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Sono trascorsi 70 anni dai tragici avvenimenti che sconvolsero l’Italia nel
1943. Prima, il 25 luglio, la caduta di Mussolini e l’arresto. Poi la sua
liberazione da parte dei nazisti e l’annuncio, l’8 settembre, dell’armistizio
da parte del governo Badoglio, con la fuga del Re e degli stati maggiori
a Brindisi. Quindi la tragica dissoluzione dell’esercito e l’occupazione
nazista. Fu allora che migliaia di soldati italiani, insieme a tantissimi civili,
reagirono eroicamente contro i tedeschi, combattendo a Cefalonia, nelle
isole dell’Egeo, a Roma, a Porta San Paolo, in Piemonte, in Puglia, in
Liguria, in Campania, in Emilia-Romagna, in Veneto. La lotta contro il
nazifascismo fu subito “la rinascita della Patria”.
La nostra copertina è dedicata ai combattenti di Porta San Paolo, a
Roma, che tentarono di salvare la capitale dall’occupazione nazista. Tra
loro soldati e civili. La foto è notissima. È un momento di interruzione dei
violentissimi scontri che riprenderanno qualche minuto dopo. A destra, in
borghese, il professor Raffaele Persichetti che cadrà combattendo. Sarà
insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare.
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