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I volontari partigiani nel rinnovato esercito italiano
a cura di Carlo Smuraglia
Negli ultimi anni l’ANPI si è dedicata con impegno a integrare, per quanto possibile, 
la storia della Resistenza. In questo contesto si imponeva l’attenzione su una vicenda 
dimenticata o quanto meno trascurata, quella dei partigiani arruolati volontariamen-
te, dopo la Liberazione delle rispettive città dell’Italia centrale, nel rinnovato esercito 
italiano, inserito con due Divisioni nelle Armate Alleate. Attraverso studi e testimo-
nianze dirette si è cercato di evidenziare, raccogliendole in questo libro, le ragioni 
profonde di quelle scelte coraggiose e le motivazioni personali dei volontari. Il qua-
dro che ne risulta completa e approfondisce la limitata bibliografia sull’argomento, 
recando un contributo significativo alla conoscenza e alla valutazione di una vicenda 
esemplare, importante e ricca di significati storico-politici.
Contributi di Angelo Bitti, Giovanni Cecini, Massimo Coltrinari, Nicolò Da Lio, Ro-
berta Mira, Carlo Smuraglia, Alvaro Tacchini, Marco Venanzi.
Carlo Smuraglia. Partigiano, avvocato e docente di Diritto del lavoro, già Senatore 
e componente del CSM.
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