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MARIO AVAGLIANO, MARCO PALMIERI 

I MILITARI ITALIANI NEI LAGER NAZISTI. 
UNA RESISTENZA SENZ’ARMI (1943-1945) 
il Mulino, 2020 
 

Gli Autori ne discutono con ANDREA PARODI 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La storia degli IMI (Internati Militari Italiani) è la storia di circa 650mila soldati che, dopo 
l’armistizio dell’8 settembre1943, furono catturati e deportati dai tedeschi. L’offerta di aderire 
alle SS o alla repubblica di Salò ed essere rimpatriati fu accettata solo da una piccola parte; la 
massa scelte di rimanere prigioniera nei lager, come autentico atto di resistenza. Grazie a una 
ricchissima mole di diari, lettere e testimonianze dirette, edite e ancor più inedite, il libro ne 
racconta la vicenda complessiva, dalla cattura alla liberazione e al ritorno, scoprendo anche 
aspetti poco noti della violenza nei lager,nei campi di lavoro coatto e di punizione, del loro 
bagaglio di ideali e di umanità, del rapporto con la popolazione civile e con le donne. Una pagina 
a lungo trascurata e sottovalutata recuperata qui, attraverso le voci dei protagonisti, in un 
quadro vivido e dettagliato. 
Mario Avagliano, giornalista e storico, collabora alle pagine culturali del “Messaggero” e del 
“Mattino”. Tra i suoi libri: Generazione ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945 (2006) e Il 
partigiano Montezemolo (2012). 
Marco Palmieri, giornalista e storico, è autore di L’ora solenne. Gli italiani e la guerra d’Etiopia 
(2015). 
Insieme hanno pubblicato numerosi volumi, tra cui Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte 
(2014), L’Italia di Salò (2016), 1948. Gli italiani nell’anno della svolta (2018, Premio Fiuggi Storia) 
e Dopoguerra. Gli italiani tra speranze e disillusioni (1945-1947) (2019). 
Andrea Parodi è giornalista e scrive per le pagine culturali del quotidiano “La 
Stampa”. Nell'ambito della ricerca storica si è specializzato in Internati Militari Italiani, 
pubblicando il saggio Gli eroi di Unterluss. La storia dei 44 ufficiali IMI che sfidarono i nazisti 
(2016, Premio UNUCI "Paladino delle Memorie").   
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