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MEMORIA E RICONCILIAZIONE

A P P E L L O  U R G E N T E
per una mostra permanente sulla storia degli internati militari

La Commissione di storici italiani e tedeschi alla conclusione dei lavori nel dicembre 2012 aveva sugge-
rito, come riparazione per gli internati italiani a lungo trascurati e non riconosciuti come lavoratori coatti
dalla Germania, la costituzione a Berlino di un centro di documentazione dedicato alla storia degli IMI. Per
questo centro è stato scelto l’ex campo per lavoratori forzati di Schoeneweide, dove già dal 2006 si sta racco-
gliendo la documentazione di tutti gli altri lavoratori coatti, donne ragazzi bambini provenienti da tutta
Europa e costretti al lavoro forzato per il nazionalsocialismo. A questi ora si debbono aggiungere come ulti-
me vittime gli italiani. L’ANEI ha accolto l’invito a collaborare alla Mostra permanente sugli IMI e il gior-
nale “Noi dei Lager” si fa portavoce dell’appello che i curatori tedeschi ci hanno inviato.

Il centro di docu-
mentazione sul lavoro
coatto a Berlino sta
lavorando alla realiz-
zazione della mostra
permanente dedicata
alla storia degli inter-
nati militari italiani.

La mostra sarà
allestita all’interno di
una baracca del centro
di documentazione
NS-Zwangsarbeit a
Berlino e la sua inau-
gurazione è prevista
per settembre 2016.

Stiamo cercando
oggetti personali, foto
ricordo, filmati d’epoca, disegni, documenti scritti e ogni cosa che possa essere una testimonianza sto-
rica su questo gruppo di persone.

Gli ex I.M.I. o i loro familiari sono vivamente invitati a contattarci per donare o concederci in pre-
stito temporaneo gli oggetti che testimoniano il periodo della prigionia e che andranno ad arricchire la
nostra esposizione.

Se siete in possesso di simili oggetti o avete informazioni a riguardo vi preghiamo di prendere con-
tatto con la nostra referente in Italia:

Roberta Gibertoni
Tel. 059 66 30 50 - Cell. 335 75 88 638
E-mail: roberta@proformamemoria.it

È solo con il Vostro contributo che potremo finalmente realizzare una grande mostra capace di fare
luce su una vicenda troppo a lungo ignorata e sconosciuta ai più.

Potete trovare qui maggiori informazioni sul nostro progetto: http://www.dz-ns-zwang-
sarbeit.de/fileadmin/schoeneweide/Dokumente/Ausstellungen/Ausstellung_Italiano.pdf

Vi ringraziamo fin da ora per il Vostro insostituibile aiuto!
Daniela Geppert

Collaboratrice scientifica

Arrivo di un trasporto di prigionieri italiani nello Stalag IIIB


