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INTERNATI MILITARI ITALIANI 

( ITALIENISCHE MILITÄR-INTERNIERTE - IMI)  

È LA DEFINIZIONE ATTRIBUITA DALLE 

AUTORITÀ TEDESCHE AI SOLDATI ITALIANI 

CATTURATI IN ITALIA E IN ALTRI TERRITORI 

DI GUERRA NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA 

DICHIARAZIONE DELL’ARMISTIZIO

DELL’ 8 SETTEMBRE 1943 E DEPORTATI 

NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN 

GERMANIA



Tutto ebbe inizio quando nell’estate del 1943 gli Anglo -Americani erano sbarcati in 

Sicilia e stavano risalendo verso Nord. Si comprese che ormai non vi era più nessuna 

possibilità di successo in guerra e sicuramente era meglio arrendersi.  A Mussolini, che 

non avrebbe mai accettata una resa , nella notte del 25 Luglio 1943 durante una 

tumultuosa riunione, il Gran Consiglio del Fascismo tolse il suo appoggio. Il Re Vittorio 

Emanuele III approfittò del fatto e rimosse Mussolini dalla carica di Capo del Governo, 

affidandola a Pietro Badoglio. Il Duce fu fatto prigioniero e condotto al carcere al Gran 

Sasso, dove però venne liberato dai paracadutisti tedeschi. Proprio con l’appoggio dei 

tedeschi Mussolini fondò la Repubblica Sociale Italiana con sede a Salò. 



Badoglio, intanto, aveva allacciato trattative segrete 

per la resa dell’Italia e così che, quando l'8 settembre 

1943 venne reso noto l'armistizio, i nemici diventano 

i tedeschi e le truppe di Hitler annientano l'esercito 

italiano, sbandato e senza direttive.

In pochi giorni i tedeschi disarmarono e catturarono 

1.007.000 militari italiani, su un totale 

approssimativo di circa 2.000.000 effettivamente 

sotto le armi. Al netto delle vittime, dei fuggiaschi e 

degli aderenti della prima ora, nei campi di 

concentramento del Terzo Reich vennero dunque 

deportati circa 710.000 militari italiani nei campi di 

concentramento in Germania. 





Gli internati furono così impiegati nei campi e nelle 

fattorie, nelle industrie belliche (alcuni anche nella 

produzione di V2, incarico nel quale moltissimi persero la 

vita in condizioni disumane di lavoro), nei servizi 

antincendio delle città bombardate.

Il rifiuto di accettare l'aiuto della Croce rossa 

Internazionale per i militari italiani internati in Germania 

fu basato sul pretesto che la Repubblica Sociale Italiana 

si era auto dichiarata loro "potenza tutelatrice", il che 

portò a un netto peggioramento delle loro condizioni. 

Tale situazione diplomatico-istituzionale condizionò 

negativamente la vita di centinaia di migliaia di italiani, 

molti dei quali morirono in prigionia.



Il loro calvario si concluderà solo nel maggio 1945, con la caduta del Terzo Reich e 

il loro rientro in patria tra l'estate del 1945 e il 1946. Almeno 40 centri 

d'accoglienza furono creati nell'Italia settentrionale. Alcune migliaia di ex IMI 

finirono nelle mani degli eserciti russo e iugoslavo e, anziché essere liberati, 

continuarono la prigionia per alcuni mesi dopo la fine della guerra. Le autorità

sovietiche, in particolare, rilasciarono i prigionieri italiani solo a partire da 

settembre 1945.Nel complesso, tra maggio e settembre 1945 furono rimpatriati 

850.000 ex prigionieri italiani. Le autorità considerarono completo il rimpatrio di 

massa degli internati italiani alla fine di settembre 1945. A quella data circa l'80% 

degli IMI erano rientrati in Italia. Per queste povere vittime della guerra, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto in data 11 maggio 

2007, indicato nell’art.1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007). Approvato da tutte le forze politiche e con il sostegno 

dell'ANRP ( Associazione  Nazionale Reduci Prigionia ),  il decreto ha individuato 

nella "medaglia d'onore", da consegnare ai parenti, un titolo simbolico, per 

ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari 

e politici italiani nei campi nazisti e rendere omaggio alle numerose vittime, 

nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al progetto 

di sterminio nazifascista, salvando vite umane e proteggendo i perseguitati. Si 

commemora il 27 gennaio 1945, quando i soldati dell'Armata Rossa entrarono 

abbattendo i cancelli del più esteso campo   di sterminio nazista : AUSCHWITZ.





Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager 

nazisti.                                            
Riferimenti normativi

● Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 commi 1271-1276

La medaglia d'onore viene concessa a tutti i cittadini italiani - civili e militari e, ove deceduti, 

ai loro familiari - che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non 

accettarono l'adesione alla R.S.I. o alle formazioni delle S.S. La medaglia viene conferita con 

decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione della domanda da parte di 

uno specifico Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è coniata 

dalla Zecca di Stato in bronzo. Possono presentare l'istanza per la concessione della 

medaglia d'onore  i cittadini italiani militari e civili deportati ed internati, dopo l'8 

settembre, nei lager nazisti o nei battaglioni lavoratori al servizio del Reich, nei territori 

occupati e ai fronti, indipendentemente dall'essere stati impiegati al lavoro coatto. In caso 

di decesso l'istanza può essere presentata dal coniuge o dai figli o dai fratelli o dai nipoti (la 

domanda è unica, e chi la presenta lo fa in nome e per conto di tutti i familiari). Al fine di 

semplificare le procedure sono stati predisposti facsimile del modulo della domanda e del 

foglio notizie che, dopo essere stati debitamente compilati e sottoscritti insieme a fotocopia 

di un documento d'identità del dichiarante, dovranno essere spediti con semplice 

affrancatura al Comitato per la concessione della medaglia d'onore. Per la presentazione 

della domanda non vi è scadenza. Documentazione richiesta : Modulo Domanda  Modulo 

Foglio notizie Copia di un documento di identità del dichiarante firmata in originale 

Copie documenti che comprovino lo stato di deportato/internato 





























































































ALTRI I.M.I.  DI ANAGNI:

CACIOLO  ANTONIO

CARUSO EMILIO

CERASARO LUIGI

DE CAROLIS NAZZARENO

DEL MONTE ANGELO

GRAZIANI VINCENZO

IPPOLITI ANTONIO

MARINELLI LUIGI

MELONI GUGLIELMO

MANICUTI GUIDO

MANICUTI LUIGI

MARINELLI LUIGI

MORICONI ANTONIO

MOSCA IGINO

MOSCA NELLO

NARDONI MAGNO

PANACCHIA MAGNO

PETITTI ARMANDO

PETITTI GIUSEPPE

POFI (?) GIOBAMBATTISTA

PROIETTI ANTONIO

RAPONI MAGNO

ROMITI ORESTE

ROSSI BENEDETTO

ZEPPIERI MARIO


