a denunciare a caso i veri bolscevichi, così da rafforzare la 
propria immagine con Mosca e al contempo consolidare la propria posizione sulle sezioni del 
partito territoriale. Quando furono scoperti gli eccessi, Ezov venne rimosso dall'incarico, e dopo un 
rapido processo venne condannato a morte per aver fatto parte della “grande congiura” intentata a 
far cadere con ogni mezzo il Governo Stalin. Il Partito Comunista d'Italia dovette condurre 
ugualmente le sue epurazioni dei membri che si rifiutavano di credere alla “versione di Mosca”, 
oggi accertata storicamente2, e intendo con ciò anche la veridicità dei risultati giudiziari emersi nei 
Processi di Mosca, peraltro creduti veri al tempo perfino dall'ambasciatore statunitense Davies. Non 
era la prima volta però che si diffondevano sistematicamente menzogne sull'URSS e sui comunisti. 
Sarà però solo dopo il 1956 che una quantità sempre maggiore di comunisti iniziò a credere a tali 
menzogne propagandate ad arte. 
 
IL TRATTATO DI NON-AGGRESSIONE TRA URSS E GERMANIA 

                                                 
1 A tal riguardo è una conferma la lettura del recente H. Eberle & M. Uhl (a cura di), “Il dossier Hitler. La biografia 

segreta del Fuhrer ordinata da Stalin”, UTET-DeA Planeta Libri Srl, Milano 2017; un'opera di estremo interesse. 
2 Su questa parte si vedano i capp. 5, 6 in particolare, di A. Pascale (a cura di), “A cent'anni dalla Rivoluzione. In 

difesa del socialismo reale e del marxismo-leninismo”, I edizione, dicembre 2017, disponibile su 
http://intellettualecollettivo.it/.  
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L'adesione al COMINTERN costrinse i partiti comunisti occidentali ad appoggiare il Patto di non 
aggressione tra URSS e Germania il 23 agosto 1939. Tutti i comunisti sapevano che quel patto 
aveva avuto perfettamente senso3: l'espansionismo imperialista della Germania nazista era stato 
sapientemente diretto (in particolar modo dalla politica estera inglese) verso il proprio “spazio 
vitale” naturale, ossia a est. Caddero in mani nazifasciste nel giro di 4 anni Etiopia, Spagna, Austria, 
Cecoslovacchia e Albania e nessuna “democrazia liberale” fece nulla per opporsi. Nel momento in 
cui i Sovietici avevano capito che dopo la Polonia sarebbero rimasti solo loro, presero saggiamente 
tempo prezioso per prepararsi alla guerra di difesa. Quando soltanto una settimana dopo la 
Germania invase la Polonia, stavolta Francia e Inghilterra dichiararono guerra. Forse avevano 
cominciato a sospettare, dopo quel patto, che Hitler non avrebbe assolto al ruolo storico per cui era 
stato sostenuto, cioè distruggere l'esperimento nefasto dell'Unione Sovietica. Una clausola segreta 
del trattato Molotov-Von Ribbentrop prevedeva la spartizione della Polonia. Che cos'era successo? 
Stalin aspettò più di due settimane dopo l'invasione tedesca, per vedere se la Polonia sarebbe stata 
in grado di resistere, ma la situazione fu fin da subito compromessa, tant'è che solo una settimana 
dopo l'esercito polacco era stato annientato dalla Wehrmacht. Fu solo a quel punto che diede 
l'ordine di invadere la parte orientale della Polonia, ripristinando i confini del Paese precedenti 
all'ingiustificata aggressione polacca del 1920-21. Con questa mossa impedì ai tedeschi di 
raggiungere direttamente il confine con l'URSS. Stalin era inoltre consapevole che quei 200-300 km 
in più di territorio sarebbero stati utilissimi in previsione dell'inevitabile guerra con la Germania. Il 
ragionamento fu giusto. 
 
DAL MITO DI STALINGRADO ALLA RESISTENZA ARMATA 
Fu d'altronde l'eco della vittoria di Stalingrado a smuovere le fabbriche italiane, facendo scoppiare il 
5 marzo del 1943 il primo grande sciopero operaio, sancendo la prima botta significativa al regime 
fascista. Pochi mesi dopo Eusebio Giambone raggiungerà Torino e inizierà a rafforzare 
l'organizzazione partigiana nelle fabbriche. Il lavoro di propaganda dei comunisti fatto segretamente 
nelle officine per anni non era stato comunque svolto invano. Dopo la grande umiliazione nazionale 
dell'8 settembre 1943, a seguito dell'occupazione nazista del Paese, i comunisti italiani iniziarono ad 
organizzare la Resistenza Armata. Sfruttando gli insegnamenti acquisiti in Spagna e l'addestramento 
ricevuto all'estero grazie ai sovietici, iniziarono ad organizzare quella triplice lotta che ne avrebbe 
contraddistinto l'azione: 
1) lotta per la liberazione della patria dall'invasore tedesco; 
2) lotta per l'abbattimento di ogni forma di fascismo; 
3) lotta per l'affermazione di un nuovo regime socialista. Questo ultimo obiettivo verrà poi a fatica 
messo da parte dalla Direzione di Togliatti che ragionava già nell'ottica della costruzione di una 
“democrazia progressiva”. 
Vorrei ricordare a tal riguardo quanto ha detto uno degli ultimi grandi intellettuali marxisti rimasti. 
Parla Domenico Losurdo: “Occorre tener sempre presente la lezione della Resistenza: il Partito 
comunista è diventato un forte partito di massa nella misura in cui ha saputo collegare la lotta 
sociale alla lotta nazionale, ha saputo interpretare i bisogni delle classi popolari e al tempo stesso 
prendere la direzione di un movimento che lottava per la salvezza dell’Italia.” 
 
ORGANIZZAZIONI, NUMERI E SIMBOLI DELLA RESISTENZA COMUNISTA 
Nel corso del periodo storico che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, cioè nell’arco di tempo 
di 1 anno e 8 mesi, infuriò la lotta armata antifascista che coinvolse, complessivamente, 256.000 
combattenti ed un totale di 1148 Brigate Partigiane (secondo i dati ufficiali delle Commissioni per il 
riconoscimento della qualifica di partigiano). Il 60% di questi partigiani, vale a dire 153.000 uomini 
e donne, erano inquadrati nelle 575 Brigate d'assalto Garibaldi in cui la principale funzione 
dirigente spettava al Partito comunista.  
 

                                                 
3 Su questa parte si veda Ivi, cap. 10, quello dedicato agli anni '30 e alla Seconda Guerra Mondiale. 



Le Brigate Garibaldi, presenti e attive in tutte le regioni italiane occupate dai tedeschi, rifiutarono la 
tattica dell'attendismo che caratterizzava altre formazioni e risultarono sempre in prima linea e tra le 
più combattive, perfino nel terribile inverno del '44, quando costituirono l'80% delle formazioni che 
continuarono a svolgere operazioni militari. Oltre alle Brigate però i comunisti sono stati il perno 
anche di altre organizzazioni come i Gruppi di Azione Patriottica (GAP): gappisti come Dante di 
Nanni (Torino), i fratelli Cervi (Emilia), Giovanni Pesce, Onorina Brambilla avevano compiti di 
sabotaggio e azioni armate, tra cui l'eliminazione dei nazifascisti in ambito cittadino, scegliendo con 
cura soprattutto i delatori e i più noti torturatori. C'erano poi le Squadre di Azione Patriottica (SAP): 
a Torino già nel novembre del 1943 il Partito comunista aveva organizzato 80 squadre per un totale 
di 700 uomini. Compito principale nelle fabbriche era quello di organizzare il sabotaggio della 
produzione, quando necessario, e gli eventuali scioperi, oltre che di collaborare con i GAP nelle vie 
cittadine. La loro azione fu determinante sia per gli scioperi operai che nel 1944 infersero un duro 
colpo ai nazifascisti, sia più tardi, al momento dell’insurrezione generale della primavera del 1945. 
Occorre citare il ruolo dei commissari politici, fondamentali nel rieducare a valori democratici e 
progressisti un'intera generazione di partigiani e patrioti, gravati da un ventennio di retorica fascista. 
A tal riguardo è da segnalare anche l'importanza delle quindici “Repubbliche partigiane”. Infine, 
bisogna ricordare che parteciparono alla Resistenza partigiana anche circa 5000 sovietici. Per fare 
un esempio: in Friuli nacque un “Battaglione Stalin” della Divisione Garibaldi “Carnia”. Il suo 
reparto era composto da friulani, russi, slavi e polacchi, alla cui guida venne designato l’ufficiale 
sovietico Danijl Varfolomeevič Avdeev (nome di battaglia di “Comandante Daniel”), decorato con 
Medaglia d’Oro al valor militare alla memoria.  
 
LA RESISTENZA E LE CONQUISTE DELLE DONNE COMUNISTE 
Per decenni non si è sottolineato abbastanza il fatto che anche le donne abbiano partecipato in 
misura massiccia alla Resistenza Partigiana. Anche in questo caso furono diverse le ragioni che 
spinsero le donne a impegnarsi ma è facile mostrare la diversità di prospettiva politica: il regime 
fascista aveva reimposto il modello patriarcale, misogino e maschilista con cui si chiedeva alle 
donne di essere “casa e Chiesa”, di fare figli e lasciare i propri posti di lavoro. I comunisti 
portavano ad esempio la figura di Camilla Ravera, prima donna a diventare per un breve periodo 
Segretaria del Partito Comunista, finendo poi anche lei più volte in prigione e confinata dal regime. 
I comunisti erano gli unici che potevano dare alle donne italiane un paradigma diverso di società, 
essendo a quel tempo la parità totale di genere sul piano dei diritti civili e sociali presente solo in 
URSS. 
 
I loro compiti principali consistevano nel recapitare informazioni (staffette), nel fornire assistenza ai 
partigiani e nell'impegno in campo politico e sanitario. Rilevante è la formazione, nell'autunno del 
1943, dei GDD (Gruppi di Difesa delle Donne e di assistenza ai combattenti), un'organizzazione 
unitaria “aperta a tutte le donne di ogni ceto sociale e di ogni fede politica e religiosa, che vogliano 
partecipare all'opera di liberazione della patria e lottare per la propria emancipazione”. I Gruppi di 
difesa della donna partecipano per esempio all'agitazione nelle fabbriche; organizzano scioperi 
contro fascisti e tedeschi e assicurano l'assistenza alle famiglie dei carcerati, dei deportati e dei 
caduti. I GDD vengono riconosciuti ufficialmente dal CLN nell'ottobre del 1944 e diventano un 
movimento di massa. 
 
Ma le donne hanno anche combattuto, scontrandosi con la diffidenza dei partigiani maschi. Tra gli 
esempi più gloriosi quello della comunista Carla Capponi, che partecipò alla Resistenza romana e 
divenne vice comandante di una formazione operante a Roma. Nel 1944 fu nell'organizzazione 
dell'Attentato di via Rasella contro una formazione dell'esercito tedesco (da questo atto i nazisti 
presero il pretesto per il massacro delle Fosse Ardeatine). È stata decorata con la medaglia d'oro al 
valor militare per le numerose imprese a cui ha partecipato ed è stata riconosciuta partigiana 
combattente con il ruolo di capitano. Non si può dimenticare che il primo distaccamento di donne 
combattenti sorse in Piemonte, alla metà del 1944 presso una Brigata garibaldina, “Eusebio 



Giambone”, legata al Partito Comunista.   
 
In tutto sono state 35.000 le partigiane, inquadrate nelle formazioni combattenti; 20.000 le patriote, 
con funzioni di supporto; 70.000 in tutto le donne organizzate nei Gruppi di difesa; 16 le medaglie 
d'oro, 17 quelle d'argento; 512 le commissarie di guerra; 683 le donne fucilate o cadute in 
combattimento; 1750 le donne ferite; 4633 le donne arrestate, torturate e condannate dai tribunali 
fascisti; 1890 le deportate in Germania. Sono questi i numeri ufficiali dati dell'Associazione 
Nazionale Partigiani d'Italia. 
 
Sono queste le cifre che hanno permesso alle donne di rivendicare e ottenere, con 27 anni di ritardo 
rispetto all'Unione Sovietica, il diritto di voto, decretato il 1° febbraio 1945 per coloro che avessero 
età pari o superiore ai 21 anni. Fu così che la prima volta in cui le donne poterono mettere in pratica 
tale diritto di voto assunse una valenza ancor maggiore poiché avvenne in occasione del 
Referendum del 2 giugno 1946 in cui si era chiamati a scegliere fra Monarchia e Repubblica. In 
quella stessa data si votò per l'elezione della Assemblea Costituente e sui banchi dell'Assemblea 
costituente finirono 21 donne, di cui nove del PCI e 9 della DC. Il patriarcato aveva subito un duro 
colpo ma non era ancora stato sconfitto, e non lo è tuttora purtroppo, come mostra la permanenza di 
diffuse forme di violenza maschilista subita tutt'oggi da molte donne non solo nei paesi islamici, ma 
anche in Italia. 
 
LA LIBERAZIONE 
Eusebio Giambone non riuscì a vedere queste conquiste. Venne fucilato molto prima, il 5 aprile 
1944. Poco più di un anno dopo un esercito imponente il 25 aprile scattò alla parola d'ordine “Aldo 
dice 26x1” lanciata per insistenza dei comunisti e delle altre forze di sinistra contro il parere del 
Vaticano, degli “Alleati” e delle forze antifasciste moderate. Era la Liberazione, i nazifascisti in 
fuga ovunque e i partigiani comunisti in prima fila, conquistando un enorme consenso popolare 
esploso in un'organizzazione diventata all'improvviso di massa. Nel giro di due anni il Partito era 
passato da una manciata di migliaia di membri ad una struttura organizzata con oltre due milioni di 
iscritti. La società sognata da Eusebio Giambone non si realizzò per intero né i cambiamenti 
avvennero in tempi rapidi. La Repubblica che nasceva, nel compromesso tra Capitale e Lavoro, 
diventerà presto ostaggio della destabilizzazione statunitense nell'ambito della nuova Guerra Fredda 
che per oltre 40 anni impedì una normale dialettica democratica. La Liberazione fu quindi 
incompleta, e il “nuovo ordine” antifascista è stato più volte messo sotto duro attacco. Gli anni della 
Strategia della Tensione sono solo la punta di un iceberg assai più grande di cui non c'è ancora 
diffusa consapevolezza pubblica. 
 
L'INIZIO DEL REVISIONISMO STORICO 
È comunque solo dagli anni della cosiddetta “seconda Repubblica” che la gran parte delle forze 
politiche italiane, in un processo svoltosi in maniera bipartisan, ha lanciato una radicale rilettura 
della Storia, iniziando a porre partigiani e repubblichini sullo stesso piano (iniziò il presidente della 
Camera Violante, all'epoca PDS, nel 1996 in un noto discorso parlamentare) per poi contribuire a 
diffondere una campagna diffamatoria verso i partigiani, e in particolar modo quelli comunisti. Nel 
1994 era andato al Governo in Italia Silvio Berlusconi, alla guida di un'alleanza politica di centro-
destra comprendente per la prima volta nella storia repubblicana forze politiche di origine fascista 
(Alleanza Nazionale, ex-MSI, il partito nostalgico del fascismo durante la Prima Repubblica). In 
questo periodo inizia anche in Italia l'accostamento tra fascismo e comunismo nell'ambito degli 
opposti totalitarismi criminali e in tale ottica risulta utile riprendere anche il tema delle foibe4, su 
spinta della destra italiana, che appoggia e sostiene pubblicamente una serie di storici e di 
“testimoni” di simpatie e trascorsi fascisti, che pubblicano una serie di lavori su cui è stata espressa 
una dubbia metodologia scientifica. Anche le forze di centro-sinistra, in buona misura ex-
                                                 
4 Su questa parte si veda A. Pascale, “Le foibe e il 10 febbraio, "giorno del ricordo"”, 10 febbraio 2018, disponibile 
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comuniste, appoggiano e sostengono tali processi di revisionismo, per mostrare di aver tagliato i 
ponti con le ideologie passate e per legittimarsi pienamente al Governo dopo 50 anni di "fattore K" 
(ostruzione dei comunisti dal Governo per le ragioni della Guerra Fredda). Hanno poi una grande 
responsabilità i presidenti della Repubblica Ciampi e Napolitano, il secondo dei quali nominato da 
un Parlamento eletto con una legge elettorale giudicata incostituzionale.  
 
LE FOIBE E IL “GIORNO DEL RICORDO” 
È Ciampi a istituire nel 2004 il “giorno del ricordo”, per omaggiare “la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Da diversi anni tale 
ricorrenza è utilizzata per commemorare il fantomatico “eccidio di Italiani” che sarebbe avvenuto 
durante la Resistenza ad opera dei partigiani “slavo-comunisti” nella Venezia Giulia. Gente che 
sarebbe stata gettata ancora viva in cavità carsiche (le foibe appunto) dove sarebbe stata lasciata 
morire tra enormi atrocità per il solo fatto di essere italiana. In queste foibe sarebbero state gettate 
migliaia, decine (e qualcuno arriva pure a dire centinaia) di migliaia di persone. Nel 2002 l'allora 
Presidente della Repubblica Ciampi disse che le foibe furono una “pulizia etnica”. Galliano Fogar, 
storico dell'Istituto Regionale friulano per la Storia del Movimento di liberazione, ha affermato che 
nessuno storico serio “osa sostenere tale tesi”. 
 
L'istituzione del “Giorno del Ricordo”, sempre più contestata da intellettuali, accademici e dalla 
stessa ANPI, rientra in un progetto complessivo in cui figura anche la ripresa delle celebrazioni in 
pompa del 4 novembre, “festa delle forze armate e dell'unità nazionale” tesa a celebrare la vittoria 
della Prima Guerra Mondiale, un massacro di contadini e lavoratori definito “inutile strage” perfino 
da Papa Benedetto XV. È un progetto teso a ricostruire un'identità nazional-patriottica agli italiani 
che recupera temi irredentisti e militareschi, legittimando al contempo le forze politiche che per 
anni li avevano portati avanti e che anche per questo erano state considerate una minaccia per la 
democrazia. È il periodo in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi nel 2003 afferma testualmente 
che “Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, Mussolini mandava la gente a fare vacanza al 
confino”, dichiarazioni che andavano a gettare ulteriore discredito sul valore della Resistenza 
Partigiana Antifascista, base costitutiva della Repubblica Italiana. Nel frattempo si pubblicizzavano 
i libri di Pansa, mentre i Governi finanziavano film e fiction televisive di propaganda come ad 
esempio la serie “Il cuore nel pozzo”, improntata ad un bieco razzismo anti-slavo e anti-partigiano.  
 
IL FASCISMO È SCOMPARSO? 
Tutto ciò avveniva da parte di Parlamenti eletti dal 2006 al 2018 con leggi giudicate 
anticostituzionali. Parlamenti che continuavano a sostenere tale revisionismo storico. Parlamenti 
che appoggiavano le avventure neocoloniali occidentali in Libia, Afghanistan, Ucraina, Venezuela, 
Siria. Parlamenti che aggravavano sempre di più le condizioni dei lavoratori, togliendo loro diritti e 
salari favorendo la crescita delle disuguaglianze interne a favore dei ricchi. La storia dei Giambone 
e la storia del fascismo non sono così lontane dal nostro mondo. Ricordiamo a tal riguardo cosa ci 
disse Primo Levi: “Il fascismo non era soltanto un malgoverno buffonesco e improvvido, ma il 
negatore della giustizia; non aveva soltanto trascinato l'Italia in una guerra ingiusta ed infausta, ma 
era sorto e si era consolidato come custode di un ordine e di una legalità detestabili, fondati sulla 
costrizione di chi lavora, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto 
a chi pensa e non vuole essere servo, sulla menzogna sistematica e calcolata.”  
 
Dopo quanto detto non posso far altro che concludere invitando tutti a restare umani e a rafforzare 
la lotta per l'affermazione degli ideali e dei valori della Resistenza Partigiana. Tutti noi abbiamo il 
dovere di continuare a lottare per un mondo più giusto, equo e solidale, prendendo esempio dalle 
straordinarie vite di Eusebio e Vitale Giambone. 
Ora e sempre Resistenza. 
 



Camagna Monferrato, 6 maggio 2018 
Alessandro Pascale 
 




