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«Le Quattro giornate furono senza alcun dubbio unesperienza
corale, drammatica, sanguinosissima  nel complesso, direttamente
o indirettamente gli italiani uccisi furono più di 600  e, al tempo
stesso, assolutamente disordinata. È innegabile, infatti, che mancasse
una vera e propria cabina di regia politica e militare in grado di
unificare e coordinare i piani insurrezionali. Molti tra gli antifascisti
più importanti erano stati arrestati o costretti alla fuga dalla
repressione badogliana di fine agosto a Cappella de Cangiani; e
quel vuoto non fu riempito dal Fronte Nazionale di Liberazione
che, fondato a Napoli ai primi dagosto, si sarebbe trasformato in
Comitato di Liberazione Nazionale solo dopo la cacciata dei
tedeschi. In breve, non ci fu un organismo collettivo, organizzato
e riconosciuto da tutti, deputato a impartire lordine dattacco o
a dirigere le operazioni, come invece sarebbe accaduto per le
grandi città del Nord nella primavera del 1945. Ma siamo soltanto
nellautunno del 43, a poche settimane dallarmistizio, con partiti
politici appena riemersi alla luce del sole, una cobelligeranza
ancora tutta da dichiarare, bande di resistenti più sulla carta che
schierate effettivamente in battaglia. Verrebbe da chiedersi in
quale parte dItalia sarebbe stato allora possibile realizzare un
pieno e maturo dispiegamento della lotta armata partigiana. Perché
pretenderlo da Napoli, afflitta dalla fame e dalle macerie come
nessunaltra città della Penisola, resta un interrogativo storiografico
di difficile soluzione».
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