
Indice

Introduzione ix

Sigle e abbreviazioni xxiv

I.  Nella guerra mondiale 3
 Fermi tra i colli e il mare, p. 5 - La posta in gioco , p. 23 - La parte 

dell’Italia nel conflitto, p. 31 

II.  Sotto la Germania nazista 40
 Il disonore e l’onore, p. 45 - Il regime di occupazione, p. 83 - La 

razzia degli ebrei come prefigurazione, p. 92 - Il silenzio del papa 
e i limiti delle sue possibilità, p. 100

III.  La fase iniziale della Resistenza armata 110
 I primi attentati dei GAP contro i fascisti, p. 116 - Venture e sven-

ture della Resistenza azionista, p. 121 - Il contributo del PSIUP 
alla lotta armata, p. 144 - Bandiera Rossa e la galassia delle picco-
le bande, p. 148 - Il ruolo dei militari “badogliani”, p. 174

IV.  L’offensiva d’inverno dei GAP comunisti 
 e la risposta tedesca 182
 Gappismo a ciclo continuo, p. 183 - La prima mancata insurrezio-

ne, p. 208 - La reazione tedesca, p. 228

V.  L’attività degli agenti alleati dentro la città 260
 La faticosa gestazione delle operazioni di intelligence, p. 264 - 

Ranzato_CSL.indd   5 12/12/18   11:53



vi  indice

Primi passi dell’OSS nella città occupata, p. 287 - I compiti dell’a-
gente “Pietro”, p. 308 - Ascesa e caduta di Radio Vittoria, p. 329

VI.  Rilancio e culmine della Resistenza armata 346
 La ripresa degli attacchi gappisti, p. 348 - Via Rasella e le Fosse 

Ardeatine, p. 368 - Le controverse ragioni dell’attentato, p. 391 

VII.  La parabola discendente del gappismo 428
 Il declino, p. 429 - La caduta, p. 446 - Ultimi fuochi, p. 474

VIII. I liberatori 484
 Tra strategie e rivalità, p. 485 - La conquista della capitale, p. 493 -  

La disgregazione dell’OSS “romano”, p. 510 - Servizi poco segre-
ti, p. 528

IX.  I liberati 561
 L’insurrezione impossibile, p. 563 - Diverse fortune, p. 579 - La 

città torbida, p. 612 - Spettatori, p. 620

Indice dei nomi 635

Ranzato_CSL.indd   6 12/12/18   11:53


