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Collana Historos
diretta da LUCIANO CANFORA

Il testo è costituito dalla descrizione storica di Sandro Teti che inquadra il periodo storico in cui 
operarono i partigiani sovietici nella Resistenza italiana e da un lungo e straordinario elenco dei 
partigiani sovietici che operarono in Italia tratto dalle numerose ricerche di Massimo Eccli. La vi-
cenda dei partigiani sovietici nella Resistenza italiana è pressoché sconosciuta nel nostro Paese ed 
è stata trattata come fenomeno marginale anche dalla storiografia sulla Seconda guerra mondiale. 
Eppure sono oltre 5.000 i sovietici che parteciparono alla lotta per la Liberazione. Arrivati in Italia 
come prigionieri di guerra, arruolati in modo forzato nella Wehrmacht o destinati al lavoro coatto 
nell’organizzazione Todt, sfuggirono al controllo nazi-fascista e raggiunsero le unità partigiane, of-
frendo un importante contributo alla causa. Operarono in tutte le regioni italiane del Centro-Nord, 
dal Lazio al Friuli, dalla Toscana al Piemonte, dall’Emilia-Romagna alla Lombardia. Molti riposano 
nei sacrari della Resistenza a Genova e Torino, nel cimitero monumentale di Milano, nella Certosa 
di Bologna. Ad altri è toccato di essere sepolti accanto ai loro nemici, nei cimiteri tedeschi in Italia.
Il lungo lavoro di ricerca svolto da Massimo Eccli negli archivi non solo italiani e russi, ma anche 
tedeschi e statunitensi, ha consentito di identificare questi militi ignoti le cui tombe recano ora 
finalmente un nome e un cognome. In molti casi è stato possibile anche rintracciare figli e nipoti 
che hanno potuto così conoscere la sorte dei loro cari. Un libro prezioso, un importante contributo 
alla storia della Resistenza italiana.

Un testo straordinario che mette in luce 
una storia tanto gloriosa quanto scono-
sciuta.
Tra il 1943 e il 1945 oltre 5.000 citta-
dini sovietici si batterono al fianco dei 
partigiani italiani per la Liberazione del 
nostro Paese dal nazi-fascismo.
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Massimo Eccli Nato a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona. Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere 
presso l’Università degli studi di Bologna, nel 1998 si trasferisce a Mosca, dove tuttora vive e insegna Lingua e let-
teratura italiana. Da molti anni si occupa come ricercatore della partecipazione dei sovietici alla Resistenza italiana.

Sandro Teti Editore, politologo ed esperto di relazioni internazionali e storia dello spazio post-sovietico. Lavora in Urss 
presso l’agenzia di stampa Novosti. Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano inizia l’attività 
di consulenza in ambito culturale, giornalistico e imprenditoriale. Nel 2002 fonda a Roma la Sandro Teti Editore.
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