
Nei primi quindici anni del dopoguerra, la ricorrenza del 10 giugno fu praticamente assente sulle 

pagine dei principali quotidiani italiani: troppo freschi erano ancora i ricordi del conflitto che allora 

aveva avuto inizio, troppo difficile, probabilmente, fare i conti con il fatto che l’Italia vi aveva giocato 

il ruolo di aggressore e non di vittima. Con il ventennale, che fu anche il quindicesimo Anniversario 

della Liberazione, le cose cambiarono. In parallelo con la “riscoperta” della Resistenza e della lotta 

antifascista, si ricominciò a parlare anche della guerra di aggressione italiana: pur con sfumature 

differenti a seconda dell’orientamento politico e ideologico, essa venne comunemente descritta come 

la guerra fascista, voluta da Mussolini contro i desideri e gli auspici della grande maggioranza degli 

italiani. Una rappresentazione che, se pure con molti elementi di verità, contribuiva potentemente ad 

assolvere il paese da ogni responsabilità e anche da ogni complicità con il defunto regime. 

 

Articoli giornali sul 10 giugno 

1946 

“Avanti!”, 29 giugno 1946, p. 1, La Francia ha preferito guardare al passato. 

 

1947 

“Avanti!”, 11 febbraio 1947, p. 1, Pietro Nenni, Tutto si paga niente si dimentica. 

“Avanti!”, 11 giugno 1947, p. 1, Giuseppe Andrich, Sembrò che la storia impazzisse. 

 

1950 

“La Stampa”, 10 giugno 1950, p. 1, Luigi Salvatorelli, Ricordo ammonitore. 

 

1954 

“Corriere della sera”, 9 giugno 1954, p. 3, Ugo Ojetti, L’ultimo agosto di pace. 

 

1958 

“Corriere d’informazione”, 10-11 giugno 1958, p. 2, Non ci sono più vinti e vincitori. 

 

1960 

“La Stampa”, 1 giugno 1960, p. 5, Carlo Casalegno, La tragedia dei soldati italiani nella guerra 

voluta dal fascismo. 

“La Stampa”, 5 giugno 1960, p. 1, Nicola Adelfi, Cosi venne la guerra. 

“La Stampa”, 7 giugno 1960, p. 5, Paolo Serini, Mussolini decise l’intervento credendo che la 

vittoria fosse “matura”. 

“La Stampa”, 9 giugno 1960, p. 3, Paolo Monelli, Il fatale 10 giugno. 

“Avanti!”, 7 giugno 1960, p. 3, Luigi Fossati, Hitler travolge i francesi. Mussolini cerca la gloria. 



“Avanti!”, 10 giugno 1960, p. 1, Vent'anni dopo. 

p.3, 10 giugno 1940. L'Italia nell'uragano. 

“Corriere della Sera”, 10 giugno 1960, p. 1, Manlio Lupinacci, L’insegnamento del 10 giugno. 

 

1970 

“La Stampa”, 11 giugno 1970, p. 7, u. bz., La guerra, trent’anni dopo. 

“Corriere della sera”, 9 giugno 1970, p. 3, Paolo Monelli, Quel giorno, in piazza Venezia. 

 

1980 

“La Stampa”, 8 giugno 1980, p. 3, 10 giugno 1940: come, dove eravamo…, a cura di Lietta 

Tornabuoni. 

“Stampasera”, 9 giugno 1980, p. 9, Paolo Patruno, Dalla parte della Francia. 

“Stampasera”, 19 giugno 1980, Speciale Italia in guerra. 

“Speciale Tuttolibri”, 14 giugno 1980, p. 14, Giuseppe Mayda, Fu un giorno fatale senza suspense 

poi venne il dramma; Luciano Curino, Il giorno della baionette. 

“Avanti!”, 15 giugno 1980, p. 12, Quel 10 giugno pieno di retorica. Quarant'anni fa quando 

Mussolini annunciò l'apertura delle ostilità contro la Francia e la Gran Bretagna. 

“Avanti!”, 15 giugno 1980, p. 13, F. Rispoli, "La dichiarazione di guerra è stata consegnata...". 

Ricordo di un giovane tra la folla di piazza Venezia. 

“Corriere della sera”, 8 giugno 1980,  

pp. 9-10, Quarant’anni fa la guerra, con testi di Paolo Spriano, Corrado Vivanti, 

Pietro Melograni, Denis Mack Smith, Pierre Milza, Gherogij Filatov, Richard 

Webster, Rudolf Lill; Renzo Cianfanelli, «Per vedere le rovine d’Italia non dovremo 

arrivare a Pompei». 

p. 12, Mario Soldati, Dai ricordi del vecchio regista: l’ultimo treno per Parigi; 

Roberto Gervaso, «Ben mio, perdona la mia gelosia…». 

p. 13, Roberto De Monticelli, Milano in quelle notti: addio, mia «piccola città»; 

Giulia Borgese, Al posto delle petunie piantavamo cavoli; Adriana Mulassano, 

Procace, autarchica, «italica bellezza». 

p. 14, Silvio Bertoldi, Ma a quei giornali nessuno credeva più; Gianfranco Simone, 

Erano otto milioni di baionette inceppate; 

p. 15, Oreste Del Buono, Venerdì porta male, mai di domenica e così la guerra 

scoppiò lunedì; Ignazio Baldelli, Quando tutto era folgorante, oceanico, vibrante, 

granitico, possente, irresistibile; Arrigo Petacco, Come si arrivò all’annuncio; Arturo 

Colombo, Diari, studi, ricerche per capire la guerra. 



“Corriere d’informazione”, 10 giugno 1980, p. 11, Angelo Falvo, …qualche migliaio di morti da 

gettare sul tavolo della pace; Silvio Bertoldi, «L’ora delle decisioni irrevocabili», Marzio Torchio, 

Quel tragico giorno a Milano si proiettava un film profetico: «un mare di guai». 

 

1990 

“La Stampa”, 8 giugno 1990, p. 19, Antonio Spinosa, 10 giugno ’40. Così l’Italia va alla guerra; 

Sandro Gerbi, La rabbia di Roosevelt. 

“La Stampa”, 10 giugno 1990, p. 3, Il mio 10 giugno del 1940: 6 torinesi raccontano. 

“La Stampa” – Biella e Vercelli, 10 giugno 1990, p. 1, Dove eravamo il 10 giugno. 

“La Stampa” – Asti e provincia, p. 3, Vittorio Marchisio, E quel giorno fu guerra. 

“La Stampa” – Liguria, 10 giugno 1990, p. 7, Pier Paolo Cervone, La Liguria in piazza. 

“La Stampa”, 13 giugno 1990, p. 15, Antonio Spinosa, La guerra alla Francia una farsa crudele. 

“Corriere della sera”, 10 giugno 1990, p. 3, Denis Mack Smith, «Un’ora segnata dal destino batte 

nel cielo…»; Silvio Bertoldi, La giornata più lunga del Duce fino al balcone di Palazzo Venezia. 

 

2000 

“La Stampa”, 9 giugno 2000, Guerra sulle Alpi 60 anni fa, p. 41. 

“La Stampa”, 10 giugno 2000, p. 24, Giorgio Calcagno, Maglia rosa, camicie nere. 

“La Stampa” – Cuneo e provincia, 10 giugno 2000, p. 1, Montagne di guerra e di pace. 

“La Stampa” – Cuneo e provincia, 13 giugno 2000, p. 43, Maddalena, è più forte l’amicizia Italia 

Francia. 

“Corriere della sera”, 10 giugno 2000, p. 33 (Cultura e spettacoli) Carlo Mazzantini, In pantaloncini 

corti tra la folla nell’«ora solenne delle decisioni»; Cesare Segre, «Ogni frase era un annuncio di 

morte e i giovani ebrei capirono la tragedia». 


