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PREMESSA 
 

La bibliografia che presentiamo, compilata dando seguito ad un suggerimento dei bibliotecari della 
sede bresciana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, costituisce una sorta di ultimo pannello della 
mostra che l’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea ha dedicato nel gennaio-
febbraio di quest’anno al tema degli Internati Militari Italiani (IMI) nel corso della seconda guerra mondiale. 

I pannelli della mostra sono consultabili, sullo stesso sito del presente quaderno, all’indirizzo 
https://centridiricerca.unicatt.it/resistenza-attivita-e-notizie-mostre-ed-esposizioni.  

Come primo approccio al tema degli IMI suggeriamo, oltre la lettura dei pannelli della esposizione 
bresciana, la visione del filmato “Vite di IMI. Percorsi di vita dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-

1945” (http://www.anrp.it/mostra/) sulla pagina web dell’ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla 
Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione), relativo ad una mostra allestita nel 2015. 

Le pubblicazioni citate in questa bibliografia sono riferibili ad un certo numero di percorsi di 
lettura. Evidenziamo qui di seguito quelli più significativi. 
 

GLI OTTO PERCORSI DI LETTURA 
 

PERCORSO 1: LA BIBLIOGRAFIA E LA STORIOGRAFIA 
Il riferimento bibliografico più esaustivo è a tutt’oggi costituito dal minuzioso lavoro di Claudio 

Sommaruga (Sommaruga 2001): vi sono descritte ben 643 pubblicazioni edite fra il 1945 e il 2000; contiene 
inoltre (p. 123-133) l’elenco dei “Diari, delle memorie e degli epistolari” inediti depositati presso la 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale (ADN) di Pieve Santo Stefano (Arezzo). 

Altrettanto importante, aggiornata fino a tutto il 1996, la bibliografia curata da U. Dragoni e G. 
Rochat contenuta in Dragoni 1996 alle pagine 415-454. 

Aggiornata a tutto il 1985 l’accurata sistemazione bibliografica “pioneristica” di G. Rochat 
contenuta in Della Santa 1986 alle pagine 197-213. 

Per il bilancio storiografico proponiamo, come primo autorevole approccio, il breve saggio di 
Nicola Labanca (La storiografia sugli internati militari italiani. Dal silenzio alla ripresa di una nuova stagione 

di studi) contenuta in Poggio 2006. 
Per un bilancio storiografico più articolato rimandiamo invece sia all’ancora fondamentale saggio 

di Giorgio Rochat (Memorialistica e storiografia sull’internamento) contenuto in Della Santa 1986 come alla 
recente pubblicazione di Sabrina Frontera (Frontera 2015). 

PERCORSO 2: I TESTI INTRODUTTIVI E LA MANUALISTICA IMPRESCINDIBILE 
Il primo testo introduttivo che suggeriamo è costituito dalla brochure realizzata dall’ANRP quando 

la mostra temporanea del 2015 (cfr. la Premessa) è diventata allestimento permanente con il medesimo 
titolo di tre anni prima, quindi: http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2018/03/Catalogo-Mostra-
2018web.pdf 

Il testo è disponibile anche come opuscolo a stampa richiedibile all’ANRP (cfr. LECCO, ELISABETTA 

(CURATORE). Vite di IMI (internati militari italiani) : [percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi, 1943-
1945] / percorso della mostra a cura di Elisabetta Lecco. – [Roma] : Mediascape : Edizioni ANRP, stampa 
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2018. – 55 p. – Mostra permanente: Roma, Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento 
dalla guerra di liberazione e loro familiari). 

Il secondo testo introduttivo è costituito dal breve saggio di Gabriele Hammermann (Puniti come 

"traditori" : gli internati militari italiani in Germania dal 1943 al 1945) contenuto in un volume collettivo 
(Maida & Mantelli 2007) alle pagine 121-145. 

Il terzo testo introduttivo è rappresentato dal secondo paragrafo del primo capitolo e dal primo 
paragrafo del nono capitolo di Klinkhammer 1993: rispettivamente, quindi, La dissoluzione dell’esercito 

italiano (p. 32-40) e Meccanismi politici ed economici del prelievo di esseri umani: reclutamento coatto di 

manodopera, rastrellamenti sistematici e deportazione di avversari politici (p. 367-371). 
Da ultimo ricordiamo un capitolo di un libro dedicato alla storia della Rsi: vedi Avagliano & 

Palmieri 2017. Il capitolo III intitolato L’adesione degli internati militari italiani affronta il tema dei 
prigionieri in Germania che «optarono» per la Rsi. 

Dopo la fondamentale “novità” rappresentata da Della Santa 1986, almeno altri quattro i titoli di 
storiografia scientifica ad oggi disponibili, il primo del 1996, il secondo del 1997, il terzo del 2004 e il quarto 
del 2009, riferibili alla saggistica ormai “imprescindibile”: vedi Dragoni 1996, Schreiber 1997, Hammermann 

2004 (in edizione economica Hammermann 2019) e Avagliano & Palmieri 2009. 
PERCORSO 3: LE IMMAGINI E I FILMATI 

Per le fotografie disponiamo da qualche anno di una corposa raccolta (Mignemi 2005).  A 
differenza di altre esperienze di prigionia della seconda guerra mondiale infatti, quella degli internati 
militari italiani in Germania, in particolare quella degli ufficiali, ci ha trasmesso una documentazione 
abbastanza ricca di immagini fotografiche. 

All’interno della produzione fotografica realizzata nei lager, spesso frammentaria e tecnicamente 
non perfetta, emerge quella del tenente Vittorio Vialli (Cles, 1914 - Bologna, 1983), che riuscì a scattare 
clandestinamente nei diversi campi dove fu internato oltre 400 immagini, sviluppate solo alla fine guerra, 
dopo il suo rientro in Italia. Di queste fotografie si propone nel volume una ricca selezione, completata da 
immagini inedite scattate da altri prigionieri. 

Nel 2001 l’archivio di Vittorio Vialli è stato donato dai figli all’Istituto Parri di Bologna, ed è ora 
visionabile nella sezione "Biblioteca digitale" del sito www.istitutoparri.eu 

Per i filmati è disponibile un DVD, facente parte di una serie dedicata al secondo conflitto 
mondiale, dedicato al tema degli internati militari italiani (Lucarelli 2015). La consulenza storica per la serie 
era affidata a Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca e Giovanni Sabbatucci. 

Curata da Paolo Mieli nel contenitore televisivo RAI Storia per la serie Passato & Presente 
(stagione 2017-2018), è disponibile inoltre (anche in streaming su RaiPlay) una puntata dedicata agli IMI 
(IMI. Voci dalla prigionia):  

http://raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/imi-voci-dalla-prigionia/39286/default.aspx 
PERCORSO 4: LA SCRITTURA E L’ARTE 

Il volume curato da Giacomo Ronzitti (Ronzitti 2013) si incentra sulle forme di scrittura realizzate in 
condizioni di prigionia, attingendo alle testimonianze ed al materiale documentario – diari, disegni, 
epistolari, interviste – di persone inviate al confino dal regime fascista, di operai deportati in Germania con 
la connivenza della Repubblica di Salò e di militari dell’esercito italiano internati nei lager nazisti dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre 1943.  

Il volume scritto da Paola Cintoli (Cintoli 2018) affronta da una prospettiva insolita, quella dell’arte, 
l’internamento dei militari italiani catturati dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, poi deportati e 
rinchiusi nei lager nazisti. L’intento del lavoro, che si caratterizza per un continuo intreccio di storia e storia 
dell’arte, è quello di raccogliere in un unico corpus le vicende umane e la produzione figurativa di quegli 
artisti i quali, nonostante le condizioni degradanti nelle quali vivevano, hanno avuto la forza di reagire e 
sentito l’esigenza di esprimersi per raccontare la loro drammatica esperienza. 
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E’ disponibile un’introduzione dell’autrice – accompagnata da un excursus sulle opere riprodotte 
nel libro –   sul sito di Rai Storia al link:http://www.raistoria.rai.it/articoli/larte-nei-lager-nazisti-memoria-
resistenza-sopravvivenza/43259/default.aspx 

Una gradevole novità, nell’ambito dei fumetti (o meglio, forse, delle graphic novel), è costituita da 
Ficarra 2009 opera pubblicata all’interno della collana Cronaca storica, che si avvicina ormai ai quaranta 
titoli: Marco Ficarra ricostruisce l'odissea di suo zio Gioacchino Virga, internato militare n. 82958 nel campo 
XB, campo di prigionia tedesca della seconda guerra mondiale situato vicino a Sandbostel, nella Bassa 
Sassonia. 

PERCORSO 5: LA MEMORIALISTICA E LA VITA QUOTIDIANA 
Per la produzione memorialistica (e la connessa descrizione della vita quotidiana nei lager) 

rimandiamo in particolare ai dieci lavori di seguito richiamati: Avagliano & Palmieri 2009, Bravo & Jalla 

1986, Cereda 2004, Frigerio 2008, Guareschi 2008, Natta 1997, Parodi 2016, Piasenti 1977, Poggio 2007, 

Reviglio 2008. 
Una riflessione introduttiva d’insieme articolata e convincente – redatta da Luca Gorgolini nel 

2010 per il portale dell’ANPI di Roma – sul tema della memorialistica riferibile alle diverse prigionie di 
guerra in generale ma soprattutto agli IMI in particolare è reperibile qui: 
http://www.storiaxxisecolo.it/internati/internati3.htm 

Dello stesso autore raccomandiamo il pregevole lavoro d’insieme descritto in Gorgolini 2011. 
Per la documentata ed efficace descrizione della vita quotidiana sollecitiamo la lettura introduttiva 

costituita dal lavoro di Gabriele Hammermann (Lino Monchieri, Pietro Cavedaghi, Leonardo Calossi ed 

Erminio Canova : esperienze di internati militari italiani in Germania dal 1943 al 1945) pubblicato in Poggio 

2006 (p. 49-65). 
PERCORSO 6: I TESTI RELATIVI AL BRESCIANO 

Per il Bresciano manca purtroppo un testo storico d’insieme sul tema degli IMI. Sono disponibili, 
viceversa, opere di memorialistica e di documentazione – individuale e collettiva – assai spesso molto 
convincenti. 

Vedi in particolare: ANPI. Gardone Val Trompia 2019, De Toni 1980, Lusetti 1967, Monchieri 1969,  

Monchieri 1999, Monchieri 2000, Piras 2018, Poggio 2007, Quattrocchi 2011, Zane 2009. 
PERCORSO 7: I LAGER E L’OCCUPAZIONE TEDESCA IN ITALIA 

I titoli richiamati di seguito, infine, inseriscono (e contestualizzano) il tema degli Internati Militari 
Italiani in quello più generale della deportazione durante il secondo conflitto mondiale e dell’occupazione 
tedesca in Italia. 

Vedi: Casavola & Sauve & Trionfi 2005, Giuntella 2008, ILSREC 2002, Klinkhammer 1993, Labanca 

1992, Maida & Mantelli 2007, Mayda 2002, Ricciotti 1996. 
A proposito di deportazione, assolutamente irrinunciabile il lavoro di sintesi riferito solo all’Italia 

contenuto in Mayda 2002, dove, nel quarto capitolo del volume (p. 291-339), è disponibile un ottimo 
compendio relativo al tema degli IMI che qui più interessa. 

A proposito dell’occupazione tedesca in Italiana fra il 1943 e 1945, altrettanto irrinunciabile la 
minuziosa e solida sintesi contenuta in Klinkhammer 1993. 

PERCORSO 8: IL RITORNO ALLA VITA CIVILE, L’IDENTITÀ ASSOCIATIVA, LE INTERPRETAZIONI 
Per l’ultimo dei percorsi suggeriti rimandiamo a Frontera 2015: un libro che vuole capire come gli 

IMI e le associazioni di categoria hanno scelto di raccontare la propria esperienza ma soprattutto ricostruire 
il dialogo instaurato con istituzioni e partiti politici. 

Capire quali furono le condizioni sociali, culturali e politiche che contribuirono al nascere e al 
consolidarsi di alcune specifiche narrazioni di memoria; come e in che misura le esperienze della 
liberazione, del rimpatrio e del reinserimento nella vita civile degli IMI influenzarono la tendenza degli ex 
internati a raccontare o tacere; come partiti politici e istituzioni repubblicane scelsero d’interpretare e 
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rappresentare gli IMI. Questi gli obiettivi dichiarati del libro, pregevole anche per il ricco e aggiornato 
apparato bibliografico (cfr. p. 175-207). 

E rimandiamo anche a Bistarelli 2007: il “segmento” dei reduci IMI viene autorevolmente inserito 
in un’opera complessiva sui reduci italiani dalla seconda guerra mondiale. Bistarelli parte da una attenta 
disamina del problema storiografico, facendo ampio ricorso anche al modo in cui la letteratura e il cinema 
rappresentarono fra i primi gli eventi legati alle esperienze della guerra e del ritorno. Continua poi 
collocando la figura del reduce nella società italiana del dopoguerra, delineando i tratti essenziali della sua 
multiforme identità, e ponendo infine in luce come la politica, lo Stato, il sindacato affrontarono i problemi 
che quella grande massa di uomini non facili da governare poneva loro in modo pressante. 

Un rimando molto raccomandabile merita, infine, la Parte III di Bravo & Jalla 1986, scandita in 
quattro efficaci capitoli: Il ritorno, L’accoglienza, La vita possibile, Oggi la memoria. 
 

ELENCO BIBLIOGRAFICO 
 
ANPI. Gardone Val Trompia 2019 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA. GARDONE VAL TROMPIA. Restituiti alla nostra memoria : storia 

degli internati militari gardonesi / a cura di Piergiorgio Bonetti, Franco Ceretti e della sezione ANPI di 
Gardone Val Trompia ; hanno collaborato Chiara Beccalossi ... [et al.]. – Gardone Val Trompia : ANPI di 
Gardone Valle Trompia : Città di Gardone Valle Trompia, 2019. – 135 p.   

Avagliano & Palmieri 2009 
AVAGLIANO, MARIO – PALMIERI, MARCO. Gli internati militari italiani : diari e lettere dai lager nazisti : 1943-

1945 / Mario Avagliano e Marco Palmieri ; saggio introduttivo di Giorgio Rochat. – Torino : Einaudi, 
copyr. 2009. – LXIV, 338 p., [4] p. di tav. – (Passaggi Einaudi). – ISBN 9788806202361 

Avagliano & Palmieri 2017 
AVAGLIANO, MARIO– PALMIERI, MARCO. L’Italia di Salò : 1943-1945 / Mario Avagliano, Marco Palmieri. – 
Bologna : Il Mulino, 2017. – 489 p. – (Biblioteca storica). – ISBN 9788815270504 

Bistarelli 2007 

BISTARELLI, AGOSTINO. La storia del ritorno : i reduci italiani del secondo dopoguerra / Agostino Bistarelli. –
Torino : Bollati Boringhieri, 2007. – 269 p.  – (Nuova cultura ; 149). – ISBN 9788833917511 

Bravo & Jalla 1986 

BRAVO, ANNA – JALLA, DANIELE, La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento 

sopravvissuti / a cura di Anna Bravo e Daniele Jalla ; con la collaborazione di Graziella Bonansea, Lilia 
Davite, Anna Gasco, Grazia Giaretto, Elena Peano, Anna Maria Bruzzone ; e con il contributo di Anna 
Maria Bruzzone ; prefazione di Primo Levi. – Milano : F. Angeli, copyr. 1986. – 438 p. – (Storia ; 80). – 
ISBN 88-204-2393-6 
Fra il 1988 e il 2004 l’opera è stata ristampata numerose volte 
Ultima edizione disponibile: Milano : F. Angeli, copyr. 2015. ISBN 978-88-204-2393-3 

Casavola & Sauve & Trionfi 2005 

CASAVOLA, ANNAMARIA – SAUVE, NICOLETTA – TRIONFI, MARIA (CURATRICI). Sopravvivere liberi : atti del convegno 

di studi : Roma 12 marzo 2002 / a cura di Anna Maria Casavola, Nicoletta Sauve, Maria Trionfi. – Roma : 
ANEI, 2005. – 161 p. -  Sulla copertina: Il NO dei militari italiani internati nei lager nazisti 

Contenuto: La mistica fascista e la via italiana al totalitarismo / Emilio Gentile ; p. 15-32 -- La politica 

estera italiana negli anni 1939-43 / Luca Riccardi ; p. 33-50 -- L' 8 settembre in Italia. L'esercito senza 

ordini. La deportazione dei militari italiani / Max Giacomini ; p. 51-62 -- Uno sguardo all'universo 

concentrazionario : analisi del comportamento umano in condizioni estreme ; p. 63-70 ; L' esperienza del 

Lager come lotta non armata nella Resistenza / Antonio Parisella ; p. 71-86 -- Gli internati militari e le 
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strategie della Repubblica Sociale Italiana / Luigi Ganapini ; p. 87-108 -- La (dis)informazione 

cinematografica nella Repubblica Sociale Italiana / Ernesto G. Laura ; p. 109-122 

Cereda 2004 

CEREDA, MAURO. Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre / Mauro Cereda. – Roma : 
Lavoro, copyr. 2004. – 183 p. – (Storie/a ; 10). – ISBN 8873131077 

Cintoli 2018 
CINTOLI, PAOLA. L’arte nei lager nazisti : memoria, resistenza, sopravvivenza : pittori militari italiani 

internati in Germania, 1943-1945 / Paola Cintoli. – Roma : Palombi, 2018. – 478 p. – ISBN 
9788860608260 

De Toni 1980 
DE TONI, GIUSEPPE. Non vinti : Hammerstein, Stalag II B, 1mo blocco / Giuseppe De Toni. – Brescia : La 
Scuola, copyr. 1980. – XV, 186 p. 
La riproduzione aggiornata del libro di Giuseppe De Toni Non vinti, gentilmente concessa dalla famiglia De Toni è 
leggibile (e scaricabile in formato PDF) all’interno del DVD Guida di Hammerstein (cfr. Quattrocchi 2011) 

Della Santa 1986 

DELLA SANTA, NICOLA (CURATORE). I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8settembre 1943 : atti del 
Convegno di studi storici promosso a Firenze il 14 e 15 novembre 1985 dall'Associazione nazionale ex 
internati nel 40. anniversario della Liberazione : relazioni, interventi, tavola rotonda, bibliografia / a cura 
di Nicola Della Santa. – Firenze : Giunti, 1986. – 214 p.  

Contenuto: Memorialistica e storiografia sull’internamento / Giorgio Rochat ; p. 23-69 – L’Associazione 
Nazionale Ex Internati e la memoria storica dell’internamento / Vittorio E. Giuntella ; p. 70-80 – Appunti per 
una storia degli internati militari italiani in mano tedesca (1943-1945) attraverso le fonti d’archivio / Luigi 
Cajani ; p. 81-119 – L’opera dell’Ufficio Storico dell’Esercito per lo studio e le ricerche sull’internamento / 
Pier Luigi Bertinaria ; p. 120-129 – Aspetti giuridici dell’internamento / Roberto Soncini Leyendecker ; p. 
130-135 – Considerazioni psicologiche sull’atteggiamento degli internati / Andrea Devoto ; p. 136-140 – Un 
approccio sociologico ad alcuni aspetti dell’internamento / Giuseppe Caforio ; p. 141-150 – Interventi e 
comunicazioni / Virgilio Ilari, Orazio Frilli, Nicola Della Santa, Giovanni Pavesi, Ugo Dragoni, Claudio 
Sommaruga ; p. 153-166 – Tavola rotonda: I militari italiani internati e la Resistenza ; p. 167-192 –
Bibliografia sull’internamento dei militari italiani in Germania / a cura di Giorgio Rochat ; p. 197-213 

Dragoni 1996 

DRAGONI, UGO. La scelta degli I.M.I. : militari italiani prigionieri in Germania, 1943-1945 / Ugo Dragoni ; 
prefazione di Giorgio Rochat. – Firenze : Le Lettere, 1996. – 463 p. – (Le vie della storia). – ISBN  
8871662849. – Comprende: Bibliografia sull'internamento dei militari italiani in Germania, 1943-45 / a 
cura di G. Rochat e U. Dragoni ; p. 415-454 

Ficarra 2009 

FICARRA, MARCO. Stalag XB / Marco Ficarra. – Padova : BeccoGiallo, 2009. – 141 p. : fumetti. – (Cronaca 
storica ; 13). – ISBN 978-88-85832-53-4 

Frigerio 2008 
FRIGERIO, LUCA. Noi nei lager : testimonianze di militari italiani internati nei campi nazisti : 1943-1945 / 
Luca Frigerio ; prefazione di Alfredo Canavero. – Milano : Paoline, copyr. 2008. – 298 p., [16] p. di tav. – 
(Uomini e donne ; 81). – ISBN 9788831533553 

Frontera 2015 

FRONTERA, SABRINA. Il ritorno dei militari italiani internati in Germania : dalla "damnatio memoriae" al 

paradigma della Resistenza senz'armi / Sabrina Frontera ; introduzione di Luciano Zani. – Ariccia : 
Aracne, 2015. – 207 p. – (Storia contemporanea ; 28). – ISBN 9788854888593 

Guareschi 2008 
GUARESCHI, GIOVANNI. Il grande diario : Giovannino cronista del lager : 1943-1945 / Guareschi. – Milano : 
Rizzoli, 2008. – IX, 567 p. – (Opere di Guareschi). – ISBN 9788817019972 
Altra edizione disponibile: Milano : BUR, 2018. 521 p. (BUR. Contemporanea). ISBN 9788817105583 
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Giuntella 2008 

GIUNTELLA, VITTORIO EMANUELE. Il nazismo e i lager. – 2a ed. – Roma : Studium, 2008. – 344 p. – (La cultura ; 
18). – ISBN  9788838240485 
Altra edizione disponibile: Roma : Studium, copyr. 1979 

Gorgolini 2011 

GORGOLINI, LUCA. Memorie ritrovate : la vita nei lager nazisti attraverso i ricordi degli internati militari 

italiani / a cura di Luca Gorgolini. – Ancona : Il Lavoro editoriale, 2011. – 166 p. – (Ricerche storiche / 
collana dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche ; 16). – ISBN 
9788876636073 

Hammermann 2004 
HAMMERMANN, GABRIELE. Gli internati militari italiani in Germania : 1943-1945 / Gabriele Hammermann ; 
traduzione di Enzo Morandi. – Bologna : Il Mulino, copyr. 2004. –  573 p. – (Biblioteca storica). – 
Traduzione di: Zwangsarbeit fur den Verbundeten : Die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943-1945. Tübingen : Niemeyer, 2002. – ISBN 88-15-
09703-1 

Hammermann 2019 
HAMMERMANN, GABRIELE. Gli internati militari italiani in Germania : 1943-1945 / Gabriele Hammermann ; 
traduzione di Enzo Morandi. –  Bologna : Il Mulino, stampa 2019. – 573 p. – (Storica paperbacks ; 182). – 
Traduzione di: Zwangsarbeit fur den Verbundeten : Die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943-1945. Tübingen : Niemeyer, 2002. ISBN 978-88-15-
28406-8 

ILSREC 2002 
ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA (CURATORE). Totalitarismo, lager e 

modernità : identità e storia dell'universo concentrazionario / Mommsen ... [et al.]. - Milano : B. 
Mondadori, [2002]. – X, 307 p. – (Sintesi). – Relazioni presentate al convegno omonimo, Genova, 29 
novembre-1 dicembre 2001. – Titolo della copertina e del dorso:  Lager, totalitarismo, modernità 
Altra edizione disponibile: Milano : B. Mondadori, 2009. X, 307 p. (Economica). ISBN 9788861592698 

Contenuto: Dalla Repubblica di Weimar allo stato nazionalsocialista / di Hans Mommsen ; p. 1-12 -- Il 
razzismo antiebraico nel regime nazista / di Wolfgang Benz ; p. 13-26 -- Dall'eutanasia alla soluzione finale 
/ di Henry Friedländer ; p. 27-41 -- Profilo del Nuovo Ordine Europeo / di Claudio Natoli ; p. 42-68 -- Il 
sistema concentrazionario nella Germania nazista / di Enzo Collotti ; p. 69-88 -- I campi di sterminio nazisti 
: un bilancio storiografico / di Liliana Picciotto ; p. 89-127 -- Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario 
nazionalsocialista / di Brunello Mantelli ; p. 128-145 -- Prigionia di guerra e sterminio / di Gerhard 
Schreiber : p. 146-156 -- La geografia della deportazione italiana e le sue destinazioni / di Italo Tibaldi ; p. 
157-170 -- Il totalitarismo : usi e abusi di un concetto / di Enzo Traverso ; p. 171-181 -- Lager e gulag : 
quale comparazione? / di Giovanni Gozzini ; p. 182-217 -- Aspetti e peculiarità del sistema 
concentrazionario fascista : una ricognizione tra storia e memoria / di Spartaco Capogreco ; p. 218-240 -- 
La memorialistica / di Adele Maiello ; p. 241-245 -- La memoria della Shoah e la ricerca storica / di Alberto 
De Bernardi ; p. 246-261 -- Shoah e deportazione nei lager nazisti : una sfida per la didattica / di Paolo 
Battifora ; p. 262-273 -- La responsabilità dello sguardo / di Aldo Viganò ; p. 274-276 -- I campi di 
concentramento come luoghi della memoria : i musei e gli archivi dei Lager / di Barbara Distel ; p.277-281 
-- Il Centro di documentazione ebraica contemporanea / di Luisella Mortara Ottolenghi ; p. 282-284 -- L' 
Associazione nazionale ex deportati / di Aldo Pavia ; p. 285-288 -- L' associazione nazionale ex internati / 
di Stefano Caccialupi ; p. 289-293 -- Gli Istituti della Resistenza : conservare, costruire, trasmettere la 
memoria storica / di Laurana Lajolo ; p. 294-298 

Klinkhammer 1993 

KLINKHAMMER, LUTZ. L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945 / Lutz Klinkhammer ; traduzione di 
Giuseppina Saja Panzieri. – Torino : Bollati Boringhieri, 1993. – XIII, 676 p. – (Nuova cultura ; 37). – 



7 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia – Archivi storici 

AREC – Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea 

Quaderno 3 – Internati Militari Italiani, 1943-1945. Una bibliografia essenziale – novembre 2019 

Traduzione di: Zwischen Bündnis und Besatzung : das nationalsozialistische Deutschland und die 
Republik von Salò 1943-1945. Tübingen : Niemeyer, 1993. – ISBN 8833907732 
Altre edizioni disponibili:  Torino : Bollati Boringhieri, 1996. XIII, 676 p. (Gli archi) 
    Torino : Bollati Boringhieri, 2007. XIII, 676 p. (Universale Bollati Boringhieri)
    Torino : Bollati Boringhieri, 2016. XIII, 676 p. (Saggi) 

Labanca 1992 
LABANCA, NICOLA (CURATORE). Fra sterminio e sfruttamento : militari internati e prigionieri di guerra nella 

Germania nazista, 1939-1945 / a cura di Nicola Labanca. – Firenze : Le Lettere, 1992. – VII, 361 p. – Atti 
del Convegno tenuto a Firenze nel 1991. – ISBN 8871661001 

Contenuto: La guerra nazista come guerra di sterminio / Enzo Collotti ; p. 3-30 -- Gli internati militari 
italiani ed i tedeschi (1943-1945) / Gerhard Schreiber ; p. 31-62 -- I prigionieri di guerra francesi in mano 
tedesca durante la seconda guerra mondiale / Yves Durand ; p. 63-78 -- I prigionieri di guerra polacchi nei 
campi tedeschi / Czeslaw Madajczyk ; p. 79-92 -- La sorte dei prigionieri di guerra sovietici 1941-1945 / 
Christian Streit ; p. 93-104 -- La partecipazione dei sovietici alla Resistenza europea / Efim Brodsky ; p. 
105-126 -- La società dei lager : elementi generali della prigionia di guerra e peculiarità delle vicende 
italiane nella seconda guerra mondiale / Giorgio Rochat ; p. 127-146 -- Gli internati militari italiani 
nell'economia di guerra nazista / Luigi Cajani ; p. 147-166 -- Il lungo ritorno : esperienze degli internati 
italiani nelle testimonianze dei reduci / Christoph U. Schmink Gustavus ; p. 167-178 -- I prigionieri degli 
altri paesi nella memoria degli internati militari : la percezione dell'"altro" / Angelo Bendotti, Giuliana 
Bertacchi, Mario Pelliccioli, Eugenia Valtulina ; p. 179-202 -- Il " NO" degli internati : un tentativo di analisi 
sociologica di un rifiuto collettivo / Giuseppe Caforio ; p. 203-212 -- Le condizioni di vita degli internati 
militari nei lager attraverso i rapporti della censura / Lutz Klinkhammer ; p. 213-226 -- L' arruolamento di 
civili italiani come manodopera del Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943 / Brunello Mantelli ; p. 227-248 -- 
Alcuni aspetti amministrativi della gestione degli IMI nei lager e fuori dai lager / Claudio Sommaruga ; p. 
249-268 -- La memoria ufficiale dell'internamento militare : tempi e forme / Nicola Labanca ; p. 269-302 -- 
La dimensione religiosa nei campi dell'internamento della Germania nazista / Francesco Amadio ; p. 303-
310 -- Quando la "gioventù del littorio" decise di rifiutare la guerra / Nicola Della Santa ; p. 311-320 -- Il " 
NO" plebiscitario dei militari internati / Ugo Dragoni ; p. 321-326 -- Reducismo o silenzio? / Alessandro 
Natta ; p. 327-332 -- Non fu tradimento / Giuseppe Scandurra ; p. 333-344 

Lucarelli 2015 

LUCARELLI, CARLO (CURATORE). La seconda guerra mondiale : 1939-1945 / raccontata da Carlo Lucarelli ; 
autori: Maria Elisabetta Bertozzi, Andrea Branchi, Cosimo Calamini, Giancarlo Di Giovine, Riccardo 
Ferrigato, Massimo Gamba, Giovanna Massimetti, Vito Antonio Simone ; regia ed edizione: Federico 
Cataldi ; consulenza storica: Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Giovanni Sabbatucci. – Milano : RCS 
Mediagroup, 2015. – 20 DVD-video : a colori e b/n; 19 cm 
16: Gli internati militari italiani.  – 1 DVD-video (57 min, 2 s) ; 12 cm + 1 fascicolo 

Lusetti 1967 

LUSETTI, DOMENICO. Lager XI - B : diario di prigionia / Domenico Lusetti. – Brescia : Editeb, 1967. – 252 p. – 
(Collana di documenti) 

Maida & Mantelli 2007 

MAIDA, BRUNO – MANTELLI, BRUNELLO (CURATORI). Otto lezioni sulla deportazione : dall'Italia ai lager / [scritti 
di] Cavaglion ... [et al.] ; a cura di Bruno Maida e Brunello Mantelli. – Milano : ANED, 2007. – 187 p. – 
(Quaderni della Fondazione Memoria della deportazione ; 1). – Supplemento a: Il triangolo rosso : 
mensile / a cura dell’Associazione nazionale ex deportati politici 
Contenuto: L'occupazione nazi-fascista dell'Europa durante la seconda guerra mondiale e il "Nuovo ordine 
europeo" / Claudio Natoli ; p. 9-41 -- I campi di concentramento / Enzo Collotti ; p. 41-59 -- Il lavoro forzato nel 
sistema concentrazionario nazionalsocialista / Brunello Mantelli ; p. 59-81 -- La deportazione degli ebrei e la 
Shoah / Liliana Picciotto ; p. 81-101 -- La deportazione politica / Bruno Maida ; p. 101-121--Puniti come "traditori" 
: gli internati militari italiani in Germania dal 1943 al 1945 / Gabriele Hammermann ; p. 121-145 -- Una 
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memorialistica mal nota / Alberto Cavaglion ; p. 145-167 -- Negazionismo, rimozionismo, neonegazionismo / 
Francesco Germinario ; p. 167-187 

Mayda 2002 

MAYDA, GIUSEPPE. Storia della deportazione dall'Italia : 1943-1945 : militari, ebrei e politici nei lager del 

Terzo Reich/ Giuseppe Mayda ; introduzione di Nicola Tranfaglia. – Torino : Bollati Boringhieri, 2002. – 
408 p. – (Nuova cultura ; 90). – ISBN 8833913902 

Mignemi 2005 
MIGNEMI, ADOLFO (CURATORE). Storia fotografica della prigionia dei militari italiani in Germania / a cura di 
Adolfo Mignemi. – Torino : Bollati Boringhieri, 2005. – 349 p. – (Nuova cultura ; 108). – ISBN 8833915948 

Monchieri 1969 

MONCHIERI, LINO. Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. – 1a ed. – Brescia : La Voce del Popolo, 
1969. –187 p., [24] p. di tav. : ill. ; 18 cm. – (Biblioteca ; 4) 

Monchieri 1999 
MONCHIERI, LINO. Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri ; presentazione di Gerhard Schreiber ; 
introduzione di Vittorio Emanuele Giuntella. – 8a ed. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1999. – 165 p., 
[2] p. di tav. – (A futura memoria ; 20) 

Monchieri 2000 

MONCHIERI, LINO (CURATORE). A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-

1945 / [a cura di Lino Monchieri e della Commissione centrale di cultura dell'ANEI]. – Brescia : ANEI, 
Sezione di Brescia, 2000. – 120 p. – Dono dell’ANEI bresciana in occasione del XX Congresso nazionale 
2000, tenutosi a Brescia nel 55mo anniversario della liberazione dai lager nazisti 

Antologia di brani tratti dai volumi della collana A futura memoria edita dall’ANEI.  
Contenuto: Conservare la memoria : prefazione / del Sindaco di Brescia Paolo Corsini ; p. 6-13 – 
Testimonianze dall’internamento : a futura memoria / Lino Monchieri ; p. 14-16 -- I seicentomila militari 
italiani nei lager di prigionia in Germania 1943-1945 : perché traditi, disprezzati, dimenticati? / Gerhard 
Schreiber ; p. 17-26 -- Bad Sulza: Lager IX C / Francesco Antonelli ; p. 27-28 -- Venticinque mesi con i 
nazisti... e cinque con i sovietici / Luigi Bertoletti ; p. 29-30 -- Gladbach : inferno dantesco / Francesco Bosio 
; p. 31-32 -- Amici? no!... traditori due volte! / Gastone Bregoli ; p. 33-34 -- Forzati del lavoro / Remo 
Capacchietti ; p. 35-36 -- Ancora e sempre arbeit! / Angelo Cavagnini ; p. 37-39 -- Un morire poco a poco... / 
Tonci Cepich ; p. 40-41 -- Passaggio obbligato / Vittorio Duina ; p. 42-43 – La prima stazione del calvario / 
K.G. 158.353 ; p. 44 -- Segni di speranza / Pier Luigi Facchin ; p. 45-46 -- Abbiamo toccato il fondo / Rodolfo 
Ferrazzi ; p. 47-49 -- "Vi chiediamo di non dimenticare" / Vittorio Emanuele Giuntella ; p. 50-51 –Alimentare 
la memoria, tener vivo il  ricordo / Paolo Corsini ; p. 52 -- Possiamo, dobbiamo perdonare... / Vittorio 
Emanuele Giuntella ; p. 53-54 -- La prigionia è finita, ma... / Italo Grassi ; p. 55-56 -- Lavoro in coppia con un 
polacco / Enrico Lorenzo Gregorelli ; p. 57-58 -- Lavoro da schiavi / Angelo Maffeis ; p. 59-61 -- Brutalità 
criminali / Francesco Migliorati ; p. 62-63 -- In difesa dei diritti umani / Giovanni Mariot ; p. 64-67 -- 
Deposizione "a futura memoria" / Gerardo Milzani (a cura di) ; p. 68-70 -- Il barbaro assassinio di Michele / 
Lino Monchieri ; p. 71-72 -- Nel lager di Wesermunde / Lino Monchieri ; p. 72-75 -- Seicentomila no! / Lino 
Monchieri ; p. 75-78 -- Dimenticare? Mai! / Lino Monchieri ; p. 78-80 -- Due Lagerfuhrer implacabili / Lino 
Monchieri ; p. 81-84 -- Una bandiera piccola per un' idea grande / Lino Monchieri ; p. 84-86 – Gli articoli 2 e 
5 della Convenzione di Ginevra / Lino Monchieri ; p. 86-89 -- Scuola domanda / Lino Monchieri ; p. 90-91 -- 
L'infermeria militare dello Stalag III A / Mauro Piemonte ; p. 93-95 -- Prigioniero n. 1247 / Severino Piotti ; p. 
96-97 -- L'incontro con il padre Marcolini / Italo Preseglio ; p. 98-99 -- Majdanek: la morte davanti agli occhi 
/ Mario Rambaldini ; p. 100-101 – Carta geografica. I lager di prigionia nei quali furono internati i 
militariitaliani nel periodo 1943-1945 ; p. 102-103 -- "Vi meritate la prigionia!" / Carlo Rocca ; p. 104-106 -- 
Lager-lazarett / Paolo Salini ; p. 107-108 -- Dovete passare per forza / Cesare Scolari ; p. 109-110 -- Con i 
russi? Mai! / Pietro Tonoli ; p. 111-112 -- Ufficiali in Dalmazia : "arrangiatevi!" / Giuseppe Zane ; p. 113-114 -
- Morte per fame / Franco Zenucchini ; p. 115-116 
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Natta 1997 
NATTA, ALESSANDRO. L’altra Resistenza : i militari italiani internati in Germania / Alessandro Natta ; 
introduzione di Enzo Collotti. – Torino : Einaudi, copyr. 1997. – XXXIV, 141 p. – (Gli struzzi ; 483). – ISBN 
880614314X 

Parodi 2016 
PARODI, ANDREA. Gli eroi di Unterlüss : la storia dei 44 ufficiali IMI che sfidarono i nazisti / Andrea Parodi ; 
prefazione di Aldo Cazzullo. – 2. ed. – Milano : Mursia, 2016. – 199 p. – (Testimonianze fra cronaca e 
storia. Seconda guerra mondiale). – ISBN 9788842557135 

Piasenti 1977 
PIASENTI, PARIDE. Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo / Paride Piasenti. – Roma : 
Associazione nazionale ex internati, stampa 1977. – XI, 442 p., [8] c. di tav. 
Altra edizione disponibile: Firenze : La nuova Italia, 1973. X, 442 p. 

Piras 2018 
PIRAS, MARIA. Una scelta di libertà : biografie e testimonianze di internati militari morti nei lager nazisti : 

Brescia 1943-1945 / Maria Piras. – Brescia : ANEI, 2018. – 111 p. 
Poggio 2007 

POGGIO, PIERPAOLO (CURATORE). Gli internati militari italiani tra storia e memorialistica / a cura di Pier Paolo 
Poggio ; contributi di Rolando Anni ... [et. al.]. – San Zeno Naviglio : Grafo, 2007. – 132 p. – (Culture della 
città). – ISBN 9788873857471 

Contenuto: Introduzione / Enzo Collotti ; p. 5-8 -- Le opere e i giorni di Lino Monchieri / Paolo Corsini ; p. 9-
16 -- Lino il leggendario / Lina Tridenti Monchieri ; p. 17-22 -- I documenti dell' Archivio storico della 
Resistenza bresciana e dell'Età contemporanea / Rolando Anni ; p. 23-34 -- Le ricerche dell’Istituto 
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea / Angelo Bendotti ; p. 35-48 -- Lino 
Monchieri, Pietro Cavedaghi, Leonardo Calossi ed Erminio Canova : esperienze di internati militari italiani in 
Germania dal 1943 al 1945 / Gabriele Hammermann ; p. 49-65 -- La storiografia sugli internati militari 
italiani : dal silenzio alla ripresa di una nuova stagione di studi /  Nicola Labanca ; p. 67-80 -- Il Diario di Lino 
Monchieri ; p. 81-84 -- Diario : pagine sparse / Lino Monchieri ; p. 85-116 -- Immagini dall’archivio 
Micheletti ; p. 117-132 

Quattrocchi 2011 

QUATTROCCHI, FRANCO. Guida di Hammerstein / di Franco Quattrocchi ; a cura di Rolando Anni e Bianca 
Bardini. – Brescia : Casa della Memoria, 2011. – 110 p. – ISBN 9788895529097 
Disponibile anche: Guida di Hammerstein. Brescia : Casa della Memoria, 2013. 1 DVD-Video 

Contenuto del libro: Premessa / Casa della Memoria ; p. 3 -- Guida di Hammerstein : l’amaro sorriso su un 
lager tedesco / Rolando Anni ; p. 5-19-- Qufra : guida poetica di un lager / Carmela Perucchetti ; p. 21-23 --
Guida di Hammerstein / Franco Quattrocchi ; p. 35-52 -- Guida ad un viaggio difficile in una tragedia così 
grande / Lina Tridenti Monchieri ; p. 53-54 -- Il forziere della memoria / Roberto Armellin ; p. 55-58 – 
Appendice, da p. 59 -- Quaderno della “naia” / Franco Quattrocchi ; p. 61-80 -- Voci della Resistenza nei 
campi di concentramento in Germania : lettera del 23 marzo 1944 / Giuseppe De Toni ; p. 81-95 -- In 
Emsland ho incontrato la bontà : il racconto di un ufficiale italiano internato nel campo di prigionia di Gross-
Hesepe ; p. 97-101 -- Gentile amico : lettera inviata a tutti coloro che prenotarono una copia della prima 
edizione dell’opera / Franco Quattrocchi ; p. 103-105 -- Lettere dai compagni ; p. 107-109 
Contenuto del DVD: Video filmato Guida di Hammerstein ; Audio filmato (versione MP3) ; Introduzione e 
presentazione di Casa della Memoria ; Riproduzione aggiornata del libro di Giuseppe De Toni Non vinti 
(Brescia, La Scuola, 1980) gentilmente concessa dalla famiglia De Toni ; Testo originale del libro di Franco 
Quattrocchi Guida di Hammerstein (Brescia, Casa della Memoria, 2011) ; Lettera di Franco Quattrocchi 
inviata da Frosinone nel gennaio del 2011 in occasione delle presentazione del libro avvenuta il 26 gennaio 
del 2011 
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Reviglio 2008 
REVIGLIO, ANTONIO. La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania 

nazista / Antonio Reviglio. – Milano : Mursia, stampa 2008. – 205 p. – (Testimonianze fra cronaca e 
storia. Seconda guerra mondiale). – ISBN 9788842540267 
Altra edizione disponibile: Milano : Mursia, 1975. 207 p. 

Ricciotti 1996 

RICCIOTTI, LAZZERO. Gli schiavi di Hitler : i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale. – 
Milano : Mondadori, 1996. – XIV, 329 p., [8] p. di tav. – (Le scie). – ISBN  8804392614 

Ronzitti 2013 
RONZITTI, GIACOMO (CURATORE). Scritture recluse : testimonianze di confinati, deportati, internati / [scritti di] 
Paolo Battifora ... [et al.]. – Genova :Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea, 2013. – 219 p. – (Quaderni di Storia e memoria) 

Contenuto:Nell'esercito degli schiavi moderni: deportazione e lavoro coatto nel diario stenoscritto di 
Francesco Rovida (1944-1945) / Giovanni Battista Boccardo ; p. 9-38 -- Scrittura e disegno: il diario minimo 
di un ufficiale italiano internato nei lager nazisti / Paolo Battifora ; p. 39-92 -- ll mio incontro con Alberto 
Sardo / Emilio Costadura ; p. 93-96 -- Quando mi hanno portato in Germania, mi hanno portato via così: 
testimonianze del 16 giugno 1944 dal Fondo Memoria orale dell'ILSREC / Ombretta Freschi, Guido Levi ; p. 
97-132 -- Il diario di Carlo Tyrolt, ufficiale di complemento della Divisione Arezzo deportato in Germania / 
Carmen Pirghouly ; p. 133-146 -- Neanche un prete con cui parlar...: aspetti della tematica etico-religiosa 
nella memorialistica dell'internamento militare italiano nei Lager nazisti / Antonella De Bernardis ; p. 147-
176 -- Diari e memorie di soldati internati in Germania (1943-1945) / Giuliana Franchini ; p. 177-196 -- La 
scrittura come resistenza: due casi / Antonio Gibelli ; p. 197-214 

Schreiber 1997 

SCHREIBER, GERHARD.I militari italiani internati nei campi di concentramento del terzo Reich, 1943-1945 : 

traditi, disprezzati, dimenticati / Gerhard Schreiber ; traduzione a cura di Friedrun Mazza e Giulio 
Primicerj. – Ed. italiana riveduta ed ampliata. – Roma : Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 1997. 
– 908 p., [16] p. di tav. – Traduzione di: Die italienischen Militarinternierten im deutschen Machtbereich 
1943-1945 : Verraten, Verachtet, Vergessen. München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1990 
Altra edizione disponibile: Roma : Stato Maggiore Esercito, Ufficio storico, 1992. 903 p., [16] p. di tav. 

Sommaruga 2001 
SOMMARUGA, CLAUDIO. Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento 

dei militari italiani nel Terzo Reich, 1943-1945 / Claudio Sommaruga ; introduzione di Giorgio Rochat. – 
3a ed. aggiornata. – [Brescia] : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 2001. – 155 p. – (A futura memoria ; 29) 

Zane 2009 
ZANE, MARCELLO (CURATORE). Dire di no : gavardesi nei lager nazisti : 1943-1945 / diari e memorie di 
Giuseppe Zane, Isidoro Codenotti, Mario Bertuetti, Domenico Buccella, Vittorio Pontiggia, Silvio 
Venturelli ; a cura di Marcello Zane. – Gavardo : Liberedizioni, 2009. – 143 p. – ISBN 9788895787138 

 


