Il caso degli internati militari italiani in Germania.
Politiche di memoria, strategie di integrazione e processi di rimozione
fra il dopoguerra e gli anni ’60.
Sabina Frontera
Uno degli aspetti che più colpisce nel consultare la documentazione relativa al ritorno degli Imi 1 in Italia è il
constatare che, a un riconoscimento formale dell’internamento come esperienza “resistenziale”, si
accompagnava a livello istituzionale e politico un malcelato sospetto di collaborazionismo.
Alla vigilia della liberazione il «Notiziario Prigionieri» aveva descritto i partigiani reduci dai Balcani e dalla
Francia come «una piccola avanguardia delle centinaia di migliaia di nostri connazionali deportati nei campi
di concentramento del Reich e che ora vengono giorno per giorno liberati dagli eserciti alleati» 2; pochi
giorni più tardi il riferimento agli Imi come “avanguardia resistenziale” era tornato in un articolo dedicato
all’impegno del governo per:
Recare assistenza ai nostri internati e deportati in Germania e facilitarne il ritorno in Patria, tenendosi presente che il
loro stato di denutrizione e le dure privazioni sofferte sono dovute al rifiuto da essi opposto, nell’interesse medesimo
dell’Italia e delle Nazioni Unite, a prestare qualsiasi forma di collaborazione al nemico 3.

La frase era tratta da una lettera inviata dal ministro degli Esteri Alcide De Gasperi al capo della missione
Unrra in Italia Spurgeon Milton Keeny, per chiedere che al nostro governo fosse concesso, come ai
rappresentanti dei paesi alleati, di partecipare all’assistenza e al rimpatrio dei nostri prigionieri in Germania 4.
La possibilità di “far fruttare” la vicenda Imi su un piano politico a livello internazionale – in questo caso
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ottenendo per l’Italia un diritto riservato ai governi membri delle Nazioni Unite 5 – è uno degli elementi che
influì decisamente sull’immagine ufficiale di internamento.
Questioni di opportunità politica influenzarono anche l’interpretazione del lavoro compiuto dagli internati in
Germania – soprattutto dopo la civilizzazione – come ben dimostra una riunione interministeriale tenuta
presso il ministero degli Esteri nel gennaio ’46 per discutere dei crediti dovuti dalle nazioni detentrici per il
lavoro svolto dai prigionieri. Durante il dibattito si manifestò chiaramente la volontà di rivendicare in sede di
trattato di pace i nostri crediti verso i paesi alleati come Francia e Gran Bretagna per il lavoro effettuato dagli
italiani in prigionia: il «ricupero di quei crediti» oltre che arrecare vantaggio ai singoli e all’economia
nazionale, avrebbe rappresentato «un tangibile diritto a una equa valutazione dello sforzo bellico dell’Italia
accanto agli alleati che si è estrinsecato in buona parte con la collaborazione piena, fattiva e redditizia dei
nostri prigionieri»6.
Considerare il lavoro dei prigionieri come contributo allo “sforzo bellico alleato” rendeva quantomeno
problematica la vicenda degli internati. Il debito accumulato dalla Germania era per giunta di gran lunga
superiore a quello delle altre potenze e ammontava da solo a metà della cifra complessiva 7.
A sollevare il problema fu il capitano Ernesto Bortone, rappresentante del ministero della Guerra, che suggerì
di tenere la questione separata da quella dei debiti alleati sottolineando che non era «politicamente opportuno
avanzare una tale pretesa nei confronti della Germania mettendo così in evidenza il nostro contributo alla
guerra tedesca»8.
Il lavoro prestato dagli Imi nel Reich prima del dicembre ’44 era guardato con forte sospetto dalle nostre
autorità militari9, considerato una forma di collaborazione volontaria o comunque colposa e punito al
rimpatrio con la sospensione delle paghe arretrate 10.
Un provvedimento tutt’altro che clemente accompagnato – contrariamente a quanto sarebbe stato giusto – da
accertamenti “rapidi” e “sommari” 11. La sanzione veniva applicata sulla base di una circolare emanata dal
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ministro della Guerra Casati nel maggio ’45 e colpiva soldati e ufficiali che avessero lavorato prima del
dicembre ’44; fra l’altro la circolare non fu interpretata e applicata in maniera univoca dai differenti comandi
militari territoriali il che fu causa di ulteriori sperequazioni e ingiustizie 12.
La discriminazione fra “collaborazionisti” e “resistenti” seguì dunque linee arbitrarie facendo convivere
riconoscimento formale e logica punitiva su larga scala.
Il provvedimento di Casati diede luogo ad ampie manifestazioni di malcontento e fu oggetto di diverse
discussioni interministeriali fra il ’46 e il ’48, dibattiti che videro schierati da una parte il ministero della
Guerra a favore dello sblocco delle paghe e dell’altra quello del Tesoro contrario ai pagamenti per motivi di
ordine finanziario13. A pesare sulle decisioni non furono tuttavia solo questioni pratiche ma anche
problematiche di carattere politico. Pur rimanendo fermi nelle rispettive posizioni i due dicasteri erano infatti
d’accordo su un punto: l’inopportunità di riaprire la questione Imi vista la natura politica del provvedimento
preso alla vigilia del rimpatrio e le conseguenze che nuovi processi discriminatori avrebbero comportato 14.
La questione delle paghe arretrate si sarebbe sbloccata soltanto nel’48, anno in cui l’Associazione nazionale
ex internati (Anei) fu riconosciuta ente morale 15. L’avvicinarsi delle elezioni politiche – come ha ben
sottolineato Bistarelli – aveva fatto sì che si moltiplicassero i provvedimenti a favore dei reduci e le
concessioni di contributi straordinari alle associazioni di ex combattenti, tanto da far intravedere la
possibilità di uno «“scambio” politico tra le forze di maggioranza e i gruppi dirigenti del mondo degli ex
combattenti, che avrebbe assicurato a questi ultimi il riconoscimento degli associati per l’accesso a certi
benefici, e ai primi un controllo politico sull’universo organizzato dei reduci» 16.
Nel caso dell’Anei fondamentali per la trasformazione in ente morale furono la forza numerica
dell’associazione, la sua natura differente da quella della Associazione Nazionale Combattenti e reduci 17, il
non essere vicina a nessun partito politico – tantomeno a forze considerate eversive – e, cosa cui il
sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giulio Andreotti era particolarmente sensibile, il suo
«favorevole atteggiamento verso il governo legale dello Stato» 18.
Il rapporto da tenere con istituzioni e partiti era stato oggetto di un ampio dibattito all’interno della
associazione e la linea politica ufficiale dell’Anei era stata definita già durante il congresso del ’46 19; in
risposta all’atteggiamento strumentale che i partiti di massa avevano dimostrato nei confronti di Imi e
reduci20, la maggioranza degli associati si era espressa a favore di una posizione apartitica ma non apolitica.
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L’idea era quella di formare un gruppo parlamentare con deputati e senatori ex Imi che difendessero in sede
di discussione – a prescindere dalle rispettive afferenze partitiche – le posizioni associative 21. Dal ’47 in poi
si era andata definendo sempre più la posizione filogovernativa della associazione e il suo rispecchiarsi nei
valori del “governo legale dello Stato”, atteggiamento che, come detto, fu fondamentale ai fini del
riconoscimento giuridico del ’4822.
Negli anni ’50 erano tuttavia ancora molte le incertezze con cui, in sede istituzionale, si guardava alla
identità degli Imi; a un riconoscimento formale dell’internamento continuò a essere contrapposta la
negazione di diritti e onorificenze. Eloquenti a tal proposito le motivazioni con cui il ministero della Difesa
giustificò l’esclusione degli internati dalla concessione del titolo di “Volontari della Libertà”. A parere del
ministro era «doveroso mantenere una differenziazione fra i civili che volontariamente presero parte
all’attività partigiana [...] e i militari che negando la propria collaborazione ai nazifascisti e subendo
l’internamento si attennero semplicemente ai doveri derivanti dal proprio stato» 23; mancava per gli Imi «il
presupposto della volontaria partecipazione alle ostilità contro i nazifascisti» e anche se si ammetteva che la
decisione di rimanere nei campi aveva «contribuito a rafforzare, sia pure indirettamente, la resistenza contro i
nazifascisti [...] tale encomiabile comportamento – che rientra pur sempre nei doveri del militare – è stato già
valutato nella sua reale portata con il provvedimento che prevede la concessione agli ex internati militari
della Croce al merito di guerra». 24
Furono però proprio le discussioni della V Commissione Permanente Difesa, incaricata di decidere le norme
applicative per la concessione della Croce al merito, a evidenziare come in ambito istituzionale fosse messa
in dubbio l’opposizione degli Imi al nazifascismo e persino la dignità della vicenda vissuta: gli internati
erano accusati di aver “rinunciato a combattere” “lasciandosi deportare in Germania”.
Significativo a questo proposito l’intervento di Eugenio Spiazzi – rappresentante dell’Associazione
Nazionale Nastro Azzurro – durante la riunione della commissione Difesa il 10 novembre 1950:
Per non stabilire un gravissimo precedente di natura morale che potrebbe avere notevoli conseguenze nell’eventualità
di un altro conflitto avrei preferito che ai deportati politici, più che una croce di guerra, che viene rilasciata per
specifiche azioni di guerra, venisse rilasciato un altro attestato, una croce di sofferenza [...]. È vero che le sofferenze nei
campi di concentramento sono state tali da rendere i deportati degni della più alta considerazione, ma allora che cosa
dovrebbe esser dato a coloro che, per sottrarsi alla deportazione, si sono esposti a rischi altrettanto gravi?
Pertanto non ritengo opportuna la concessione della Croce di guerra a coloro che hanno rinunciato a combattere,
lasciandosi internare o deportare in Germania. 25

La Croce al merito venne concessa agli Imi, ma un simile atteggiamento persistente in ambito istituzionale
non poteva non avere una ricaduta in seno alle associazioni degli ex internati. Intenso fu il dibattito che negli
anni ’50 caratterizzò le riunioni dell’Anei; a essere messo in forse era il rapporto conciliante che
l’associazione manteneva con le istituzioni e l’immagine che si era costruita di «forza sana, assertrice e
tutrice dell’onore della Patria, della fedeltà ai principi della libertà comune» lontana da «passioni e
suggestioni di parte»26. A chiedere alla dirigenza associativa un cambiamento furono in particolare Enzo De
Bernart e Bruno Betta, soci stimati e influenti nell’Anei tanto che a Betta era stato affidato il compito di
tenere una relazione su “I valori ideali e patriottici della resistenza in Germania” in apertura del congresso
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associativo del 1950. Il riferimento al contesto politico dell’epoca, evidente in entrambi gli interventi, è
esplicito soprattutto nelle parole usate da De Bernart, secondo cui l’Anei non era riuscita a farsi promotrice
dei valori di dignità e onestà riscoperti nei campi. De Bernart rivendicava per l’associazione un ruolo attivo
contestando la scelta filogovernativa e apartitica del sodalizio; gli scandali che da lì a poco avrebbero
coinvolto la classe politica, la rimonta delle destre e in particolare lo sviluppo del Msi – cui il governo a
parere di De Bernart rispondeva con un atteggiamento troppo morbido – spingevano a ripensare il ruolo
dell’associazione e il suo rapporto con le forze politiche 27.
Le posizioni di Betta e De Bernart erano comunque destinate a rimanere minoritarie: alcuni degli assunti su
cui erano basate, tra cui l’interpretazione di internamento come scelta di opposizione al nazi-fascismo e
luogo di elaborazione di un progetto politico per il futuro, vennero assorbiti dalla linea presidenziale,
reclamata come la più fedele al retaggio dei campi. L’esperienza dei lager – avrebbe detto Piasenti nel ’55
opponendosi alla proposta di De Bernart di costituire un partito – spingeva a operare scelte indipendenti da
“interessi di parte”: «l’Anei non ha che una bandiera: quella tricolore; quella che le anime dei nostri morti
innalzano ogni mattina nel cielo dei lager tedeschi! Poiché lassù non c’era politica e si soffriva e si moriva
senza suggestioni di partito»28.
A livello associativo il legame coi caduti giustificava le scelte fatte ed era presentato come impegno con cui
ogni decisione doveva misurarsi. I progetti più importanti realizzati dall’Anei negli anni ’50 – la
sistemazione del cimitero di Merano, dove erano sepolti gli Imi deceduti al ritorno; l’organizzazione di un
pellegrinaggio ai cimiteri e campi della zona di Amburgo; l’edificazione di un tempio dedicato ai caduti nei
lager – si ispirarono proprio a quel legame.
La realizzazione di questi programmi implicò un lavoro di mediazione politica non trascurabile. Nella
organizzazione di manifestazioni e celebrazioni entravano infatti in gioco diversi fattori: un peso notevole
avevano necessità di politica estera, in particolare la ricostruzione di rapporti amichevoli con la Germania
occidentale29. Un primo esempio in questo senso è l’iter seguito nel ’51 per ottenere l’autorizzazione per un
pellegrinaggio in Germania. L’ambasciata italiana di Bonn, le nostre autorità militari e il Servizio italiano
ricerche e cura salme dei caduti di Francoforte negarono in un primo tempo il consenso e, “nell’interesse
dello stabilimento di buoni rapporti fra i popoli italiano e tedesco”, raccomandarono il rinvio della iniziativa
considerata inopportuna e “intempestiva”30. Anche ragioni di politica interna avevano una influenza
considerevole: negli anni ’50, come ha scritto Guri Schwarz, le nostre istituzioni mantennero il monopolio
delle commemorazioni, ma più che elaborare manifestazioni in grado di alimentare un senso di
identificazione con lo Stato si limitarono a censurare quelle iniziative che rischiavano di «suscitare emozioni
di parte»31.
L’Anei fece tesoro dei primi insuccessi e cercò di sfruttare a proprio vantaggio questo atteggiamento creando
una sua consuetudine commemorativa e dando risalto ad alcune ricorrenze – come l’8 settembre – cui le
autorità governative dedicavano scarsa attenzione.
L’associazione comprese anche che assicurare la propria fedeltà alla politica di maggioranza e lavorare a
stretto contatto con l’Alto commissariato per le onoranze ai caduti nella progettazione delle celebrazioni, era
l’unico modo per ottenere e conservare il benestare governativo.
Il viaggio di una delegazione associativa in Germania fu autorizzato nel ’52 e la partenza fatta coincidere con
l’inaugurazione – il 7 settembre – di un monumento presso il cimitero di Merano: «una grande stele di
marmo durevole che giganteggiando fra quelle gloriose memorie, sarà suggello di un’età sanguinosamente
superata, pegno di pace e convivenza fra popoli, monito ad essere degni della riconquistata libertà» 32.
27
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Pellegrinaggio e inaugurazione sancivano simbolicamente un nuovo inizio e ribadivano l’appoggio alla
politica adottata dal governo nei confronti della Germania occidentale:
Il ricordo del furore passato ci ha oggi aperti gli occhi sull’umanità, ci ha indotto a trovare fratelli un poco dovunque, a
stringere mani lontane e vicine con più cordiale sincerità, quasi a voler frettolosamente riguadagnare il tempo perduto a
cancellare l’orma dell’odio, a costruire edifici politici più forti di ogni evento, a suggellare un passato formidabile per
aprire un’epoca di collaborazione e di progresso civile a spianare via antagonismi e recriminazioni 33.

L’appoggio esplicito alla politica governativa e la fedeltà nei confronti delle istituzioni democratiche avrebbe
avuto un peso considerevole anche negli anni ’60 garantendo all’Anei la partecipazione al Comitato ufficiale
per le celebrazioni del Ventennale della Resistenza 34. L’Anei avrebbe avuto un ruolo importante e
partecipato a una delle 5 commissioni ufficiali del Comitato, la Mostre e stampa35. Le manifestazioni
organizzate dall’associazione ottennero inoltre il benestare del Governo e del Vaticano e l’Anei ricevette
finanziamenti per il congresso nazionale del ’64 – inserito fra le celebrazioni ufficiali del Ventennale insieme
a una mostra sulla resistenza nei lager ad esso affiancata 36.
Il merito di tanta benevolenza fu soprattutto della dirigenza associativa che specificò come l’importanza del
congresso non fosse tanto il suo essere l’unica manifestazione “ad hoc” dell’associazione quanto il costituire
sul piano politico «una delle pochissime manifestazioni totalmente “nostre”[della Dc]» il cui scopo era
mettere in luce «una forma di Resistenza poco nota ancor oggi, e svoltasi al di fuori degli schemi e delle
suggestioni marxiste»37. La matrice politica dell’internamento – aveva inoltre ricordato Piasenti esplicitando
la sua adesione alla linea democristiana – “abbracciava i valori della Democrazia così come era intesa dalla
costituzione e reagiva con forza quando ne vedeva minacciati i principi” 38.
L’Anei dunque non accettò passivamente l’interpretazione di resistenza diffusa nel Ventennale ma contribuì
a formarla; non dobbiamo dimenticare infatti che Piasenti fu, insieme ad Argenton, curatore della
pubblicazione ufficiale del Ventennale L’Italia dal fascismo alla Costituzione repubblicana39, sintesi storica
rivolta “ai giovani” il cui intento era contribuire «a diradare la nebbia» che avvolgeva «la nostra storia più
recente» e spingere i lettori ad approfondire le conoscenze “sul lungo e penoso travaglio da cui era nata la
democrazia italiana”40.
L’internamento era descritto brevemente nella seconda parte del testo, quella dedicata al Regno del Sud e
alla Rsi. La scelta degli internati veniva presentata come “pronunciamento unanime, reiterato, espresso in
sempre più dure condizioni da una massa così imponente di uomini da poter considerare il «si» o il «no» la
risposta a un non dichiarato referendum” 41.
Una interpretazione che estendeva la possibilità della opzione all’intera durata dell’internamento – forzando
la realtà storica – e attribuiva alla vicenda una connotazione politica, proiettando l’esperienza di una parte
degli ufficiali sull’intero universo Imi. La “scelta” degli Imi era dunque notevolmente enfatizzata ma
33
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mancava un approfondimento reale del fenomeno; come alle altre esperienze concentrazionarie agli internati
militari erano dedicate solo alcune pagine e gran parte del testo era riservato alla lotta partigiana, al Cvl, ai
Cln42. Ancora una volta la Resistenza o meglio l’immagine che se ne voleva trasmettere “di lotta che aveva
visto tutto un popolo unito nel comune cimento” 43, rappresentava il metro ideale per la valutazione delle altre
esperienze belliche.
Far vivere il ricordo dell’internamento all’interno del paradigma ufficiale di memoria garantì
all’associazione – e agli Imi – alcuni vantaggi: legittimazione, visibilità e, non ultimo, finanziamenti.
L’operazione non fu però priva di costi; contribuire alla formazione di un’immagine univoca di Resistenza
significò non soltanto dimenticare la ricchezza sociale, politica e culturale che era stata propria del
movimento partigiano, ma ridimensionare quelle esperienze che – come l’internamento, la deportazione
politica, o il partigianato all’estero – potevano essere meno agevolmente comprese in quella narrazione
ufficiale44.
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