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Gennaio 1943 

Sono  trenta mesi  che l’Italia fascista 

combatte a fianco della Germania     

su più fronti in Europa, in Russia e in 

Africa 

Per tutto il 1943 la vita quotidiana   

della popolazione italiana è sconvolta 

dai ripetuti bombardamenti degli      

anglo-americani 
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La guerra è anche fame  

Con le tessere annonarie del 1943 le     

razioni giornaliere a persona sono:  

pane gr 150  

patate gr 33  

riso gr 5  

pasta gr 7  

grassi gr 12  

formaggi gr 6  

latte gr 200  

zucchero gr 16  

salari reali  

1921 = 100 

1940 = 90  

1943 = 80  

costo della vita  

1928 = 100;  1942 = 165  
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Gennaio 1943 

acnm-Registro dei morti 1943 

...morto il soldato novese  Locatelli... 
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Febbraio 1943 

apsam-nm-AiF 
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Fra le vittime dei bombardamenti anche 

l’arcivescovo di Reggio Calabria durante la 

visita a Melito Porto  Salvo 
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Marzo 1943 

apsam-nm-AiF 
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Pane, pace e libertà. Nelle città del 

nord, il movimento dei lavoratori, riven-

dicando pane, pace e libertà, dà inizio 

ad una serie di scioperi. Sono questi i 

primi scioperi attuati contro la dittatura 

fascista in uno dei tre paesi dell’Asse.  
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Maggio 1943 

apsam-nm-AiF 
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acnm-Registro dei morti 1943 

...morto il soldato novese  Seregni... 
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Luglio 1943 

Dal 9 luglio l’esercito anglo-americano è 

sbarcato in Sicilia.  

22 luglio 
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Il 24 luglio Il Gran 

Consiglio del Fasci-

smo vota la sfiducia a 

Mussolini, che viene 

arrestato.  

Roma, 25 luglio 1943                                                                                                         

così è annotato l’arresto di Mussolini  nel diario del 

primo aiutante  di campo di Vittorio Emanuele III                                                                            
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Agosto 1943 
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A Borgo San Dalmazzo (CN),                  

il Comando Germanico trasforma la    

Caserma degli alpini in campo               

di concentramento 
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Città del Vaticano, 1 settembre  

Discorso di Papa Pio XII  

“… ci rivolgiamo a tutti quelli cui spetta 

promuovere l’incontro e l’accordo per la 

pace, con la preghiera sgorgante dall’in-

timo e addolorato nostro cuore e dicia-

mo loro: la vera forza non ha da temere 

di essere generosa; essa possiede sem-

pre i mezzi per garantirsi contro ogni fal-

sa interpretazione della sua prontezza e 

volontà di pacificazione e contro altre ri-

percussioni …”  
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Cassibile, 3 settembre 1943                                                                                                  

copia tradotta  delle condizioni di armistizio 

accettate 
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8 settembre 1943 

9 settembre 1943 
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Roma: 9 settembre I rappresentanti dei 

partiti antifascisti, clandestini fino al 25  

luglio, danno vita al Comitato di Libera-

zione Nazionale. Il giorno 11 con un     

volantino i partiti democratici e antifascisti 

invitano i milanesi alla resistenza contro 

tedeschi e fascisti.  
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Roma: 9 settembre La famiglia reale con 

Badoglio, rappresentanti del Governo e i 

capi di stato maggiore delle tre armi,   

fuggono da Roma a Pescara da dove si 

imbarcano per Brindisi, già liberata dagli 

alleati.  

9 e 10 settembre. Subito dopo l’annuncio 

dell’armistizio, le divisioni tedesche ex  

alleate presenti in gran numero sul terri-

torio italiano divengono un esercito    

d’occupazione.  

I comandi delle forze armate italiane, 

schierate sui territori italiano, francese    

e balcanico non ricevono disposizioni.   

Le forze tedesche procedono al disarmo, 

all’arresto e all’internamento di circa 

600.000/700.000 militari italiani in apposi-

ti campi.  
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10-11 settembre 1943 

Il 16 settembre da Merano (BZ), parte un 

trasporto di deportati ebrei con destina-

zione il Lager di Reichenau (Austria).  

Il 20 settembre da Peschiera del Garda 

(BS), parte un trasporto di deportati con 

destinazione il Lager di Dachau  

(Germania). A Verona vengono aggiunti 

altri deportati e tra loro padre Carlo  

Manziana e don Giovanni Fortin. 

Il 19 settembre a Boves (CN), per rappre-

saglia i nazisti incendiano il paese ed   

uccidono 45 civili, fra cui il parroco.  
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Ottobre 1943 

L’Italia è così suddivisa dopo lo sbarco 

anglo-americano in Sicilia, l’abbandono 

di Roma del re e del governo Badoglio, 

l’occupazione d’Italia dell’esercito tede-

sco, la costituzione della Repubblica So-

ciale Italiana, con capitale Salò, il Regno 

del Sud del governo Badoglio e dei terri-

tori progressivamente liberati dall’eserci-

to anglo-americano, con capitale Brindisi 

e due Zone di Operazione denominate: 

Adriatisches Küstenland/Litorale Adriati-

co che comprendeva i territori delle pro-

vince di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, 

Fiume e Lubiana e Alpenvorland/Prealpi 

che comprendeva i territori delle province 

di Bolzano, Trento e Belluno. Entrambe 

le Zone dipendono rispettivamente dai 

Gauleiter della Carinzia e del Tirolo. 
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8 ottobre Da Cairo Montenotte parte un traspor-

to di deportati con destinazione il Lager di Mau-

thausen (Austria). 

Da Sulmona parte un trasporto di deportati con 

destinazione il Lager di Dachau (Germania). So-

no aggiunti al convoglio altri deportati durante le 

soste a Roma, Firenze e Verona.  

Da Mantova parte un trasporto di deportati con 

destinazione il Lager di Mauthausen.  

18 ottobre da Roma parte un trasporto di depor-

tati con destinazione il complesso dei Lager di 

Auschwitz (Polonia). Sono gli ebrei romani arre-

stati a seguito della razzia del ghetto del 16 ot-

tobre. Trieste: 28 ottobre Parte un trasporto di 

deportati con destinazione il Lager di Dachau.  

In ottobre i tedeschi destinano a prigionieri civili 

due campi di concentramento giá in funzione 

per prigionieri militari, l’uno nella Risiera di San 

Sabba a Trieste e l’altro a Fossoli di Carpi.  

Proseguono gli arresti e le deportazioni di civili.  
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17 ottobre 1943                                                                                                              

da La Domenica del Corriere: sfollati 
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9 novembre da Firenze parte un trasporto 

di deportati con destinazione il comples-

so dei Lager di Auschwitz. A Bologna so-

no aggiunti al convoglio altri deportati.    

17 novembre da Pola parte un trasporto 

di deportati con destinazione il Lager di 

Dachau. A Trieste sono aggiunti al convo-

glio altri deportati.                                   

21 novembre da Borgo San Dalmazzo 

(CN), parte un trasporto di deportati con 

destinazione il complesso dei Lager di 

Auschwitz. A Nizza e Drancy sono ag-

giunti al convoglio altri deportati.            

30 novembre da Trieste parte un traspor-

to di deportati con destinazione il Lager di 

Dachau.  
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Roma, all’ente di assistenza del Governato-

rato per 3,50 lire, si può avere un pasto di 

due portate 
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6 dicembre da Milano parte un trasporto 

di deportati con destinazione il comples-

so dei Lager di Auschwitz. A Verona   

sono aggiunti al convoglio altri deportati.  

7 dicembre da luogo non noto, parte un 

trasporto di deportati con destinazione il 

Lager di Mauthausen.  

7 dicembre da Trieste parte un trasporto 

di deportati con destinazione il comples-

so dei Lager di Auschwitz.  

17 dicembre da Trieste parte un traspor-

to di deportati con destinazione il Lager 

di Dachau.  
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Dicembre 1943 

apsam-nm-AiF 
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