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«A Cefalonia non deve essere fatto alcun prigioniero italiano a causa dell’insolente e proditorio
contegno da essi tenuto» Il Comando supremo della Wehrmacht, 18 settembre 1943
La sorte della Divisione «Acqui», decimata dai tedeschi a Cefalonia e a Corfù nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, è da decenni oggetto di studi e di controversie. Perché, a differenza della massima parte delle forze italiane, la «Acqui» rifiutò il disarmo e si oppose ai tedeschi? Un eroico atto di resistenza, un sacrificio inutile, una decisione irresponsabile? Le motivazioni e i ruoli dei diversi attori del dramma non appaiono chiari e univoci e ciò ha
generato una «memoria divisa» su cui si continua a discutere. Anche questo libro, che ricostruisce con rigore la vicenda e il mito che ne è seguito, pur avendo riscosso un vasto apprezzamento non ha mancato di suscitare polemiche. Ora ulteriori testimonianze e ulteriore documentazione venuta in luce hanno reso possibile questa nuova edizione arricchita che risponde
in maniera ancor più circostanziata ai tanti interrogativi posti dalla vicenda.
Elena Aga Rossi è una storica italiana, già docente di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi dell'Aquila e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con il Mulino
ha pubblicato Una nazione allo sbando. L’armistizio del settembre 1943 e le sue conseguenze
(20063), Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani 1940-1945 (con M.T. Giusti, 20172),
Togliatti e Stalin. Il PCI e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca (con V. Zaslavsky,
20182, premio Acqui storia), L’Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla
guerra fredda (2019, premio Fiuggi storia).
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