
Gli Internati Militari Italiani
Quando l’8 settembre 1943 venne annunciato l’armistizio tra il governo Badoglio e gli Alleati, la notizia 
colse completamente impreparati non solo i nostri soldati, ma la maggior 
parte degli ufficiali. Mentre il re, la corte e il governo abbandonavano 
la Capitale e fuggivano prima a Pescara e poi a Brindisi, nessuna 
comunicazione era giunta ai nostri comandi periferici, se non la generica 

affermazione del testo 
dell’armistizio: “… ogni 
atto di ostilità contro le 
forze anglo-americane 
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. 
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi 
altra provenienza.”

Al contrario Hitler, che già dal maggio 1943 temeva la defezione italiana, aveva cominciato ad aumentare 
la presenza delle forze tedesche lungo la penisola e nel sud-Europa e, dopo la caduta di Mussolini il 
25 luglio, la accrebbe ulteriormente con l’invio di nuove divisioni e predisponendo dettagliati piani di 
intervento in caso di uscita dell’Italia dalla guerra e dall’Asse. 
Fu così che le truppe e gli stessi comandi periferici furono lasciati senza disposizioni chiare e molti nostri 
soldati, convinti che la guerra fosse finita, si sbandarono in una fuga precipitosa o finirono circondati 
dalle forze armate tedesche che intimarono la resa. Alcuni provarono a resistere, sperando anche 
nell’aiuto degli Alleati, come nelle isole Ionie (e in particolare a Cefalonia dove morirono a migliaia) o 
nel Dodecaneso, altri consegnarono le armi con la falsa promessa che sarebbero stati ricondotti in Italia.
In pochi giorni i tedeschi disarmarono e catturarono 1.007.000 militari 
italiani, su un totale approssimativo di circa 2.000.000. Di loro:
• 196.000 scamparono alla deportazione dandosi alla fuga,
• 810.000 circa (di cui 58.000 catturati in Francia, 321.000 in Italia e 
430.000 nei Balcani) vennero fatti prigionieri,
• 13.000 persero la vita a causa di azioni di siluramento degli Alleati 
durante il trasporto dalle isole greche alla terraferma, 
• 94.000 (soprattutto camicie nere) decisero immediatamente di 
accettare l’offerta di passare con i tedeschi,
• 703.000 militari italiani furono deportati,
• 103.000 si dichiararono disponibili a prestare servizio per la 
Germania o la RSI, come combattenti o come lavoratori, nella 
primavera del 1944, 
• 600.000 militari continuarono a rifiutare di proseguire la guerra al fianco dei tedeschi,
• 40.000-50.000 circa morirono per la durezza del lavoro, la malnutrizione, le malattie, le esecuzioni 
capitali, i bombardamenti. 

Militari catturati



Fu loro offerta la possibilità di aderire alla Repubblica Sociale 
Italiana (RSI): circa il 13% dei soldati e il 40% degli ufficiali 
aderì alla richiesta; tutti gli altri rifiutarono e furono avviati 
prima nei campi di smistamento e poi nei vari lager sparsi 
soprattutto in Germania e Polonia. 
Le ragioni del rifiuto furono diverse: fedeltà alla patria, senso 
di dignità, opposizione al fascismo, consapevolezza di aver 
combattuto dalla parte sbagliata, stanchezza della guerra.
Tra i militari fatti prigionieri vi erano anche nostri 
concittadini: alcuni fecero ritorno a casa, altri persero la vita.

Due furono fucilati immediatamente e per questo si possono considerare le nostre prime vittime 
partigiane: Luigi Pecchenini il 19 settembre a Curtatone (Mantova), dopo essere stato catturato in 
seguito allo scioglimento del suo battaglione in Croazia, Oreste Terenghi il 23 settembre a Pola, con 
l’accusa di favoreggiamento nei confronti dei partigiani jugoslavi. 
Uno, Francesco Verganti, venne dichiarato disperso nel febbraio 1944 
dopo l’affondamento del piroscafo Oria che lo stava trasportando da 
Rodi ad Atene.
Nel mar Egeo affondarono, sia a causa dei numerosi attacchi degli Alleati 
sia per naufragio, numerose navi con a bordo prigionieri, rinchiusi e 
ammassati nelle stive. I militari catturati dalla terraferma furono stipati 
nei vagoni merci, che spesso non si fermavano per giorni, e avviati alla 
detenzione.
Questa operazione fruttò a Hitler, oltre a un ricco bottino di guerra, 
centinaia di migliaia di “schiavi” da sfruttare nel lavoro coatto, in 
sostituzione dei tedeschi impegnati al fronte. Infatti ai militari italiani 

non fu riconosciuto lo status di prigionieri di 
guerra ma quello di internati, che non aveva 
garanzie e la protezione della Croce Rossa. Per 
questo motivo i soldati furono utilizzati nelle 
fabbriche, nelle miniere, nelle campagne, nella 
rimozione delle macerie, al contrario degli ufficiali 
che furono richiusi nei lager, ma lasciati in ozio. 
Entrambi soffrivano per la fame, per i parassiti da 
cui erano infestati, per le malattie, per le punizioni 
e le violenze, per il disprezzo e gli insulti che 

quotidianamente ricevevano. Soprattutto per la lontananza dai loro familiari e dal loro Paese. 
Nell’estate 1944 furono trasformati tutti, anche gli ufficiali, in lavoratori civili, ma sostanzialmente la 
loro condizione non cambiò.
Frequentemente veniva reiterata la richiesta di aderire alla RSI e nella primavera del 1944, dopo mesi di 
crudele internamente circa 100.000 cedettero, ma più di 600.000 continuarono nel loro rifiuto: alla loro 
liberazione 50/60.000 erano morti. Gli altri ritornarono a casa scheletriti, spesso ammalati, sconvolti 
dalla terribile esperienza.
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Tra i nostri concittadini alcuni morirono per le malattie e gli stenti: Andrea Betti, 
Pietro Cotto, Giuseppe Fugazza, Giuseppe Robotti; altri a causa dei bombardamenti: 
Carlo Casati, Mario Massimini, Mario Zaghi; altri furono dichiarati dispersi: Mario 
Arabelli, Vittorio Monza, Roberto Villa, altri per cause non precisate come Riccardo 
Bozzolan.
Molti riuscirono a tornare (come Angelo Cappelletti, Pietro Dallan, Ugo Ghezzi,  
Davide Villa), ma la memoria di quell’esperienza rimase dolorosamente impressa, 
anche se non trovò modo di manifestarsi se non raramente in famiglia o negli 

scritti personali. Al termine del conflitto tutti volevano 
dimenticare i lutti e le sofferenze e soprattutto gli 
IMI, testimoni di un esercito sconfitto, non solo non 
trovarono ascolto, ma furono guardati con sospetto 
e diffidenza. Molti si chiesero se il loro sacrificio non 
era stato vano, si chiusero nel silenzio e cercarono di 
dimenticare. 
Dalla Germania che prima li aveva declassati a IMI 
non ottennero risarcimenti, in quanto “prigionieri 
di guerra” e dallo stato italiano fu concesso, solo nel 
1977, il titolo onorifico di “Volontario della libertà” e, nel 2006, la medaglia d’onore. 
Solo negli ultimi decenni la storiografia si è occupata di loro e sono stati pubblicati 
studi sulla loro deportazione e raccolte di lettere, diari, testimonianze. 
Alcuni estratti dalle memorie di nostri concittadini.
Febbraio 1944: “Cara mamma, questa attesa mi pesa enormemente, ma spero che 
presto potrò avere la gioia di un vostro rigo. Ho un gran desiderio di pace, di famiglia, 

di visi, di mani, di cose tutte mie …” 
Maggio 1944: “Io continuo la solita triste vita di 
lavoro massacrante ... la gioia di un vostro scritto 
mi risveglia dalla stanchezza diuturna del lavoro” 
… “Stento a credere il bene che mi fa immergermi 
nei vostri pensieri di casa”. (Fulvio Valtorta) 
Ricordava Settimo Buratti che una volta si sentì 
male nel vedere una fila di persone scheletriche e 

lacere che si trascinavano 
per strada e un amico gli disse: “Se stai così male nel 
guardare, vai! .. Vai via da qui!”. Ma lui rispose: “Sto male, 
si sto male, ma devo guardare per dire ai miei figli, ai 
miei nipoti cosa ho visto, che ciò non possa e non debba 
essere dimenticato”.
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