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L’Ambasciata d’Italia a Minsk presenta la tavola rotonda sul tema “Internati 
Militari Italiani in Bielorussia negli anni 1943-1945” 

 
In occasione del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, il 16 aprile 2015 avrà 

luogo presso il Museo Statale Bielorusso della Storia della Grande Guerra Patriottica la tavola rotonda 
“Internati Militari Italiani in Bielorussia negli anni 1943-1945”, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a 
Minsk in collaborazione con il Museo medesimo. 

Fra il 1964 e il 1965 i servizi di sicurezza bielorussi condussero un’inchiesta sui crimini nazisti 
contro prigionieri di guerra italiani detenuti nei lager tedeschi sul territorio bielorusso dal 1943 al 1944, 
quando l’Armata Rossa entrò in Bielorussia spingendo gli hitleriani verso ovest. 

Chi erano questi italiani? Perché i loro ex alleati li avevano catturati? Perché furono uccisi e 
torturati? 

Queste sono le domande alle quali cerca di dare risposta il documentario “Soldati di Mussolini. 
Guerra altrui” girato nell’ambito del progetto del canale televisivo bielorusso ONT “Conto alla rovescia” 
(curatore del progetto V. Bokun, copione di E. Parshikova, regista A. Miroshnichenko) sui prigionieri di 
guerra italiani detenuti sul territorio della Bielorussia durante l’occupazione tedesca. Il film sarà proiettato 
durante la tavola rotonda, dopo di che avrà luogo una discussione sul significato della commemorazione. 

Si parlerà anche del progetto “Lessico Biografico degli IMI (Internati Militari Italiani)”, attualmente 
in corso di realizzazione da parte dell’Associazione Nazionale italiana dei Reduci dalla Prigionia, 
dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione (ANRP). Il LeBi è una banca dati on-line in cui saranno 
inseriti, in ordine sistematico, elementi anagrafici e biografici degli internati italiani nei lager del Terzo 
Reich tra il 1943 e il 1945, completata con la registrazione dei militari deceduti durante e dopo la cattura 
e del maggior numero possibile degli oltre 600 mila internati rientrati.  

Il LeBi vuole essere un progetto per il recupero della memoria. Un passaggio importante, fortemente 
voluto dall’ANRP con lo scopo primario di approfondire le conoscenze degli avvenimenti storici, ma 
anche un tentativo per superare pregiudizi e ricordi separanti a favore della storia condivisa in prospettiva 
europea. 

La realizzazione di un archivio di tutti gli IMI, con accesso on-line, vuole garantire ai loro familiari 
e discendenti, ai docenti e ai ricercatori e agli studenti, nonché a privati cittadini, di conoscere in modo 
semplice ed immediato i riferimenti temporali e geografici relativi ai singoli IMI nei lager nazisti.  

Interverranno per l’Italia alla tavola rotonda il Presidente dell’ANRP Prof. Enzo Orlanducci e la 
giornalista Dott.ssa Stefania Carnemolla, eminente studiosa di queste dolorose vicende e consulente 
principale del documentario “Soldati di Mussolini. Guerra altrui”. Parteciperanno al dibattito sugli 
argomenti in questione storici, rappresentanti delle autorità bielorusse, giornalisti, studenti e altri 
interessati al dibattito sulle cause e sulle conseguenze del nazifascismo. 

 
Furono 650 mila i militari delle Forze Armate italiane i quali, catturati su più fronti dalle truppe 

tedesche dopo l’Armistizio concluso dall’Italia con gli Alleati, subirono la deportazione e l’internamento 
nei lager nazisti. Il regime nazionalsocialista, dopo averli considerati in un primo tempo prigionieri di 
guerra, nel disprezzo delle norme di diritto internazionale, modificò il loro status prima in internati 
militari italiani (IMI) e poi in liberi lavoratori, sottraendoli di fatto alla tutela della Croce Rossa 
Internazionale e all’assistenza di una potenza neutrale, per utilizzarli come forza lavoro. Sottoposti per 
venti lunghi mesi a un trattamento disumano, subirono umiliazioni, fame e le più tremende vessazioni. 
Circa 40 mila fra loro non fecero mai più ritorno in patria. 
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