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il ’45 
presentazione  

La mostra documentaria il’45 è composta 
da schede con brevi testi e riproduzioni di 
materiali documentari che non hanno la 
pretesa di ricostruire tutti gli avvenimenti 
d’Italia nel corso del 1945. 
 
Le schede individuano alcuni eventi noti e 
meno noti avvenuti in Italia nel 1945. 
 
La struttura delle schede consente una 
scansione dei fatti sia tematica sia 
cronologica.  
 
Le schede suggeriscono attività di ricerca 
estese ad altri fatti e l’approfondimento di 
specifici aspetti anche riferiti alla storia 
locale. 
 

Giuseppe Paleari 
Nova Milanese, aprile 2005 

 



il ’45 
contro i civili 

 
La guerra continua e si susseguono i 
bombardamenti anglo-americani su 
numerose città italiane provocando 
distruzione e migliaia di feriti e morti fra i 
civili. 
 



il ’45 
civili contro 

 
Durante i primi mesi dell’anno 
proseguono in tutta Italia le azioni 
partigiane. 
 



gennaio 
 

il ’45 
contro i  civili   

 
Deportazioni di gennaio 
 
Bolzano: 8 gennaio 
Parte un trasporto di deportati  con destinazione il Lager di 
Mauthausen (Austria). 
 
Trieste: 11 gennaio 
Partono: un trasporto di deportati con destinazione il Lager di 
Flossenbürg (Germania); un trasporto di deportati con 
destinazione il Lager di Ravensbrück (Germania). Altri 
deportati sono caricati durante le soste a Gorizia e a Udine. 
 
Bolzano: 19 gennaio 
Parte un trasporto di deportati con destinazione il Lager di 
Flossenbürg (Germania). 
 



gennaio 
 

il ’45 
contro i civili 

 
Milano: 14 gennaio-2 febbraio 
 
Il 14 gennaio i fascisti fucilano al campo 
sportivo Giuriati 9 esponenti del Fronte 
della Gioventù; il 2 febbraio viene fucilato 
il comandante della III Gap., Luigi 
Campegi, con altri quattro gappisti. 

 



gennaio 
 

il ’45 
liberazione 

 
Polonia: 27 gennaio 
 
L’esercito dell’Armata Rossa libera il 
complesso concentrazionario di 
Auschwitz. 
 



febbraio 
 

il ’45 
contro i  civili 

 
Deportazioni di febbraio 

 
Bolzano: 1 febbraio 
Parte un trasporto di deportati  con destinazione il Lager di 
Mauthausen (Austria). 
 
Trieste: 2 e 4 febbraio 
Partono due trasporti di deportati con destinazione il Lager di 
Mauthausen (Austria). Altri deportati sono caricati durante le 
soste a Gorizia e a Udine. 
 
Trieste: 24 febbraio 
Partono:un trasporto di deportati con destinazione il Lager di 
Dachau (Germania) con  altri deportati che vengono caricati 
durante la sosta a Udine; un trasporto di deportati con 
destinazione il Lager di Bergen Belsen (Germania). 
 



febbraio 
 

il ’45 
civili contro 

 
Bondeno (FE): 18 febbraio 
 
Le donne di Bondeno manifestano contro 
i rastrellamenti che i nazifascisti stanno 
compiendo nella zona. Viene occupato il 
municipio e incendiati i registri di leva. 
 



febbraio 
 

il ’45 
contro i civili 

 
Milano: 24 febbraio 
 
Sorpreso da una squadra di repubblichini 
guidati da un delatore, viene ucciso 
Eugenio Curiel.  
Era il promotore del Fronte della 
Gioventù, un’organizzazione unitaria di 
giovani resistenti per l’indipendenza 
nazionale e per la libertà. 
 



marzo 
 

il ’45 
contro i  civili 

 
Deportazioni di marzo 

 
Bolzano: 22 marzo 
Parte un trasporto di deportati  con destinazione il Lager di 
Dachau (Germania). 
 



marzo 
 

il ’45 
civili contro 

 
Un’ampia ondata di scioperi si estende da 
Milano a tutte le regioni ancora occupate 
dai nazifascisti. 
 



marzo 
 

il ’45 
anniversario fondazione dei Fasci 

 
Milano: 23 marzo 

 
È l’ultima manifestazione pubblica 
fascista in occasione dell’anniversario 
della fondazione dei Fasci. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Germania: 11 aprile 
 

Auto liberazione da parte dei deportati del 
Lager di Buchenwald.  
L’esercito americano arriverà al Lager il 
giorno 13. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Germania: 15 aprile   
 
L’esercito britannico libera il Lager di 
Bergen Belsen. 

 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Torino: aprile 
 
16-17 aprile: a Torino viene proclamato lo 
sciopero generale preinsurrezionale. 
 
27-28 aprile: i partigiani liberano la città. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Bologna: 21 aprile 
 
Gli alleati entrano a Bologna già liberata 
dalle forze partigiane. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Genova: 23 aprile 
 
Insorge Genova. Gli alleati entreranno in 
città il giorno 28. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Germania: 23 aprile 
 

L’esercito americano libera il Lager di 
Flossenbürg. 
 



aprile 
 

il ’45 
civili contro 

 
Insurrezione in Liguria, Lombardia e 
Piemonte. Il Comitato di Liberazione Alta 
Italia assume tutti i poteri nelle regioni 
liberate. 

 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Milano: 24-29 aprile 
 

Il 24 aprile si accendono a Milano i primi 
scontri insurrezionali. 
Il 25 aprile ha inizio lo sciopero generale 
insurrezionale. 
Il 26 aprile entra a Milano l’autocolonna 
partigiana proveniente dall’Oltrpò, il 28 le 
formazioni della Valsesia e dell’Ossola. 
Il 29 entrano in Milano le avanguardie 
americane. 

 



aprile 
 

il ’45 
la fine 

 
Milano: 28 aprile 
 
Mussolini viene ucciso a Giulino di 
Mezzegra (CO); il suo corpo, insieme a 
quelli di altri gerarchi fascisti, viene 
esposto a P.le Loreto. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Venezia: 28 aprile 
 
Venezia insorge. I partigiani occupano 
diverse zone della città, mentre i tedeschi 
occupano ancora la zona del porto e 
Mestre.  
Il 29 aprile la città è completamente libera. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Germania: 29 aprile 
 

L’esercito americano libera il  Lager di 
Dachau. 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Germania: 30 aprile   
 
L’esercito dell’Armata Rossa libera il 
Lager di Ravensbrück. 

 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Italia: 29 aprile-3 maggio 
 
In questi giorni sono rilasciati a scaglioni i 
deportati del Lager di Bolzano. 

 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

Trieste: 30 aprile   
 

Sono rilasciati i deportati del  Lager della 
Risiera di San Sabba. 



maggio 
 



aprile 
 

il ’45 
liberazione 

 
Nova Milanese: 30 aprile 
 
Si riunisce per la prima volta la Giunta 
Municipale nominata dal Comitato di 
Liberazione Nazionale di Nova Milanese 

 



maggio 
 

il ’45 
Trieste 

 
Trieste 
 
1-2 maggio: le milizie jugoslave di Tito 
occupano Trieste  
 
3 maggio: le truppe jugoslave entrano a 
Fiume 
 
24 maggio: primo esodo da Fiume 
 
9 giugno: a Belgrado jugoslavi e anglo- 
americani firmano un accordo. Il territorio 
conteso viene diviso in due zone 
d’occupazione: jugoslava e anglo-
americana. 
 
12 giugno: le truppe jugoslave si ritirano 
da Trieste. Si insedia nella città il Governo 
Militare Alleato. 
 



maggio 
 

il ’45 
liberazione 

Austria: 5 maggio   
 

L’esercito americano libera il Lager di 
Mauthausen. 

 



maggio 
 

il ’45 
la resa 

Francia: 7 maggio  
 
A Reims il gen. Alfred Jodl sottoscrive 
l’atto di resa incondizionata delle forze 
armate tedesche agli Alleati. 
 



giugno 
 

il ’45 
dopo                                            

Giugno 
 
Il 21 giugno 1945 Ferruccio Parri è 
nominato Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
 



agosto 
 

il ’45 
l’atomica                                            

Giappone: agosto 
 
6 agosto: gli americani sganciano la 
bomba atomica su Hiroshima 
 

9 agosto: gli americani sganciano la 
bomba atomica su Nagasaki 
 



il ’45 
fonti 

Enciclopedia dell’antifascismo e delle Resistenza 
1976, Milano, La Pietra 
 
Secchia P. – Trassati F., Storia della Resistenza. 
La guerra di liberazione in Italia 1943 – 1945. 
1965, Editori Riuniti 

Tibaldi I., Compagni di viaggio.
1994, Aned – FrancoAngeli 
 
Bertoldi S., I tedeschi in Italia. Album di una 
occupazione. 1943 – 1945. 
1994, Rizzoli 
 
Giacomozzi C., L’ombra del buio. Lager a Bolzano 
1945 - 1995. 
1996, Comune di Bolzano, Assessorato alla 
Cultura, Archivio Storico 

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia. Atlante storico della 
Resistenza Italiana. 
2000, Bruno Mondadori  

 
Giornali dell’epoca  
 



il ’45 

Ricerca storica e testi 
Giuseppe Paleari - Carla Giacomozzi 

Ideazione e impaginazione 
Giuseppe Paleari 

 

aprile 2005 

 



il ’45 

CENTRO STAMPA COMUNALE 
 

maggio 2005 
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