
Le manifestazioni di protesta popolare e le astensioni dal lavoro di cui 
furono protagonisti donne e uomini, operai e contadini, giovani e anzia-
ni italiani nel 1943-45 costituirono un importante canale di espressione 
del malcontento e dell’opposizione che le classi popolari italiane nutri-
vano nei confronti del fascismo, della guerra e dell’occupazione nazista. 
La storiogra!a si riferisce a tali azioni utilizzando il concetto di Resi-
stenza civile per indicare tutte quelle forme di opposizione che rallen-
tarono, incepparono, ostacolarono la macchina bellica dei tedeschi 
occupanti e dei fascisti della Repubblica sociale, !no in alcuni casi a 
impedire la loro attività. 
Non si trattò solo di azioni di sostegno e aiuto alla lotta armata dei parti-
giani, ma di una vera e propria forma di resistenza, senza la quale quella 
in armi avrebbe avuto notevoli di"coltà a svilupparsi.
A Bologna e nel territorio circostante la saldatura fra le due resistenze fu 
particolarmente evidente, tanto da rendere la Resistenza un fenomeno 
di massa a forte carattere sociale.
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