
1919 – 2019 Centenario della nascita di Edgardo Alboni “Nemo” 
 

1943-1945 la Resistenza contro il nazifascismo  
 

Gli scioperi del 1943-1944 
Il ruolo decisivo della classe operaia 
 
“Oggi, siamo abituati al diritto di sciopero e lo esercitiamo come se esso ci fosse da sempre, quasi 
come una sorte di diritto naturale. Ma non è così: se il diritto di sciopero è entrato nella nostra 
Costituzione, lo si deve al fatto che tanti lavoratori italiani ebbero il coraggio, la forza morale di 

scendere in campo, conquistandosi un diritto che non solo allora non c’era, ma era addirittura negato. Chi scioperava nel ’43 e 
nel ’44 non andava incontro solo a qualche richiamo o qualche sanzione disciplinare, ma commetteva – in base alle leggi allora 
vigenti – un reato; e soprattutto sapeva di andare incontro all’accusa di sovversione, un’accusa che negli anni precedenti 
avrebbe potuto condurre davanti al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ma in quegli anni di occupazione tedesca e di 
guerra, poteva portare alla deportazione e spesso alla morte”.1 

Carlo Smuraglia 
 

 

L’8 settembre 1943, inizio della lotta armata contro i nazifascisti 
“La mia buona stella […], mi fu amica anche nel momento in cui ritenni di spendermi per gli ideali che mi avevano 
affascinato nel 1941 [Eligio Biagioni gli aveva dato da leggere un libricino, era: “Il manifesto del Partito Comunista” di 
Marx ed Engels] e che la guerra aveva sopito ma non spento. Gli ideali di una società profondamente diversa, fatta di uomini 
liberi e uguali, lontana dallo sfruttamento dell’uomo e delle nazioni, promotrice di rapporti di collaborazione e di amicizia 
con tutti i popoli, fautrice della pace come condizione di sviluppo della civiltà, della cultura e del progresso sociale. […] 
Trabattoni […] mi offriva il mandato di responsabile militare della brigata in formazione con compiti di reclutamento, di 
inquadramento e di azione patriottica. […] La mia casa […], divenne, all’insaputa dei miei familiari […] una specie di 
quartier generale della costituenda formazione partigiana. […] la quale all’inizio della primavera del 1944 venne classificata 
dal Comando militare di Milano delle brigate Garibaldi come la 174ª brigata SAP […]. Le conoscenze personali erano 
pertanto ridotte all’indispensabile e anagraficamente nascoste da uno pseudonimo di battaglia. Io, ad esempio, ero il tenente 
“Nemo”, ispirandomi alla mitologia.” 
 
Insurrezione nazionale, finalmente liberi 
“La data di inizio dell’insurrezione popolare è storicamente indicata nel 25 aprile 1945. 
Da noi il proclama insurrezionale del CLN Alta Italia prese corpo il giorno dopo con 
l’occupazione del Distretto da parte del Comando di piazza e l’assunzione del CLN delle 
responsabilità di direzione politico-amministrativa della cittadinanza. 
Per ragioni operative la sede della mia brigata venne distaccata presso il liceo classico 
“P. Verri”, in via San Francesco, da dove partivano gruppi armati con il compito di 
molestare e frenare la ritirata delle colonne tedesche, ma dove affluivano numerosi 
cittadini che chiedevano di essere armati per partecipare alle operazioni militari. La popolazione svegliatasi come da un 
incubo, si era rovesciata tumultuosamente nelle vie e nella piazza centrale per urlare la sua gioia.”  
 
Il prezzo della libertà 

                           
Lodi, funerali di alcuni  partigiani e patrioti caduti durante la lotta di Liberazione 1943 - 1945 

                 
                                                                                                                      Lapide posta sotto il Broletto in ricordo di tutti i caduti per la lotta di Liberazione 

 
1 Gennaro Carbone (a cura), Gli scioperi del 1943 – 1944. Il ruolo decisivo della classe operaia nella lotta al nazifascismo, il Papiro Editrice “Altrastoria”, 
Litografia Bolzoni, Borghetto Lodigiano 1994, p. 4. 


