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PARTIGIANI-PARTIZANE
Albania e Italia: dialogo tra 
culture della Resistenza

Forlì, martedì 4 giugno 2013

Incontro fra Partigiani albanesi ed italiani a cura dell’Asso-
ciazione “Juvenilja”  in collaborazione con ANPI Forlì-Cesena 
e con l’Associazione dei Veterani della Guerra dell’Albania. 

Il fenomeno storico della resistenza degli italiani all’estero 
non è conosciuto, se non dagli “addetti ai lavori”. E poi, il 
valore emblematico di questa resistenza: da “oppressori” e 
membri di un esercito fascista a “combattenti per la libertà” 
contro i nazifascisti insieme ai partigiani locali. Infine, la 
solidarietà che gli albanesi hanno dimostrato nei confronti 
dei militari accogliendoli nelle loro case e nelle file dell’eser-
cito di liberazione, salvandone una parte dalle barbarie e le 
esecuzione sommarie dei nazisti. 

Meeting between Albanian and Italian partisans organized 
by “Juvenilja” in collaboration with ANPI Forlì-Cesena and 
with the Association of War Veterans of Albania. 

The resistance of Italians abroad is not known, except by 
specialists. This may be of particular interest also because 
of the symbolic value of this resistance: from “oppres-
sors” and members of a Fascist army to “freedom fighters” 
against the Fascists together with local partisans, added 
to thesolidarity that the Albanians demonstrated towards 
the soldiers by welcoming them into their homes and into 
the ranks of the army of liberation, saving a part from the 
barbarism and the summary execution of Nazis. 

Presiede / Chairman: 
Maria Teresa Indellicati (Giornalista del Corriere di Forlì)

Partecipano / Participants: 
Roberto Balzani (Sindaco di Forlì) 
Halim Brahimuco (Partigiano albanese) 
Ettore Bonavolta (Partigiano italiano in Albania)

Informazioni: 0543.712921 / 712915
eventoatrium@comune.forli.fc.it - www.turismoforlivese.it
www.atrium-see.eu


