
L’ATTIVITA’ DELL’ANRP E LA  RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA DEGLI  IMI -
INTERNATI MILITARI ITALIANI, ATTRAVERSO DOCUMENTI E TESTIMONIANZE 

 
L’ANRP- “Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla 

Guerra di Liberazione e loro familiari”, istituita come Ente morale nel 1949, sta da 

tempo mettendo a fuoco attraverso la ricerca di testimonianze orali e scritte e di 

documentazione d’archivio italiana e tedesca la storia  di migliaia di militari e civili 

italiani deportati, internati e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra del 

Terzo Reich  tra il 1943 e il 1945. 

Rosina Zucco, coordinatrice dei numerosi progetti dedicati a questa categoria di 

vittime del nazifascismo, ripercorre i vari step della ricerca e i risultati a tutt’oggi 

conseguiti per ricostruire in modo capillare le molteplici sfaccettature  di una 

vicenda a lungo dimenticata e per lo più sconosciuta. Punto di partenza sarà  un 

breve excursus storico, a partire dalla cattura dei militari italiani dopo l’8 settembre 

1943, il loro reiterato rifiuto alla collaborazione con il nazifascismo, pagato con le 

durissime condizioni di vita nel lager, fino alla liberazione.  

La resistenza senz’armi dei 650 mila IMI, caduta a lungo nell’oblio nel secondo 

dopoguerra, è stata recuperata solo dopo un lungo silenzio, grazie alla storiografia, 

soprattutto tedesca, e alle prime ricerche sulle testimonianze orali e scritte. L’ANRP 

in questo recupero della memoria ha svolto un ruolo  fondamentale, pubblicando 

negli anni numerose ricerche e portando avanti progetti per dare un volto e un 

nome ai protagonisti di questa storia “scritta dal basso”: ha realizzato il Museo “Vite 

di IMI” ed ha pubblicato on line tre portali prosopografici, www.alboimicaduti.it, 

www.lessicobiografico.it, e www.lavorareperilreich.it, frutto di un paziente lavoro di 

ricerca sulle fonti d’archivio che Rosina Zucco, attraverso delle esemplificazioni, 

analizzerà, per far capire le modalità di ricostruzione dei dati anagrafici e biografici 

della scheda di ciascun IMI o lavoratore coatto civile.   

http://www.alboimicaduti.it/
http://www.lessicobiografico.it/
http://www.lavorareperilreich.it/

