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STORIA DI UN IMI 

Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uo-
mini: di morire da uomini per vivere da uomini. 

(Piero Calamandrei) 

Silvia Pascale 
Orlando Materassi 

PROLOGO 

Questo volume si inserisce in quella che è una sempre più dif-
fusa bibliografia di testimonianze degli IMI (Internati Militari Ita-
liani) per l’interessamento di una nipote, aiutata da una sua caris-
sima amica, nel voler rendere pubblica la storia di prigionia del 
nonno. 

Un altro importante tassello per definire un mosaico che attiene 
alla conoscenza della SCELTA di quei militari italiani catturati 
dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei Lager nazisti per loro vo-
lontà pur di non aderire alle lusinghe del governo e dell’esercito di 
Salò, con la costrizione di continuare a combattere accanto alle 
truppe germaniche. 

Oltretutto, il valore delle singole testimonianze arricchisce la 
biografia di persone alle quali erano legati affetti familiari le cui 
sofferenze, seppur diverse, vivevano una quotidiana resistenza di 
attese e di speranze. 

Importante e significativo il contributo, perché amplia la docu-
mentazione edita sulle testimonianze dei soldati, di quella maggio-
ranza di Internati Militari Italiani che dopo l’8 settembre ’43 scel-
sero di non aderire al nazifascismo e furono deportati nei Lager 



10 

nazisti e inviati al lavoro coatto. Importante perché la bibliografia 
sulle testimonianze IMI per moltissimi anni ha avuto il contributo 
prevalente di ufficiali e sottoufficiali, mentre le testimonianze dei 
soldati stanno uscendo in questi ultimi anni, notevoli per il contri-
buto storico allo studio del lavoro forzato degli Arbeitskommando 
e alla condizione di lavoro come schiavi di Hitler. 

Una storia relegata nell’oblio per moltissimi anni e quasi mai 
presente nella didattica di ogni scuola di qualsiasi ordine e grado. 

Testimonianze scritte rimaste nei cassetti degli armadi, ricordi 
mai raccontati per voler scordare, per non causare traumi familiari 
nei confronti di mogli e figli, per il timore di non essere creduti, ma 
con l’attesa che qualcuno chiedesse. 

Non sempre i figli hanno chiesto ai loro padri il “cosa è stato”, 
i“perché”, i“dove”, in un timoroso silenzio, rendendosi “colpevoli e 
complici” di scoprire o rinvangare un periodo della vita che aveva 
tolto la spensieratezza e la bellezza della gioventù, aveva allonta-
nato sentimenti, gioie, amori. 

Ma in questo caso, come in tanti altri, ci sono i giovani nati in 
anni sempre più distanti da quel periodo storico, con la dolcezza 
che attiene al rapporto nonni-nipoti che facilita la richiesta di sa-
pere e la voglia di raccontare. 

All’inizio del volume si nota proprio la dolcezza della nipote che 
è riuscita a ricostruire il viaggio in Germania e la prigionia riu-
scendo a “mettere le tue frasi un po’ sconnesse e confuse in un li-
bro”. 

“Una storia che racconta di te nonno, che non ti sei mai arreso 
e hai lottato tenacemente fino alla fine, non hai mai perso la spe-
ranza e sei riuscito, nonostante tutto, a salvarti e a tornare a 
casa, portando con te una viva testimonianza di quegli anni così 
bui e difficili della nostra storia.”1 

1 Pag. 56 di questo volume. 
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L’ARMISTIZIO E LA DEPORTAZIONE 
 
 
La testimonianza di Gino Foltran ci restituisce una finestra sul 

lavoro forzato a cui sono stati costretti gli Internati Militari Ita-
liani. È stato infatti deportato in Germania e il suo scritto ci ha 
permesso di approfondire due punti di lavoro coatto che gravita-
vano su due Stalag molto importanti, quello di Fürstenberg e 
quello di Berlino. 

Per capire il lavoro coatto al quale furono sottoposti i nostri mi-
litari italiani dopo la loro cattura da parte dell’esercito tedesco 
dopo l’8 settembre 19432, è importante capire la strategia della 
Germania all’indomani della caduta del fascismo e all’arresto di 
Mussolini avvenuto il 25 luglio 1943. 

Anche Gino Foltran descrive la caduta di Mussolini e il cambio 
degli ordini rispetto alla preventiva partenza per la Grecia, per poi 
annotare l’evolversi del conflitto con lo sbarco in Sicilia degli al-
leati e l’avvicinarsi dell’8 settembre 1943. 

All’indomani della risoluzione del Gran Consiglio del Fascismo 
e la decisione della Casa reale su invito del nuovo Governo presie-
duto dal gen. Badoglio a continuare la guerra accanto all’alleato 
germanico, la stessa Germania non nutriva nessuna fiducia di leale 
collaborazione da parte dell’Italia. 

Per tale motivo la Germania diede avvio alla Operazione Achse, 
che attraverso tre distinti piani di azione mirava alla neutralizza-
zione delle truppe del Regio Esercito Italiano sia in Italia sia sui 
fronti di guerra in cui erano impegnati i nostri reparti3. 

Già il giorno successivo, il 26 luglio 1943, la Germania avviava 
la strategia per immobilizzare i nostri soldati, pianificata addirit-
tura nel maggio dello stesso anno, occupando militarmente il suolo 
italiano. 

 
2 E. A. Rossi, Una nazione allo sbando. 8 settembre 1943, Bologna, il Mulino, 
2003. 
3 Il nome completo era Fall Achse (lett. “Caso Asse”), conosciuta anche come 
“Operazione Alarich”, vedi nota successiva. Per approfondire vedi L. Klinkham-
mer, L’occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 
2007. G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943, Torino, Einaudi, 2005.  
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Nello specifico, il piano di azione Alarich4 prevedeva la neutra-
lizzazione e la cattura dei nostri militari nel territorio italiano, così 
come il piano Konstantin e Siegfried vennero ideati per le zone di 
guerra nei Balcani e nei territori della Francia meridionale5. 

Ciò avvenne dopo l’8 settembre, all’annuncio della proclama-
zione dell’armistizio da parte del gen. degli Stati Uniti, Dwight Ei-
senhower, da Radio Algeri, anticipando di quattro giorni quanto 
concordato nel momento della firma avvenuta a Cassibile (località 
della Sicilia, in provincia di Siracusa)6. 

Per questo, dopo poco più di un’ora, lo stesso gen. Badoglio fu 
costretto all’annuncio da parte italiana, mettendo in difficoltà le 
nostre strutture militari impegnate nelle varie operazioni belliche 
alle quali nessun ordine era pervenuto, dai vertici, e che non sape-
vano come comportarsi in presenza dell’avvenuta rottura con l’al-
leato germanico e la fine delle ostilità nei confronti delle truppe 
anglo-americane. 

La notizia dell’avvenuto armistizio raggiungerà Gino Foltran 
mentre era al cinema, quando la ronda militare ordinò a tutti i mi-
litari di rientrare in caserma, e nella totale incertezza di quei mo-
menti, la speranza era che presto sarebbe finito tutto. Una spe-
ranza che possiamo leggere in tanti diari, come anche il caos che si 
creò in mancanza di precisi ordini da parte dei vertici militari e da 
lì a poco l’arrivo dei tedeschi “armati fino ai denti” che avevano 
accerchiato la caserma anche con mezzi cingolati. 

Da considerare la fuga, avvenuta nella prima mattinata del 9 
settembre, di tutti i vertici militari, del capo del Governo Badoglio, 
del Re e di tutta la casa reale, che da Roma si recarono a Pescara 

 
4 Operazione Alarich era il nome in codice di un piano elaborato dalla Wehrma-
cht della Germania nazista mirante a prendere il controllo del territorio del Re-
gno d’Italia, in caso di una improvvisa uscita dell’Italia dallo schieramento delle 
Potenze dell’Asse durante la Seconda guerra mondiale. Il nome venne scelto 
come riferimento al re visigoto Alarico I, che saccheggiò Roma nel 410 d.C. 
5 Precisamente il 21 maggio il feldmaresciallo Wilhelm Keitel, capo dell’OKW, 
diramò le direttive per gli studi dei piani riguardanti le forze armate italiane 
fuori dai confini nazionali. 
6 L’Italia, nella persona del gen. Castellano, firma l’armistizio il 3 settembre 
1943 che doveva essere reso pubblico successivamente. 
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per poi imbarcarsi raggiungendo Brindisi via mare e lì farne sede 
del neonato Regno del Sud. 

In questa situazione non fu difficile da parte delle truppe della 
Wehrmacht mettere in atto il Piano Achse sia in Italia, sia 
all’estero, facendo prigionieri una gran massa dei nostri soldati. 

Dobbiamo tuttavia ricordare e dare merito a tanti reparti del 
Regio Esercito che, pur in mancanza di direttive dei vertici supe-
riori, diedero vita a combattimenti contro le truppe tedesche, scri-
vendo con il loro sacrificio le prime pagine di un’eroica Resistenza. 
Un esempio di questa sono la battaglia di Porta San Paolo a Roma 
dove i civili si unirono alle forze militari e gli scontri armati contro 
l’ex alleato germanico in quasi tutte le regioni occupate dalle 
truppe tedesche. 

Anche sui fronti di guerra all’estero vi furono storiche battaglie 
di Resistenza armata: oltre alla Divisione Acqui a Cefalonia, anche 
nelle isole del mare Egeo e del mare di Creta, così come in Dalma-
zia, Albania, Jugoslavia, i soldati italiani affiancarono la Resi-
stenza locale.  

Dobbiamo ricordare i 19.000 militari italiani che persero la vita 
in operazioni belliche dall’8 settembre 1943 al 13 ottobre dello 
stesso anno, giorno in cui il Regno del Sud dichiarò guerra alla 
Germania. 

Oltre un milione furono i soldati italiani catturati dalle truppe 
tedesche, di questi circa 150.000 riuscirono a fuggire, oltre 90.000 
aderirono alla richiesta di continuare a combattere a fianco dei te-
deschi, inquadrati nelle Schutzstaffel (SS) o nei battaglioni ausi-
liari. Considerando gli oltre 40.000 militari che furono costretti a 
continuare il proprio servizio nei reparti dell’Arma dei Carabinieri, 
nelle Capitanerie di Porto o nei Distretti militari, possiamo pen-
sare che circa 716.000 furono i nostri militari fatti prigionieri e 
condotti nei Lager del Terzo Reich. 

Nel frattempo, il 12 settembre 1943, Benito Mussolini, rinchiuso 
in prigionia sul Gran Sasso d’Italia, veniva liberato da truppe spe-
ciali di paracadutisti tedeschi e portato a Monaco di Baviera dove 
lo attendeva Hitler, il quale dopo due giorni di colloqui impose la 
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costituzione di un governo fascista nel Nord Italia, così come la 
riorganizzazione del partito.7 

 

 
 

Bundesarchiv Bild 101I-567-1503A-33, Gran Sasso, Paracadutisti tedeschi 
e sullo sfondo il piccolo aereo con cui Mussolini venne portato via. 

 
Il 23 settembre 1943 si formalizzerà la costituzione di uno stato 

fascista dando vita al primo governo della RSI (Repubblica Sociale 
Italiana), alleata politicamente e militarmente con la Germania 
nazista, che non riconosceva il neonato Regno del Sud con sede a 
Brindisi né tanto meno l’appartenenza ad esso dei militari italiani 
fatti prigionieri. 

Quindi per il Terzo Reich i nostri soldati non potevano essere 
considerati prigionieri di guerra come previsto dalla Convenzione 
di Ginevra del 1929, perdendo così ogni tutela e aiuti alimentari e 
di vestiario da parte della Croce Rossa Internazionale. 

 
7 Operazione Quercia (Fall Eiche) era il nome della missione militare portata a 
termine il 12 settembre 1943 dai paracadutisti tedeschi della Fallschirmjäger-
Division e da alcune SS del Sicherheitsdienst. Essa era finalizzata alla libera-
zione di Benito Mussolini, imprigionato a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. 
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Oltretutto, da parte tedesca vi era anche la volontà di adottare 
misure punitive nei confronti di soldati ex alleati e di rendere la 
loro prigionia ancora più difficile e sofferente. 

Secondo gli ordini emanati dal Comando supremo della Wehr-
macht, i prigionieri dovevano essere trattati nel seguente modo: 
“Soldati italiani, che non siano disposti a continuare la lotta a 
fianco dei tedeschi, devono essere disarmati e considerati quali 
prigionieri di guerra. In un primo tempo questi saranno assunti 
in forza dal Capo reparto prigionieri di guerra del Comando Su-
premo della Wehrmacht. Successivamente, in collaborazione con 
il Plenipotenziario generale per l’impiego della manodopera, 
Fritz Sauckel, si dovrà reperire fra i suddetti prigionieri di guerra 
tutto il personale specializzato, da utilizzare ai fini dell’economia 
bellica e metterlo a disposizione del Plenipotenziario generale per 
l’impiego della mano d’opera.”8 

Il 12 settembre, un successivo ordine del Führer prevedeva che 
gli ufficiali di quei reparti che avessero resistito al disarmo dove-
vano essere immediatamente passati per le armi. Si trattava quindi 
di ordini criminali, che non solo prevedevano l’uccisione di chiun-
que si fosse opposto ai voleri della Wehrmacht, ma anche l’utilizzo 
dei prigionieri di guerra a fini di lavoro per la produzione bellica, 
cosa espressamente vietata da tutte le leggi e convenzioni interna-
zionali. 

Nel giro di alcuni giorni l’esercito italiano si sfasciò completa-
mente. I prigionieri di guerra presi in Italia, in Francia, nella ex 
Jugoslavia e in Grecia furono oltre un milione, concentrati prima 
in campi provvisori e poi trasferiti lentamente verso i Lager in Ger-
mania e in Polonia. Solo dall’Italia, al giorno 11 ottobre 1943, erano 
stati trasferiti al Nord delle Alpi 316.222 prigionieri9; dai Balcani 

8 G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del 
Terzo Reich 1943-1945. Traditi – disprezzati – dimenticati, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Roma, 1992, pp. 120-121. 
9 G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del 
Terzo Reich 1943-1945. Traditi – disprezzati – dimenticati, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Roma, 1992, p. 314. 

*** Fine anteprima ***


