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L’Italia di Salò

Martedì 18 aprile 2017, alle ore 17.30, presso la  Biblioteca di storia moderna e

contemporanea  (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma),
sarà presentato il volume L’Italia di Salò. 1943-1945 di Mario Avagliano e Marco

Palmieri,  il  Mulino,  2017.  Intervengono:  Mauro  Canali, Michela  Ponzani.
Coordina: Ruggero Po. Saranno presenti gli autori.

«La nostra via l’abbiamo scelta e  con la nostra bella  camicia nera sapremo aprirci  la via verso

l’immancabile vittoria del Fascismo. Grida pure che il tuo ragazzo è partito per la sua bella Patria e

con tutte  le  sue forze  la  difenderà,  grida pure a  tutti  che noi partiamo con una fede e con un

comandamento: o si vince o si muore!». Allievo ufficiale volontario della Gnr.

Quando cadde il  regime mussoliniano  e  l’Italia  si  divise  in  due, quanti  aderirono alla  neonata

Repubblica  sociale  e  presero  le  armi?  E  quali  erano  le  loro  motivazioni  e  i  loro  sentimenti?

Resoconti di polizia, corrispondenze intercettate dalla censura, diari, memorie e documenti editi e

inediti consentono di ricostruire la storia dei fascisti di Salò: i volontari, i coscritti, gli internati in

Germania che «optarono» per la Rsi, i prigionieri degli Alleati  che rifiutarono di collaborare,  le

seimila ausiliarie e i fascisti che operarono nelle zone già liberate. In tutto oltre mezzo milione di

aderenti, volontari o forzati, che vissero i venti mesi della guerra civile «dalla parte sbagliata».

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 (Einaudi, 2006) e

Il partigiano Montezemolo (Baldini & Castoldi, 2012); con il giornalista e storico Marco Palmieri:

Gli internati militari italiani (2009), Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia (2010), Voci dal lager

(2012), tutti pubblicati da Einaudi, oltre a Di pura razza italiana. L’Italia “ariana” di fronte alle

leggi razziali (Baldini & Castoldi, 2013) e, per il Mulino, Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte

(2014).

Mauro  Canali  insegna  Storia  contemporanea  nell’Università  di  Camerino.  Con  il  Mulino  ha

pubblicato anche Le spie del regime (2004). Fra gli altri suoi libri: Mussolini e il petrolio iracheno

(Einaudi, 2007) e Il tradimento (Marsilio, 2013).

Ruggero Po, giornalista e conduttore radiofonico su Radio Rai, ha raccontato l’attualità attraverso

la voce dei protagonisti, intervistando migliaia di ospiti e tenendo un filo diretto costante con gli

ascoltatori.

Michela Ponzani, storica, conduce attualmente il programma di divulgazione storica, Il tempo e la

storia, ogni giorno in onda su Rai 3 e su Rai Storia.

Informazioni: b-stmo.info@beniculturali.it www.bsmc.it 


