
Tra occupazione e Resistenza
I militari italiani della Divisione Garibaldi (1941-1945)

Martedì 3 dicembre 2013, ore 15

Casa della Memoria e della Storia

Via di San Francesco di Sales, 5 - Roma

All’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943, i componenti delle due Divisioni regolari dell’Eser-
cito Italiano, la “Venezia” e la “Taurinense”, dislocate in Montenegro, decisero di non consegnare le
armi e arrendersi alle Forze Armate tedesche, ma di continuare la lotta a fianco della Resistenza
jugoslava.  Il 2 dicembre 1943 le due formazioni si unirono a formare la “Divisione Italiana Partigiana
Garibaldi”: molti furono i morti e i feriti, su 20.000 soldati effettivi furono più di 8.500 i caduti. Nove
Medaglie d’Oro al Valor Militare furono consegnate ad altrettanti combattenti, cinque medaglie a
singoli reparti distintisi in battaglia. 
Il seminario vuole fare il punto sullo stato della ricerca e ricostruirne la vicenda anche a partire dal
periodo precedente all'8 settembre, ripercorrendo l'attività delle due divisioni durante i mesi di occu-
pazione italiana nei Balcani dove parteciparono alla politica di repressione anti-partigiana attuata
dalle autorità nazifasciste. La vicenda della Divisione Garibaldi permette infine una riflessione sulla
“scelta” fatta da migliaia di soldati, dopo l'annuncio dell'armistizio, di schierarsi a fianco dell'esercito
partigiano di Tito, dando quindi vita a un significativo esempio di Resistenza al nazifascismo.
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PROGRAMMA

Saluti

Patrizia Salvetti, Presidente Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo
alla Resistenza - IRSIFAR
Annita Garibaldi Jallet, Presidente Associazione Nazionale Veterani e Reduci
Garibaldini - ANVRG  

Presiede 

Lutz Klinkhammer, Istituto Storico Germanico di Roma

L’occupazione nazifascista nei Balcani

Paolo Fonzi, Seconda Università degli Studi di Napoli

L'occupazione italiana in Montenegro: il caso della Divisione fanteria Venezia

(1941-1943)

Federico Goddi, Università degli Studi di Genova

La Divisione Italiana Partigiana Garibaldi

Matteo Stefanori, Ufficio Storico in Porta San Pancrazio - ANVRG

Pausa

La propaganda antifascista tra i militari della Divisione

Maria Teresa Giusti, Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara

I Partigiani di Tito e la Divisione Garibaldi

Eric Gobetti, Ricercatore  indipendente

I reduci della Divisione Garibaldi

Agostino Bistarelli, IRSIFAR

Dibattito

Contatti: irsifar@libero.it  -  ufficiostoricopsp@gmail.com


