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Chi sono gli Internati 
Militari Italiani (IMI)?
Sono quella parte dell’Esercito Italiano, circa la metà, che 
dopo l’8 settembre, viene catturata dai Tedeschi ed 
internata nei lager, secondo un piano (Operazione ACHSE) 
che prevedeva la neutralizzazione delle forze armate 
italiane schierate nei vari teatri bellici del Mediterraneo 
ed occupare militarmente la penisola in previsione 
dell’imminente crollo del Fascismo. 
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Schio (VC) 11 settembre 1943, 
deportazione degli oltre 1000 
militari dalla caserma Cella

da Luca Valente, 2007
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ODISSEA DI CENTINAIA 
DI MIGLIAIA DI IMI 

settembre ‘43 – settembre ‘45
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Donne forniscono viveri alle tradotte ferme 
in stazione

Deportazione del S.Ten. Emanuele Cascone
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Giunti nei lager, agli  
IMI venne subito 
chiesto di 
collaborare con la 
Germania e con la 
nascente Repubblica 
di Salò, ma la 
maggioranza di loro 
rifiutò. Le adesioni 
furono  del 10% tra i 
soldati,  del  30% tra 
gli ufficiali.

S.Ten. Emanuele Cascone
TORUN (Polonia)  

LAGER XX-A
Settembre 1943
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L’arrivo nei campi per soldati 
STAMMLAGER (STAMLAG) e per ufficiali 
OFFIZIERSLAGER (OFLAG), l’identificazione 
e la schedatura.
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Catturati come prigionieri di guerra persero 
quasi subito questa qualifica per diventare 
Internati Militari, non potendo così beneficiare 
della convenzione di Ginevra e degli aiuti della 
Croce Rossa. 
I soldati vennero sfruttati come forza lavoro 
a sostegno della macchina da guerra di Hitler.
Gli ufficiali potevano rifiutarsi di lavorare, ma 
frequentemente subivano punizioni per 
questo rifiuto.
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Disegni di Giovannino 
Guareschi
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Ettore Ponzi,  OffLager 83 di 
Wietzendorf
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Disegno di Giovannino Guareschi

Le condizioni di vita nei lager erano al limite (fame, 
freddo, malattie, punizioni ed umiliazioni) ma non 

mancava l’ironia che aiutava a sopravvivere
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LA FAME

LA 
FAME

Disegni di Bruno Riosa e Giovannino 
Guareschi
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Stammlager
319/13, Chelm, 

Polonia.

Giovanna Cascone  - ANEI Sezione di Livorno

Menu di Natale

Antipasto: rape stagionate

Primo: sbobba della casa, con 

marmellata di fragole

Secondo: Gratin di patate gelate, rape, 

pane di segatura di betulla e margarina 

di raffineria con insalata di prato

Formaggio: gorgonzola di pane con 

muffe verdi

Dessert: torta di patate, pane e 

melassa

Caffè: infuso di foglie

Sigaretta: di cicche, foglie e carta 

igienica Da Claudio Sammaruga

LA 
FAME
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Tra gli ufficiali era presente buona parte 
della futura classe politica,  tecnica, 
professionale, culturale ed artistica 
italiana: giovani professori e studenti 
universitari. 
Con questo arnese, gente sepolta in un 
campo di concentramento vicino a Brema 
riusciva a sapere quello che si 
trasmetteva dai microfoni di Londra, 
Berlino e Bari.
Attraverso la Caterina, fu anche possibile 

per alcuni italiani entrare nei segreti della 
interessantissima organizzazione della 
"Resistance".

La famosa Radio Caterina, costruita 
dai prigionieri del lager di Sandbostel. 
La Ghestapo la cercò insistentemente 

ma non la trovò mai.
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Quelli del NO

Disegni di Marco Ficarra
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Quelli del NO

Disegni di Marco Ficarra
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Livorno

Gli appelli e le pressioni per 
aderire alla RSI erano 
incessanti ed estenuanti
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Quelli del NO

Giovanna Cascone  - ANEI Sezione di Livorno

Disegni di Marco Ficarra

Un senso di fierezza, quasi di   
felicità si impadroniva di quegli 
straccioni, ormai larve umane, nel 
vedere l’impotenza di chi voleva 
sottometterli
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Una generazione 
abituata ad obbedire fu 
invece capace di 
un’autonoma ed unitaria 
ribellione morale il cui 
frutto è sintetizzato in 
questo “Attestato”, una 
DOTE MORALE lasciataci 
in eredità che non 
dobbiamo disperdere.
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•Il rientro·
Disillusione e difficoltà
Silenzio della politica, difficoltà degli storici
Silenzio dei protagonisti
I riconoscimenti

•Il rientro·
Disillusione e difficoltà
Silenzio della politica, difficoltà degli storici
Silenzio dei protagonisti
I riconoscimenti
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Il rientro in Patria fu tutt’altro 
da come era stato immaginato 
dagli IMI.
Tutti gli IMI intervistati 
concordano su un’accoglienza 
fredda, distaccata e quasi 
diffidente, ed un disinteresse  
generalizzato della politica.

“dai lager si usciva col corpo, mentre 
l’anima restava impigliata nel filo 
spinato dell’ultimo cancello” C. 
Sommaruga

IL RIENTRO
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Alla mancata accoglienza si aggiunsero 
difficoltà fisiche e psicologiche. Molti IMI 
morirono per malattie ed invalidità, 
molte furono le patologie conseguenti ai 
disagi patiti, freddo e fame in primis.
Ma la sindrome più comune era quella del 
senso di solitudine per la perdita del 
gruppo solidale, ed i complessi di colpa per 
essere sopravvissuti a chi non ce l’aveva 
fatta. I comportamenti si traducevano in 
mutismo, autocompatimento e reducismo.

Settimanale Il Risveglio, Settembre 1945
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La conseguenza fu una diffusa RIMOZIONE del 
periodo  dell’internamento.
Le testimonianze scritte erano affidate ai pochi 
che all’interno dei lager seppero e potettero 
mantenere un diario.
Pochissimi dei 600.000 reduci rientrati, hanno 
realizzato a mente fresca i memoriali della 
prigionia.
Solo ultimamente c’è stata una fioritura di 
testimonianze, sia come interviste rilasciate, sia 
come diari ritrovati.



70  ANNI  DI  LIBERTA’

Giovanna Cascone  - ANEI Sezione di Livorno

Da un’indagine condotta dall’IMI Claudio 
Sommaruga su 19 testi di storia per le scuole 
superiori italiane:
n.5 non fanno alcun cenno agli IMI
n.8 riportano scarne informazioni
n.4 dedicano uno spazio autonomo
n.2 esplicitano l’appartenenza della vicenda 
degli IMI al contesto della Resistenza

INFORMAZIONE E CONOSCENZA 
per le nuove generazioni
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Quello di Internati Militari Italiani, scrisse 
Alessandro Natta, anch’esso IMI,  fu “una 
figura nuova, una via di mezzo tra il prigioniero 
di guerra e il perseguitato politico”.
Lo Stato Italiano, a più di 60 anni dalla 
liberazione, con la Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, ha previsto la concessione di una 
medaglia d’onore ai cittadini italiani, militari 
e civili, deportati ed internati nei lager nazisti  
che non abbiano collaborato…, nonché ai 
familiari dei deceduti.

Consegna della medaglia d’onore a 
MARIO DERI
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“Se è successo può succedere
nuovamente”

A tutti noi il compito  di non dimenticare  
e di contribuire a non far dimenticare

Disegno di G. GuareschiGrazie per l’attenzione


