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Durante la dichiarazione dell’entrata in guerra dell’Italia, giugno 1940, alcune persone sorreggono un cartello con sopra scritti i territori rivendicati.
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Roma, Piazza Venezia, Mussolini annuncia l’entrata in guerra dell’Italia contro gli Stati Uniti, 11 dicembre 1941. 
Foto Luce.
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Milano, febbraio 1942, foto di gruppo per il primo giorno di lavoro di alcune donne ferroviere.
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Milano, trebbiatura nell’orto di guerra di Piazza del Duomo, agosto 1942.
Foto Luce e Publifoto.
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Viaggio di Mussolini in Sardegna. Palau, maggio 1942. 
Fotomontaggio Luce.
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Roma, Pio XII tra la folla davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, prima di recarsi sui luoghi del bombardamento, 19 luglio 1943. 
Foto Luce.
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Milano, alcune persone leggono scritta sui muri contro Mussolini, 26 luglio 1943. La scritta recitava: “VOLEVA ESSERE CESARE, MORI’ VESPASIANO”.
Foto Luce e Publifoto.
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Roma, la folla abbatte i simboli del fascismo dalle mura degli edifici, 26 luglio 1943.
Foto Luce.
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Napoli, i funerali dopo le “quattro giornate”. Il servizio fotografico è uscito sul numero 19 di “Life” dell’8 novembre 1943.  
Foto Robert Capa.
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Esercitazioni di tiro per le Ausiliare della X Mas.
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Ivrea (Torino), l’impiccagione in piazza di Ferruccio Nazionale ripresa da un militare della X Mas, 9 luglio 1944. Sul cartello era apposta la scritta: “AVEVA TENTATO CON LE ARMI DI COLPIRE LA DECIMA”.
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Milano, 10 agosto 1944, La rappresaglia di Piazzale Loreto. Militi della brigata autonoma Ettore Muti di picchetto davanti ai corpi dei quindici antifascisti uccisi. 
Foto PK.
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Milano, i corpi di Mussolini e della Petacci sul pavimento dell’obitorio, 29 aprile 1945.
Foto National Archives Washington.
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Roma, soldato americano in via del Corso, 5 giugno 1944. 
Foto National Archives Washington.
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Milano, ricostruzione della partecipazione alla Resistenza delle donne e degli studenti di Brera, 1945.

