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Nel corso del nostro lavoro sulla Storia del Novecento abbiamo approfondito il caso degli Internat
Militari  Italiani.  IMI (in  tedesco  Italienische  Militär-Internierte)  è  la  defniiione  atribuita  dalle
autorità  tedesche ai  soldat italiani  caturat e deportat nei  territori  della  Germania nei  giorni
immediatamente successivi  alla  proclamaiione dell'armistiio dell'Italia,  l'8 setembre del  1943.
Con l'armistiio dell'8 setembre  i  nemici  diventano i tedeschi  e le truppe di  Hitler annientano
l'esercito italiano, sbandato e senia diretvev caturano centnaia di migliaia di uomini, sopratuto
nei Balcani e nelle isole dell'Adriatco, dello Ionio e dell'Egeo, e li portano nei lager di Germania e
Polonia.

Soldat e ufciali vennero post davant alla scelta di contnuare a combatere nelle fle dell'esercito
tedesco o, in caso contrario, essere internat nei campi di deteniione. Solo circa il 10 per cento
accetò l'arruolamento. Gli altri vennero considerat  “internat militari”t con decisione unilaterale
tedesca accetata passivamente dalla Repubblica Sociale Italiana.  In  questo modo Hitler  non li
riconosceva come prigionieri di guerra, per poterli "schiaviiiare" senia controlli. La categoria degli
internat è infat ignorata dalla  Conveniione di  Ginevra  sui  Prigionieri  di  Guerra,  che avrebbe
invece  garantto  ai  prigionieri  alcune  tutele  quali  l'esclusione  dal  lavoro  schiavile  o  dal
trasferimento  indiscriminato.  Infne,  dall'autunno  del  1944  alla  fne  della  guerra,  saranno
considerat lavoratori civili,  in modo da essere utliiiat come manodopera coata senia godere
delle tutele della Croce Rossa loro spetant. 

Il tema è stato da noi sviluppato in riferimento al libro di Alessandro Nata L'altra Resistenza, una
delle  testmonianie più  signifcatve di  questa esperienia.  Nata,  che prima della  guerra aveva
compiuto gli studi alla Scuola Normale di Pisa e si era già avvicinato all'antfascismo, dopo la guerra
sarà  deputato  del  Partto  Comunista  Italiano  per  dieci  legislature   (dal  '48  al  '91).  Streto
collaboratore  di  Enrico  Berlinguer  gli  succederà  alla  guida  del  partto  dall'84  all'88.  Ha  poi
abbandonato l'atvità politca e si è spento nel 2001.

Il libro è stato scrito fra il 1954 e il 1955, ma non ha trovato un editore disposto a pubblicarlo fno
al 1997. Questo ritardo ci dice molto sulla difcoltà e sulle incerteiie con cui la coscienia civile
italiana è arrivata a riconoscere l'importania di questo capitolo della nostra storia come una parte
fondamentale della resistenia al naiifascismo.

Più  di  600  000  furono i  soldat e  gli  ufciali  italiani  internat in  Germania.  Una massa
enorme,  un esercito sterminato,  ma coloro  che si  piegarono,  aderendo alla  Repubblica
Sociale  Italiana,  costtuirono  un'infma  minorania.  Secondo  le  font più  atendibili  non
furono più  di  diecimila  uomini,  e  altretanto trascurabile  fu  il  numero di  coloro  che in
qualche  modo  accetarono  di  collaborare.  Né  si  può  dire  che  la  via  del  campo  di
concentramento  fosse  una  necessità  inelutabile.  Non  lo  fu  comunque  per  tut e  non
mancò all'iniiio e nei primi mesi di prigionia l'oferta della libertà atraverso il giuramento di
fedeltà a  Hitler  prima e  a  Mussolini  poiv  non mancarono le  pressioni  e  le  lusinghe del
collaboraiionismo. Come accadde, dunque, il miracolo che centnaia di migliaia di soldat e
di  ufciali  di  un  esercito  disfato,  e,  nel  crollo  generale  del  proprio  Paese,  non  solo
scegliessero una prigionia che si presentava chiaramente con i carateri della persecuiione
e del rischio mortale, ma avessero la foria e il coraggio di respingere e di rifutare un gesto
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che, se non la libertà, poteva ofrire almeno più umane condiiioni di tratamentoo (p. 7)

Nata  spiega  molto  bene  con  quali  carateristche  la  vicenda  dei  militari  italiani  si  collochi
nell'universo concentraiionario naiista. Il mancato riconoscimento dello status di prigioniero ha
fato sì che la prigionia abbia presentato aspet che la rendevano più simile a quella dei campi di
concentramento, in cui il regime naiista relegava avversari politci e raiiiali o lavoratori foriat, che
ai normali campi di prigionia.

L'internato militare era nel giudiiio dei tedeschi, ancor prima dell'esistenia della repubblica
di  Salò, una fgura nuova, una via di  meiio tra il  prigioniero di  guerra e il  perseguitato
politco, e nei suoi confront si stabili una misura intermedia fra il tratamento riservato ai
primi e quello di cui furono vitme i secondi. Nella terribile gerarchia della persecuiione gli
internat vennero collocat a un partcolare gradino: dopo gli ebrei, i politci dei campi di
puniiione, i prigionieri senia una potenia protetrice, .quali i sovietci e i polacchi, ecco gli
italiani che avevano avuto la sorte di essere «tutelati dalla Repubblica sociale! (p. 6)

Dato  il  partcolare  spirito  di  vendeta  che  animò  i  tedeschi  nei  confront degli  italiani  dopo
l'armistiio dell'8 setembre del '43, per esplicita volontà di Hitler la parte tedesca doveva riservarsi
ogni discreiionalità nel tratamento da adotare nei confront dei prigionieri militari italiani e, come
abbiamo deto, non vincolarsi alle regole delle conveniioni internaiionali. Inoltre, i tedeschi videro
nella catura di una massa così ingente di soldat italiani la possibilità di avviare al lavoro coato per
lo sforio bellico del Reich un grosso e insperato contngente di lavoratori, destnato a rimpiaiiare i
vuot sul mercato del lavoro lasciat dalla manodopera dei tedeschi sempre più inesorabilmente
assorbit dal serviiio militare sui front di combatmento. A ciò si aggiungono motvi di opportunità
e, per così dire, di riguardo nei confront di Mussolini che certo non avrebbe gradito, nel momento
in cui  si  voleva far  rivivere soto le spoglie della Repubblica di  Salò la fniione della contnuità
dell'alleania  tedesco-italiana,  che  si  evideniiasse  la  presenia  di  un  così  rilevante  numero  di
prigionieri  italiani.  Non  dimentchiamo  che  il  mancato  rientro  in  patria  della  stragrande
maggiorania  di  quest prigionieri  rappresentò  uno  dei  motvi  di  maggior  discredito  della
Repubblica sociale.

Dopo l'8 setembre, per i soldat italiani, l'alternatva era resistere o andare a casa, combatere
contro il fascismo di Salò e contro l'occupante tedesco o fuggire. Questa possibilità di scelta c'era
per i militari che si trovavano nella Penisola o nei territori occupat nell'Europa contnentale. Ma i
militari che si trovavano nelle isole dello Ionio e dell'Egeo non avevano una casa dove cercare di
tornare o un retroterra che potesse consentre di sotrarsi alla vendeta tedesca. Vi furono alcuni
tentatvi di resistenia ai tedeschi, molt pagat con la vita, come a Cefalonia, ma il destno comune
dei  militari  che si  trovarono in quei  luoghi  fu  la  deportaiione e la prigionia in Germania o in
Polonia. 

Il libro di Nata ha uno dei punt più alt nella rappresentaiione del disorientamento dal quale fu
presa la massa dei soldat e degli ufciali abbandonat a se stessi o frastornat dalla passività di
comandi  ed  ufciali  superiori  inconsapevoli  di  quali  potessero  essere  le  implicaiioni  della
deposiiione  di  Mussolini  del  25  luglio  e  dell'armistiio  dell'8  setembre  e  immotvatamente
fduciosi  nella lealtà dell'alleato tedesco.  Ne esce una testmoniania quanto mai efcace dell'8
setembre come momento di  crisi  e  sbandamento dell'intero  apparato  militare  e  statale.  Crisi
politca, crisi organiiiatva e crisi morale: la prigionia si può quindi defnire, da questo punto di
vista, come il luogo di elaboraiione della crisi morale del Paese.

Come  la  lota  di  Liberaiione,  la  resistenia  nei  lager  signifcò  una  fatcosa  conquista
dell'unità, soto il proflo politco e naiionale, della decisione, del coraggio di batersi, e non
solo per piccoli gruppi. E come nella lota di Liberaiione, tale conquista si realiiiò atraverso



il  dibatto  e  il  contrasto,  l'aiione  costante  contro  la  rassegnaiione  e  la  faccheiia
dell'atendismo, le paure, le viltà, i tradiment. Al termine della dolorosa vicenda in molt
italiani vi fu la consapevoleiia di aver fato il proprio dovere, di essere riuscit a mutare la
prigionia, cui del resto la guerra moderna aveva già tolto gran parte di quel senso di colpa e
di vergogna che un tempo colpiva il soldato che getava lo scudo, in una nobile bataglia, in
un contributo per la salveiia del Paese. (pp. 6-7)

Quindi nella testmoniania di Nata c'è qualcosa di più della lota per l'esistenia che ciascuno dei
deportat combateva per sé e dentro di sé. In Nata, al  di  là delle difese istntve cui ciascuno
atngeva  per  sopravvivere,  si  può  leggere  un  percorso  meditato  e  inteniionale  dall'indistnto
sentmento  anttedesco  alla  maturaiione  verso  l'antfascismo  e  verso  una  ragionata  scelta  di
campo destnata ad assimilare l'esperienia degli internat militari a quella di ogni altro gruppo della
resistenia. E questa scelta assume una valenia internaiionale nell'incontro con i prigionieri di altre
part d'Europa, che diede loro il senso e l'orgoglio di ritrovarsi “uomini in meiio ad altri uomini”t.

Intanto il lager aveva messo gli italiani in contato con l'Europa oppressa. Non v'era naiione
che non fosse rappresentata in quell'universo di soferenia, di sfrutamento, di schiavitù
che  era  costtuito  dalla  serie  infnita  e  difereniiata  dei  campi  di  concentramento.  La
macchina del lager tedesco aveva preso e fato straiio di tut: nemici di guerra e avversari
politci, nemici di raiia e alleat infdi, soldat e civili, uomini e donne, vecchi e bambini. Gli
italiani  si  trovavano  unit a  tut gli  altri  popoli  in  quel  sistema  di  disumana  schiavitù
moderna (o di annientamento), e ciò valse innanii tuto a superare le anguste, i pregiudiii
e le sordità del regime naiionalistco e greto in cui erano vissut. Furono uomini in meiio
ad altri uomini e con quel partcolare senso della fraternità umana che dà l'essere sogget a
una eguale comune oppressione. (pp. 48-49)

La rivendicaiione della partecipaiione alla resistenia, seppure con modalità proprie, da parte degli
Internat Militari  Italiani  è  la  base  stessa  del  racconto  di  Nata.  In  virtù  dell'esperienia
dell'internamento e del rifuto di collaborare con la Repubblica sociale e con la Germania naiista,
l'intero  libro  è  atraversato  dalla  valoriiiaiione  del  contributo  alla  formaiione  di  una  nuova
coscienia democratca dato da chi aveva vissuto la prigionia in Germania.

Nello stesso inverno giunsero, per le vie che sempre sanno trovare le buone notiie, le
prime voci sui partgiani italiani. Il sorgere di una lota popolare contro i tedeschi era per noi
un  fato  di  capitale  importania:  il  lager  ci  aveva  deto  che  noi  eravamo  dalla  parte
dell'Europa, le notiie della resistenia italiana ci indicavano che eravamo dalla stessa parte
della barricata dalla quale combateva il nostro popolo. (p. 51)

Non si può presumere che questo processo di maturaiione democratca fosse uguale per l'intera
massa dei deportat, fra i quali vi fu sicuramente chi rimase nei campi per fedeltà al re o per mero
spirito anttedesco. Si deve però in misura sostaniiale all'esempio e al comportamento della massa
degli  ex  internat se  i  reduci  della  seconda  guerra  mondiale  hanno  rappresentato  nel  nostro
dopoguerra un fatore importante nel processo di afermaiione della democraiia e un antdoto
contro ogni  nostalgia flofascista. Il rifuto di aderire alla Repubblica sociale italiana, di fare causa
comune con i tedeschi e con i repubblichini, aveva rappresentato per tut loro il defnitvo distacco
dal fascismo.

Si avvert allora - senia più la possibilità di dubbio o di incerteiia - che la strada percorsa
era non solo quella che la dignità e l'onore imponevano a degli uomini liberi ma pure quella
che la libertà e l'indipendenia della Naiione esigevano di scegliere. La nostra bataglia era
dunque stata un episodio di una più vasta lota in cui s'erano vist impegnat il nostro e tut



gli altri Paesi d'Europav era stata un episodio della guerra naiionale e insieme della lota
politca per l'afermaiione dei principi di democraiia, di libertà, di giustiia. Il flo tenace che
ci univa ai combatent della libertà, ai partgiani italiani - e che in quel momento ci faceva
esultare e ci rendeva feri della loro vitoria - consisteva proprio nel fato che noi avevamo
resistto nei campi, rifutando la possibilità di uscirne anche con il compromesso più facile,
perché oltre a considerarci soldat cadut in mano di uno Stato nemico, avevamo voluto
dichiararci ed essere antfascist, avversari irriducibili  del governo e del regime di Salò e
avevamo voluto lotare per i  medesimi  valori  per i  quali  combatevano nelle cità e sui
mont i patriot italiani. Tra i retcolat tedeschi eravamo diventat uomini liberi: il 25 aprile ci
diceva che avremmo potuto essere liberi citadini nella libertà della Patria. (pp. 133-134)

Conoscere  questa  esperienia,  salvaguardarne  la  memoria  come  si  fa  nella  cerimonia  di  oggi,
signifca salvaguardare una pagina importante della nostra ricostruiione dopo il  fascismo e del
nostro ritorno alla democraiia. Dalla conoscenia del passato possiamo ricavare la consapevoleiia
dei valori alla base del nostro vivere civile di oggi.

Tute le citaiioni sono trate da ALESSANDRO NATTA, L'altra Resistenza, Torino, Einaudi 1997.


