
 I luoghi della Resistenza 
I luoghi delle memorie divise

Un luogo virtuale:
www.straginazifasciste.it



La ricerca
● 2009: insediamento Commissione storica italo-

tedesca per studiare l’esperienza comune durante 
la seconda guerra mondiale e  contribuire alla 
creazione di una nuova cultura della memoria. 

● dicembre 2012: il Governo della Repubblica 
Federale Tedesca  istituisce un “Fondo italo-
tedesco per il futuro” per finanziare la ricerca 
storica 

● L'Atlante delle stragi promosso dall’Istituto 
nazionale  “F. Parri” e dall'Anpi



Le fonti
Oltre 90 ricercatori e tre serie di fonti comuni: 

● la banca dati degli episodi di violenza sui civili compiuti 
durante l’occupazione tedesca in Italia, elaborata sulla 
base delle relazioni dei carabinieri 

● il Registro delle denunce per crimini di guerra raccolte a 
partire dal 1945 presso la Procura Generale Militare di 
Roma, illegalmente archiviate nel 1960 (Armadio della 
vergogna)

● le sentenze e i fascicoli dei procedimenti giudiziari 
dibattuti presso i Tribunali militari dal 1994 ad oggi



La banca dati
● Le stragi e le uccisioni singole di civili e partigiani  

inermi commesse da reparti tedeschi e della Rsi in Italia 
dall’8 settembre 1943 ai giorni successivi alla 
liberazione. 

● Una cronologia geografica che mette in relazione 
modalità, autori, tempi e luoghi della violenza contro gli 
inermi sul territorio italiano.

● Una maschera con possibilità di ricerca per luogo, data, 
tipologia dell'evento e dei responsabili, modalità...

● Scheda storica e bibliografica per ogni evento censito



I dati

Work in progress: 

censiti 5.862 episodi e 24.384 vittime  
● dinamica degli eventi, inserita nel contesto 

territoriale e nelle diverse fasi di guerra
● identità, genere, tipologia, fasce di età delle 

vittime 
● responsabili e esecutori (quando possibile)
● Geolocalizzazione dell'evento



La geografia delle stragi
● Piemonte: 3.053 vittime in 645 episodi

● Lombardia: 1.235 vittime in 512 episodi

● Veneto: 2.317 vittime in 703 episodi

● Liguria: 906 vittime in 182 episodi

● Emilia Romagna: 4.779 vittime in 996 episodi

● Toscana: 4.455 vittime in 820 episodi

● Abruzzo: 903 vittime in 359 episodi

● Lazio: 1.225 vittime in 239 episodi

● Campania: 1.409 vittime in 501 episodi

● Puglia: 130 vittime in 29 episodi





Una violenza diffusa
● Nel 51,6% degli episodi si registra una sola vittima

● Nel 40,2% degli episodi si registrano da 2 a 9 vittime

● Il concetto di strage come uccisione di una grande 
quantità di persone, è riduttivo 

● Violenza diffusa: le azioni repressive di nazisti e fascisti  
colpiscono in modo capillare nell’ambito  della stessa 
azione più località e diverse comunità

● La popolazione civile è assimilata, nell'azione repressiva, 
ai partigiani in armi



Tante storie territoriali 

● Tra settembre e dicembre 1943 si registrano 3.465 vittime  
in 984 episodi, nel 92,3% compiti da reparti tedeschi 

● Dal luglio al settembre 1944 in Emila Romagna e Toscana 
si registrano 5.325 vittime in 855 episodi, pari al 70,3 % 
delle vittime e al 56,6% degli episodi registrati su tutto il 
territorio nazionale

● Dall'ottobre 1944 al febbraio 1945 si registrano nel Nord 
Italia occupato 3.678 vittime  in 1.032 episodi, ma anche 
migliaia di deportati nei Lager

● Dal 25 aprile all'8 maggio 1945 gli episodi sono 346 e le 
vittime 1.743 



Il Piemonte meridionale

303 episodi e 1.243 vittime: 

● 338 vittime in 93 episodi in provincia di Alessandria

● 80 vittime  in 50 episodi in quella di Asti  

● 825 vittime in 160 episodi in quella di Cuneo

● Il 45% delle vittime sono civili

● Il 35.65% degli episodi è condotto da soli fascisti

con il 25% del totale delle vittime
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