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60 testimonianze partigiane
introduzione di Ermanno Detti. - Reggio Emilia : Zoo libri, ©2005
Il 1943 : le origini della rivoluzione antifascista
Luigi Longo ... et al. - [Roma : Critica marxista, 197-?]. (Supplemento al n. 1 (1974) di “Critica
marxista”)
A guardare le nuvole : partigiane modenesi tra memoria e narrazione
a cura di Caterina Liotti e Angela Remaggi ; con un racconto di Mirella Tassoni. - Roma : Carocci,
2004
Marta, giovane donna negli anni Cinquanta, ricorda uno dei momenti più drammatici
della sua esperienza di staffetta partigiana. Ma il suo racconto risale fino all’infanzia vissuta nella provincia modenese durante il regime fascista e giunge al dopoguerra e alla
ricostruzione. Filo della storia non i grandi eventi, ma la vita quotidiana di un gruppo di
ragazze cresciute insieme: la guerra diventa una cosa quando ferma le danze e toglie la
voce; il fascismo diventa una cosa quando un tuo compagno di scuola muore ammazzato.
L’Agnese va a morire
Renata Viganò; introduzione di Sebastiano Vassalli. - Torino : Einaudi, [1994]
L’alba era lontana : la guerra partigiana in montagna
Giovanni Monaco. - Milano : Mursia, 1973
Antifascismo e cooperazione nella provincia di Bologna.
Bologna : Federcoop, 1974. (XXX della Resistenza e della Liberazione dal Nazifascismo)
Antifascismo e identità europea
a cura di Alberto De Bernardi e Paolo Ferrari. - Roma : Carocci, 2004. (Atti di un convegno tenuto a
Milano nel 2002)
Attraverso il contributo di studiosi di fama internazionale, viene offerto un quadro complessivo su
quello che l’antifascismo ha rappresentato nella lotta contro i regimi dittatoriali europei, come ha
contribuito alla costruzione dei sistemi politici del dopoguerra e cosa rimane oggi della sua eredità,
tra politica e memoria. Nei saggi qui riuniti, la tradizione antifascista appare come un campo aperto e problematico, non un edificio di certezze e risposte definitive.
Antifascisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella Resistenza : i volontari della Repubblica di San Marino
Luigi Arbizzani ; con la collaborazione di Cesarino Volta e Antonio Zambonelli. - Milano : Vangelista,
[1980]
Autunno inverno ’44 : repressione nazifascista e polizia partigiana
Renato Romagnoli (Italiano). - [Bologna] : ANPI, 2005
Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel Bolognese, 1919-1945.
Bologna : Comune : Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna. – 5 v. + 1 CD-ROM
1: Bologna dall’antifascismo alla Resistenza / Nazario Sauro Onofri. - Bologna : Comune :
Istituto per la storia della Resistenza e della societa contemporanea nella provincia di Bologna Luciano Bergonzini (ISREBO), 2005
2 : Dizionario biografico. A-C / Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro
Onofri. - Bologna : Comune : Istituto per la storia di Bologna, 1985
3 : Dizionario biografico : D-L / Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro
Onofri. - Bologna : Comune ; [Bologna] : Istituto per la storia di Bologna, 1986
4: Dizionario biografico. M-Q / Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri. - Bologna : Comune : Istituto per la storia di Bologna, 1995.
5: Dizionario biografico. R-Z / Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri. - Bologna : Comune
: Istituto per la storia di Bologna, 1998
Gli *antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel Bolognese, 1919-1945>> / Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri. - Bologna : [s.n], 2005. - 1 CDROM

La repubblica di Mussolini
Giorgio Bocca. - Milano : A. Mondadori, [1994]
Una repubblica partigiana : Ossola, 10 settembre-23 ottobre 1944
Giorgio Bocca. - Milano : Il saggiatore, [2005]
La resa dei conti
Armide Broccoli. - Milano : Vangelista, [1975]
La Resistenza a Bologna : testimonianze e documenti.
Bologna : Istituto per la storia di Bologna. – 5 v.
1: La Resistenza a Bologna / Luciano Bergonzini. - Bologna : Istituto per la storia di Bologna, 1967
2: La stampa periodica clandestina / Luciano Bergonzini, Luigi Arbizzani. - Bologna :
Istituto per la storia di Bologna, 1969
3: La Resistenza a Bologna / Luciano Bergonzini. - Bologna : Istituto per la storia di Bologna, 1970
4: *Manifesti, opuscoli e fogli volanti / Luigi Arbizzani. - Bologna : Istituto per la storia di
Bologna, 1975
5: La Resistenza a Bologna / [a cura di] Luciano Bergonzini. - [Bologna] : Istituto per la
storia di Bologna, 1980
La Resistenza in Europa
Fernando Etnasi ; prefazione di Arrigo Boldrini ; progettazione grafica di Giuseppe Montanucci. Roma : Grafica editoriale, c1970. - 2 v.
La Resistenza in Italia
Tamara Gasparri. - Rimini ; Firenze : Guaraldi, 1977
La Resistenza in Italia : storia e critica
Santo Peli. - Torino : G. Einaudi, 2004
Una storia della Resistenza italiana che tenta di avvicinarsi al punto di vista dei suoi protagonisti, impegnati non solo a combattere tedeschi e collaborazionisti di Salò, ma anche a
contrastare i dissesti culturali e antropologici di vent’anni di dittatura, cercando difficili
appoggi in una società ormai spoliticizzata e appiattita dalla propaganda fascista. La prima parte del saggio offre un quadro del contesto nel quale le varie forme di resistenza
trovano origine, giustificazione e limiti. Nella seconda parte l’autore passa in rassegna
alcuni nodi storiografici, questioni e problemi interpretativi utilizzandoli come punti d’osservazione privilegiati delle ricerche e del dibattito sulla Resistenza.
La Resistenza italiana : lineamenti di storia
Roberto Battaglia, Giuseppe Garritano ; prefazione di Gian Carlo Pajetta. - Roma : L’unità : Editori
riuniti, 1974
La Resistenza nell’Alta Maremma : drammi, contrasti, passioni politiche e generosità
Pier Nello Martelli ; presentazione di Mario Tobino. - Pisa : Giardini, 1978
Il sangue dei vinti : quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile
Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling & Kupfer, 2003
Sconosciuto 1945
Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling & Kupfer, 2005
I seicento giorni di Salò
Gianni Oliva. - Firenze : Giunti, [1996]
Il sentiero dei nidi di ragno
Italo Calvino ; con la prefazione dell’autore. - Torino : Einaudi, 2002
I socialisti bolognesi nella Resistenza
Nazario Sauro Onofri. - [S.l.] : La squilla, stampa 1965 (Bologna : STEB)

Donne e Resistenza in Emilia-Romagna.
Milano : Vangelista, [1978]. - 3 v. (Atti del Convegno tenuto a Bologna il 13-14-15 maggio 1977)
1: La donna nel ventennio fascista (1919-1943) / Ilva Vaccari ; discorsi introduttivi e comunicazioni di Annamaria Ansaloni ... [et al.]. - Milano : Vangelista, 1978
2: Le donne della Resistenza antifascista e la questione femminile in Emilia (1943-1945) /
Franca Pieroni Bortolotti ; comunicazioni di Renata Ballardini ... [et al.]. – Milano :
Vangelista, 1978
3: La donna nella vita sociale e politica della Repubblica (1945-1948) / Paola Gaiotti De
Biase ; comunicazioni di Giovanna Acerra ... [et al.]. - Milano : Vangelista, [1978]
Le due guerre : guerra fascista e guerra partigiana
Nuto Revelli ; a cura di Michele Calandri ; presentazione di Giorgio Rochat. - Torino : Einaudi, 2003
Nuto Revelli offre qui uno straordinario libro tra storia e memoria, una storia ricostruita
“dal basso”, dalla parte degli umili, dalle loro testimonianze. Memoria personale e quindi
tanto più coinvolgente in quanto vita vissuta - e sofferta - dal suo narratore. L’autore racconta due guerre: quella in cui il popolo italiano è stato trascinato dalla follia nazifascista
sul Fronte occidentale, su quello greco-albanese e infine, più tragicamente, sul fronte russo; e quella partigiana, che ha significato il riscatto di un’intera generazione.
L’Emilia Romagna nella guerra di liberazione
a cura di Lino Marini, Ignazio Masulli . - Bari : De Donato, 1975- . – 4 v. (Atti del Convegno tenuto a
Bologna nel 1975)
1 : La lotta armata / Luciano Bergonzini ; discorsi introduttivi, comunicazioni e interventi
di Ezio Antonioni ... et al. - ©1975
2: Partiti politici e CLN / Pietro Alberghi ; comunicazioni e interventi di Norma Barbolini
... et al. - Bari : De Donato, c1975 (stampa 1976)
3: Azione operaia, contadina, di massa / Luigi Arbizzani ; comunicazioni e interventi di
Luciano Casali ... et al. - Bari : De Donato, 1976
4: Crisi della cultura e dialettica delle idee / Annamaria Andreoli ... et al. ; comunicazioni
e discorsi conclusivi di Annamaria Andreoli ... et al. . - Bari : De Donato, 1976
Farinacci : il più fascista
U. Alfassio Grimaldi, Gherardo Bozzetti. - 2. ed. - Milano : Bompiani, 1972. - 254 p. ; 18 cm
Fascismo e antifascismo, guerra, resistenza e dopoguerra nel persicetano : materiali
editi e inediti per la storia del venticinquennio 1919-1945
a cura di Mario Gandini. - S. Giovanni in Persiceto : Comune di S. Giovanni in Persiceto, 1995.
Fascismo e società italiana
Guido Quazza ... et al. ; a cura di Guido Quazza. - Torino : Einaudi, 1973. (Relazioni dell’8. edizione
del Seminario di storia contemporanea dell’Istituto di storia dell’Universita di Torino, del Centro
studi Piero Gobetti e del Circolo della Resistenza)
I figli dell’aquila
Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling & Kupfer, 2002
Gappista : dodici mesi nella Settima GAP Gianni
Renato Romagnoli ; prefazione di Renato Zangheri. - Milano : Vangelista, [1974]
I giornali della liberazione a Bologna, 1945-1947
Nazario Sauro Onofri. - Bologna : Istituto storico provinciale della Resistenza, [1996]
Le giunte popolari nel ravennate : esperienze democratiche e ricostruzione : 19441946
atti del Convegno di Ravenna, 24/26 ottobre 1980 / Istituto storico della Resistenza Ravenna. Ravenna : Edizioni del Girasole, 1982
Guerra e Resistenza a San Lazzaro di Savena
Werther Romani, Mauro Maggiorani. - San Giovanni in Persiceto : Aspasia, 2000. (In appendice:
Un parroco durante la guerra : dalle cronache parrocchiali di don Antonio Biavati)

La guerra in casa : settembre ’43-aprile ‘45
Alberto Bongiovanni. - Milano : Mursia, [1967]
Guerra, nazifascismo, lotta di liberazione nel Bolognese (luglio 1943-aprile 1945) :
fotostoria
Luigi Arbizzani. - Bologna : Amministrazione provinciale, 1975
Guerra, resistenza e dopoguerra : storiografia e polemiche recenti
Istituto Storico Provinciale della Resistenza, Bologna. - Bologna : Istituto Storico Provinciale della
Resistenza, c1991 (stampa 1992). (Atti del seminario “Guerra, Resistenza e dopoguerra”, Bologna,
Palazzo dei Notai, 13 dicembre 1990
Guerra senza bandiera : cronache della Franchi nella Resistenza
Edgardo Sogno. - Milano : Mursia, 1970
La guerriglia in Italia : documenti della resistenza militare italiana
introduzione di Pietro Secchia. - Milano : Feltrinelli, 1969. (In appendice : La guerra partigiana / di
V. I. Lenin)
Habitat e partigiani in Emilia Romagna : (1943-1945)
Luigi Arbizzani ; presentazione di Nilde Jotti ; prefazione di Pier Luigi Cervellati. - Bologna :
Brechtiana, 1981
Identikit del Novecento : conflitti, trasformazioni sociali, stili di vita
a cura di Paolo Sorcinelli ; saggi di Daniela Calanca ... [et al.]. - Roma : Donzelli, [2004]
Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana : 8 settembre 1943-25 aprile
1945
a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli ; nota introduttiva di Gustavo Zagrebelsky. - Torino : G.
Einaudi, 2002
Questa recente edizione delle “Lettere” segue la prima a distanza di cinquant’anni. La generazione alla quale allora si rivolgeva, composta di persone che avevano vissuto i fatti e i
tempi della Resistenza, è quasi completamente scomparsa. Per le nuove generazioni, non si
tratta più di rievocare vicende in cui ci sia stato un coinvolgimento anche solo indiretto.
Inevitabilmente questi testi sono letti oggi con un’attutita percezione dell’originario significato che essi avevano nel loro momento storico. Chiunque leggerà le “Lettere” vi troverà la
voce di un’altra Italia e non potrà non domandarsi se davvero non ci sia più bisogno di
quella voce o se, al contrario, non si debba fare di tutto per mantenerla viva nelle coscienze.
La liberazione di Bologna
Sergio Soglia. - Milano : Sperling & Kupfer, [1981]
Lotte sociali e guerriglia in pianura : la Resistenza a Carpi, Soliera, Novi, Campogalliano
Mario Pacor, Luciano Casali ; prefazione di Carlo Levi. - Roma : Editori riuniti, 1972
Marzabotto parla
Renato Giorgi ; con scritti aggiuntivi di Salvatore Quasimodo, Giuseppe Dozza ; e gli atti ufficiali di
delibera del comune di Marzabotto inerenti la richiesta di grazia del maggiore delle SS Walter Reder.
- 5. ed. riveduta. - Bologna : La squilla, 1974
I miei sette figli
Alcide Cervi, Renato Nicolai ; prefazione di Mario Alighiero Manacorda. - 14. ed. - Roma : Editori
riuniti, 1973. (In appendice: Sette fratelli e un padre / Piero Calamandrei)
Mille volte no : dai no di ieri ai no di oggi
a cura di Mirella Alloisio ... et al. ; con testi di Ferruccio Parri ... et al. - 2. ed. - Roma : Editori riuniti,
1975
La montagna più alta : l’epopea dell’esercito partigiano jugoslavo
F. W. D. Deakin. - Milano : Club degli editori, stampa 1972

Memoria della resistenza
Mario Spinella. - Milano : A. Mondadori, 1974
Movimento operaio e fascismo nell’Emilia-Romagna: 1919-1923
Luciano Casali ... [et al.]. - Roma : Editori Riuniti, 1973
Pane nero : donne e vita quotidiana nella Seconda guerra mondiale
Miriam Mafai. - 10. ed. - Milano : A. Mondadori, 1988
Partigiane della libertà. - [Roma!
a cura della Sezione centrale stampa e propaganda del PCI, [1973]
Partigiani della montagna : vita delle divisioni Giustizia e libertà del Cuneese
Giorgio Bocca. - Milano : Feltrinelli, 2004
Un libro, il primo di Giorgio Bocca, scritto nel 1945, che a distanza di più di cinquant’anni ha il
fascino della testimonianza diretta e di una vicenda storica esemplare. La Resistenza ha un
significato storico e politico spesso sottoposto a revisioni e rivisitazioni, ma l’importanza di quel
significato è da sottolineare non solo per il suo valore politico, ma anche per quello morale. I
giovani delle formazioni partigiane protagonisti di questo libro non avevano idea del comunismo, erano cresciuti nell’autarchia fascista, senza aver mai vissuto esperienze politiche. Eppure
ebbero il coraggio di schierarsi, di praticare una loro spontanea tensione morale, di formarsi
nella lotta, riscattando agli occhi del mondo la dignità del popolo italiano.
Il partigiano Johnny
Beppe Fenoglio ; con un saggio di Dante Isella. - Torino : Einaudi, [1994]
Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945 : ricordi, documenti
inediti e testimonianze
Pietro Secchia. - Milano : Feltrinelli, 1973
Perché e come cadde il fascismo : 25 luglio crollo di un regime
Gianfranco Bianchi. - 2. ed. riv. e ampl. - Milano : Mursia, 1972
Paura all’alba : dall’8 settembre alla liberta!
Arrigo Benedetti. - Milano : Il saggiatore, 1965
Un popolo alla macchia
Luigi Longo. - 3. ed. - Roma : Editori riuniti, 1974
Porta Lame e le battaglie bolognesi dell’autunno 1944
A. Preti ... [et al.! ; presentazione di Enrico Gualandi. - Bologna : ANPI, stampa 2005.(Relazioni
presentate al convegno: Porta Lame: Bologna tra le battaglie dell’autunno ed il proclama Alexander,
7 novembre 2004)
Racconti della Resistenza
a cura di Gabriele Pedullà. - Torino : Einaudi, [2005]
Il 25 aprile 2005 ricorreva il sessantesimo anniversario della vittoria contro l’occupazione
tedesca. Gabriele Pedullà, uno dei più accreditati giovani critici, ha selezionato per quell’occasione il meglio dei racconti che hanno per tema uno dei momenti politici e umani
fondamentali della storia d’Italia: la lotta partigiana. Accanto a racconti molto famosi ne
convivono di inediti e altri che si possono reperire con difficoltà. Questi gli autori: Romano
Bilenchi, Italo Calvino, Giorgio Caproni, Beppe Fenoglio, Franco Fortini, Ada Gobetti, Primo Levi, Alberto Moravia, Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Mario Rigoni Stern, Marcello
Venturi, Renata Viganò, Elio Vittorini, Andrea Zanzotto.
La ragazza di Bube
Carlo Cassola ; introduzione di Geno Pampaloni. - 13 ed. - Milano : Rizzoli, 1995
La ragazza con la bicicletta : racconti partigiani
Ugo Moretti ; prefazione d i Arrigo Boldrini. - Roma : Carocci, stampa 1982

Anzola: Un popolo nella Resistenza : singolare contributo delle donne e delle famiglie
contadine : testimonianze orali
raccolte, curate e coordinate da Annae Linceo Graziosi ; introduzione di Mauro Olivi ; prefazione di
Francesco Berti Arnoaldi Veli. - [S. l. : s. n.], stampa 1989
Bandiera rossa e borsa nera : la Resistenza di un’adolescente
Gloria Chilanti. - Milano : Mursia, 1998
Gloria Chilanti aveva 12 anni la sera dell’8 settembre 1943 quando a Roma iniziò la guerra di
Liberazione nazionale e i 271 giorni dell’occupazione nazista nella città. Bambina intelligente e sin
troppo vivace, era figlia di un giornalista antifascista che aveva già scontato due anni di confino e
faceva parte del gruppo dirigente del Movimento Comunista d’Italia. Gloria tenne un diario di
quei giorni e quel diario ha attraversato mezzo secolo per giungere a noi.
Il battaglione partigiano Dino Gotti
di Goffredo Felicani (Dick).
La Resistenza nella bassa bolognese
di Aroldo Tolomelli (Al Fangéin) ; a cura di Graziano Zappi (Mirco). - Bologna : Aspasia, stampa
2002
Bologna combatte (1940-1945) : dalla dittatura alla libertà
Nazario Sauro Onofri. - Roma : Sapere 2000, 2003
Le brigate internazionali in Spagna
Luigi Longo (Gallo) ; illustrazioni di Giandante ; con una nota di Dario Micacchi. - 2. ed. - Roma :
Editori Riuniti, 1972
Il campo giusto
Elio Cicchetti - 3. ed. - Milano : La Pietra, 1973
La casa in collina
Cesare Pavese. - Torino : Einaudi, 1990
I compagni del quartiere : cronache partigiane di Corticella
Beltrando Pancaldi ; prefazione di Mauro Olivi. - Roma : Editori riuniti, 1975
Con cuore di donna
Carla Capponi. - Milano : Net, 2003
Nella primavera del 1944 Roma è ancora saldamente occupata dalle truppe del Terzo Reich.
Il 23 marzo un gruppo di partigiani, tra i quali c’è Carla Capponi, mette una bomba in via
Rasella: l’ordigno causa la morte di una trentina di riservisti altoatesini, inquadrati nell’esercito tedesco, e di alcuni civili romani. A questo attentato seguirà la rappresaglia nazista
e il massacro delle Fosse Ardeatine. In quest’opera autobiografica Carla Capponi ripercorre
quegli anni tragici per raccontare le ragioni che l’hanno portata a lottare, una scelta che
ha segnato tutta la sua vita.
Coprifuoco : vita quotidiana degli italiani nella guerra civile
Gian Franco Venè. - Milano : A. Mondadori, 1989
La cultura della resistenza : storiografia e identità civile in Emilia Romagna
a cura di Brunella Dalla Casa e Alberto Preti. - Bologna : Il nove, stampa 2001. (Raccolta dei testi dei
contributi al convegno di Ferrara del 29 aprile 1997)
Dizionario della Resistenza
a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi. - Torino : G. Einaudi. – 2 v.
1: Storia e geografia della liberazione. - Torino : G. Einaudi, 2000
2: Luoghi, formazioni, protagonisti. - Torino : G. Einaudi, 2001
Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza : i diari delle 3 brigate Matteotti
Nazario Sauro Onofri. - Bologna : La squilla, stampa 1975

La società come milizia
Ludovico Geymonat ; a cura di Fabio Minazzi. - Milano : Marcos y Marcos, 1989
Il sole di Monte Sole : uomini fatti cronache storie del popolo di Caprara sopra Panico
e della Stella Rossa-Lupo-Leone dal 1914 ad oggi
Giampietro Lippi. - Bologna : ANPI, [1995?]
La stampa italiana dalla Resistenza agli anni sessanta
Giovanni De Luna, Nanda Torcellan, Paolo Murialdi. - Roma : Laterza, 1980
Fa parte di: Storia della stampa italiana / a cura di Valerio Castronovo e Nicola Tranfaglia. - Roma :
Laterza. – 10 v.
La Stella rossa a Monte Sole : uomini fatti cronache storie della brigata partigiana
Stella rossa Lupo Leone
Giampietro Lippi. - Bologna : Ponte nuovo, stampa 1989
Storia del Fronte della gioventù nella Resistenza
Primo De Lazzari. - Roma : Editori riuniti, 1974
Storia della Repubblica di Salò
Frederick William Deakin. - Torino : Einaudi, 1970. - 2 v.
Sulla via dell’insurrezione nazionale
Luigi Longo. - Roma : Editori riuniti, 1974
Il tempo di decidere : documenti e testimonianze sui rapporti tra il clero e la Resistenza
Ilva Vaccari ; prefazione di Arrigo Levi. - Modena : CIRSEC, stampa 1968
Uomini e no
Elio Vittorini. - Milano : A. Mondadori, 1990
Un uomo, un partigiano
Roberto Battaglia. - Bologna : Il mulino, [2004]
Zia, cos’è la Resistenza?
Tina Anselmi. - San Cesario di Lecce : Manni, 2003
Rispondendo alle domande di una immaginaria nipotina (un’adolescente tra i tanti oggi
privati del diritto alla memoria da una storiografia che distorce eventi e valori), Tina
Anselmi racconta in modo semplice e diretto cos’è stata la Resistenza, le idee, l’organizzazione, le donne e gli uomini, le vicende personali e collettive.
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