
sabato 23 gennaio 2010, ore 17 ///// alla Biblioteca Rotonda

in occasione della Giornata della Memoria 2010

IMI
diari e lettere degli Internati Militari Italiani

incontro con MARIO AVAGLIANO

interviene: BRUNO GENERALI
dell'Associazione Nazionale Ex Internati 

introduce: METELLA MONTANARI
Istituto Storico di Modena

Circoscrizione 3 • Comune di Modena • Biblioteca Rotonda • Istituto Storico di Modena
in collaborazione con Museo del Combattente
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Dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943 migliaia di militari italiani 
furono disarmati dai tedeschi e posti 
di fronte ad una drammatica scelta: 
continuare la guerra sotto le insegne 
nazifasciste o essere deportati nei 
campi di concentramento. 
La gran parte di loro rifiutò di 
continuare a combattere al fianco dei 
tedeschi e scelse di non aderire alla 
Repubblica di Salò.  
La conseguenza del loro “no” fu la 
deportazione e l’internamento nei 
lager nazisti, non come prigionieri 
di guerra ma con lo status, fino ad 
allora sconosciuto, di IMI, Internati 
Militari Italiani, voluto da Hitler per 
sottrarli alla Convenzione di Ginevra 
e sfruttarli liberamente.

MARIO AVAGLIANO
giornalista e studioso di Storia 
contemporanea è direttore del Centro Studi 
della Resistenza dell´Anpi di Roma-Lazio 
e webmaster del portale storiaXXIsecolo.it.
È membro dell’Istituto Romano per la 
Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
e del comitato scientifico dell’Istituto 
Storico “Galante Oliva”. Delle sue tante 
pubblicazioni segnaliamo: Il partigiano 
Tevere (1996); Roma alla macchia 
(1997); Il Profeta della Grande Salerno (in 
collaborazione con Gaetano Giordano, 
1999), Generazione ribelle (2006). Nel 2009 
ha pubblicato con Marco Palmieri, Gli 
Internati Militari Italiani. Diari e lettere dai 
lager nazisti 1943-1945 (Einaudi).

BRUNO GENERALI
ex internato del campo di ..........., è 
Presidente della Sezione di Modena 
dell’Associazione Nazionale Ex Internati.

METELLA MONTANARI
è responsabile della biblioteca e della 
fototeca dell’Istituto Storico di Modena.  
Ha collaborato con la Fondazione ex Campo 
Fossoli realizzando, nel 2003, la mostra 
e il catalogo Architetture della memoria: 
ideazione, progettazione e realizzazione del 
Museo monumento al deportato di Carpi e 
l’anno successivo, con Anna Maria Ori e 
Carla Bianchi Iacono, il volume Uomini, 
nomi, memorie: Fossoli 12 luglio 1944. 
Recentemente, è stata coautrice, insieme a 
Claudio Silingardi, di Storia e memoria della 
Resistenza modenese: 1940-1999.

BiBlioteca Rotonda
via casalegno 42 - Modena - tel. 059 441919
orario di apertura: lunedì 14-20
da martedì a sabato 9-20


