
Ricordiamo la settantina di mandellesi fatti prigionieri dopo 
l’Armistizio dell’ 8 settembre 1943, caricati su treni merci e 
internati nei lager, campi di concentramento in Germania.

Disarmati mentre erano in servizio militare, non furono però 
trattati come prigionieri di guerra, secondo gli accordi
internazionali, proprio perché, per il Terzo Reich, l’Italia 
aveva voltato le spalle all’alleato tedesco. 
Considerati dei “traditori” e chiamati dai nazisti “badogliani” 
(dal nome del generale Badoglio), gli Internati Militari 
Italiani (I.M.I.) resistettero alla propaganda e alle 
pressanti richieste di aderire alle SS e alla Repubblica di 
Salò o Repubblica Sociale Italiana di Mussolini.
Furono rinchiusi nei campi di prigionia, dislocati in tutta
l’Europa occupata, costretti a lavorare nelle fabbriche 
tedesche per la produzione di materiale bellico, in opere 
stradali, di difesa, nelle miniere e in agricoltura. 
Tenuti in vita con razioni minime, soffrirono la fame, il fred-
do e le malattie. Quando i lager furono liberati dai Russi o 
dagli Americani, gli I.M.I. sopravvissuti a quelle dure 
condizioni poterono a poco a poco rientrare in Italia dove 
giunsero solo dopo la Liberazione e lunghe peripezie.

Per le loro condizioni di deportati, anche se tardivamente, 
sono ora riconosciuti come parte della Resistenza italiana.
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La cartina dei campi di internamento dei militari italiani  (I.M.I.) è stata elaborata dall’Archivio Comunale Memoria Locale.
Le bandiere degli Stati sono degli anni 1943/1945.  Quella del Terzo Reich indica che il Paese è stato occupato.

La ricerca si è svolta tra il 2005 e il 2009 in collaborazione con la cittadinanza di Mandello del Lario.

-  Campo di prigionia per sottouffi ciali e militari di truppa

-  Campo di prigionia per uffi ciali

-  Nuova sede del Lager

-  Campo di prigionia secondario  (o ausiliario)

-  Sede   dei comandi dei prigionieri di guerra

-  Confi ni di una regione militare

-  Confi ni della Germania nel 1937

-  Confi ni di altri stati nel 1937

-  Nuovo andamento del confi ne nel 1943

-  Confi ne della Germania nel 1943

-  Numero progressivo dei campi di prigionia

 (Stammlager)
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