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7. Resistenze 

 

Nell’estate del 1922 i sindacati di sinistra indicevano uno sciopero generale nazionale in difesa 

delle libertà politiche e sindacali. Contro la mobilitazione dei lavoratori si scatenò la violenza 

delle squadre fasciste, facendo fallire l’agitazione. 

Parma fu l’unica città a respingerli. Le forze antifasciste, con l’aiuto della popolazione, 

organizzarono una feroce resistenza, mostrando una grande capacità di mobilitazione e di 

combattività, e gli squadristi dovettero abbandonare la città. 

 

Per illustrare questo argomento presentiamo due tipologie di fonti: alcune foto conservate 

all'Istituto della Resistenza di Parma; qualche pagina del Diario 1922 di Italo Balbo che guidò 

l'attacco fascista. 

 

 

 

Fonte: Le barricate erette a Parma. Le foto furono scattate da Armando Amoretti nelle strade 

dell’Oltretorrente dal 2 al 5 agosto 1922. Le immagini sono depositate presso l’Istituto 

storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma. 

Link: https://www.testeparlantimemorie900.it/galleria/le-barricate-di-parma/ 
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Fonte: Le barricate erette a Parma. Le foto furono scattate da Armando Amoretti nelle strade 

dell’Oltretorrente dal 2 al 5 agosto 1922. Le immagini sono depositate presso l’Istituto 

storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma. 

Link: https://www.testeparlantimemorie900.it/galleria/le-barricate-di-parma/ 

 

Attività 

Nelle foto sono riprese delle barricate. A cosa erano finalizzate?  

L'autore della foto secondo te è un fascista o un antifascista?  

Descrivi con quali materiali vennero costruite queste barricate analizzando le immagini.  

Puoi fare qualche ipotesi sull'età e il genere degli antifascisti impegnati nella resistenza? 

 

 

 

 

 

 

Diario di Italo Balbo 

https://www.testeparlantimemorie900.it/galleria/le-barricate-di-parma/
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Fonte: Italo Balbo, Diario 1922, Verona, Mondadori, prima edizione 1932, pp. 115-116; 

117, in Biblioteca della regione Sicilia 

Link: docbcrs.bibliotecaregionalepalermo.it/bib_slm_8_d_85.pdf  

 

Trascrizione delle pagine del diario di Italo Balbo 

http://docbcrs.bibliotecaregionalepalermo.it/bib_slm_8_d_85.pdf
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«Non solo nessuno può entrare nell’oltretorrente [un quartiere di Parma], che sta al comando 

dell’on. Picelli, ma dall’oltretorrente si spara sulle strade e le piazze della città. […] Questa 

resistenza sovversiva ha il suo nucleo nei comunisti, ma vi partecipano tutti i partiti 

antifascisti. […] Hanno solidarizzato con rivoltosi: la Camera del lavoro sindacalista con 

Alceste de Ambris alla testa. Tutti gli antichi dissidi sono stati superati per l’occasione. […] 

Molti popolari. Partecipano alla resistenza sovversiva persino alcuni preti in sottana che 

hanno offerto viveri e banchi di chiesa per gli sbarramenti.  

[…]. Nei borghi dell’oltretorrente, le trincee, scavate ed erette con tutta la tecnica della 

guerra. Sono protette da reticolati e cavalli di frisia. Partecipano all’azione le donne e i 

ragazzi. Ora per ora le trincee vengono approfondite e perfezionate. Servizio di sentinella. 

Operai che si danno il turno. Disciplina militare». 

 

Fonte: Italo Balbo, Diario 1922, Verona, Mondadori, prima edizione 1932, pp. 115-116; 

117, in Biblioteca della regione Sicilia. 

Link: docbcrs.bibliotecaregionalepalermo.it/bib_slm_8_d_85.pdf  

 

Attività 

Chi era Italo Balbo? Cerca sue notizie sul Web  

In quale anno fu pubblicato il suo Diario?  

Quanti anni erano passati dagli avvenimenti? Il diario racconta la versione fascista o 

antifascista? 

Dalle parole di Balbo la popolazione appare schierata dalla parte dei fascisti o dei resistenti? 

 

Suggerimenti per ulteriori approfondimenti 

Nel sito “Teste parlanti. Memorie del Novecento” (link: 

https://www.testeparlantimemorie900.it/video/lagosto-delle-barricate/) è possibile visionare 

una ricerca in video - realizzata dall’archivio Cinematografico della Resistenza e dall’Istituto 

storico della Resistenza di Parma - in cui alcuni protagonisti di quelle vicende raccontano 

quello che accadde in città nell’agosto del 1922. 
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