
M E N I C U C C I  E R S I L I O 
(TERZO) nato il 16/11/1917 a 

Rocchette in via Palazzo, sn da 
Orlando e Genoveffa Mariucci 
contadini; Data del decesso 
18/05/1944; età 27 anni,  Luogo 
del decesso sconosciuto; luogo di 
prima sepoltura nel cimitero co-
munale di Dorsten-Hervest  citta-

dina della Renania settentrionale in 
Germania (a circa 40 km da Duisburg 

e  60 km da  Dor-
tmund, Succursale 
di Buchenwald) 
poi riesumato e tra-
slato ad Amburgo / 
Hauptfriedhof Öjen-
dorf / Cimitero mili-
tare italiano d'onore 
(Germania). Posizio-
ne tombale: riquadro 
3 / fila W / tomba 
13.  

 

Ersilio MenicucciErsilio MenicucciErsilio MenicucciErsilio Menicucci    

Lapide al campo VI - D  a Dortmund 



 
     La storia degli Internati Militari Italiani (IMI) ebbe inizio l’8 settembre 1943, il giorno dell’armistizio sottoscritto 
dall’Italia con le Forze Alleate. I militari italiani, infatti, furono sorpresi dalla cessazione delle ostilità contro gli alleati e 

molti furono catturati dalle truppe tedesche in 
Francia, Grecia, Jugoslavia, Albania, Polonia, 
Paesi Baltici, Russia e Italia stessa. Deportati, 
furono internati nei campi di concentramento 
tedeschi sparsi un po’ dovunque in Europa, 
soprattutto in Germania, Austria e Polonia.  
Caricati su carri bestiame, partono per un viag-
gio al buio, accalcati e stipati, spesso in condi-
zioni disumane, senza acqua né cibo, verso i 
lager che li aspettano in Germania. All’interno 
di questi campi i prigionieri conducono una 
vita durissima, fame freddo e malattie li deci-

mano; Il campo è solo un punto di partenza verso i luo-
ghi di lavoro e gli uomini si riducono a miseri esseri 
abbrutiti nel fisico e nel morale. Non abbiamo notizie 
più precise per Terzo, ma in base al luogo di sepoltura 

possiamo pensare  che si trovasse internato, all’interno del di-
stretto militare  tedesco n.° VI (mappa a fianco) presso Dorsten 
dove era situato il campo Stalag VI-J (o Stammlager - campo 

base - campo di prigionia per Truppa e sottufficia-
li) oppure presso Dortmund dove era presente lo 
Stalag VI-D  e che venisse utilizzato per lavorare 
presso quelle località. Le baracche in legno erano 
stipate fino a 400 persone e non c’erano letti né 
coperte; si lavorava fino a 16 ore al giorno, nelle 
miniere oppure nelle fabbriche di armi, in migliaia 
morirono a causa di malattie, malnutrizione e bom-
bardamenti. 

         PRIGIONIERI 

Informazioni sulla posizione tombale forniti da  www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni . 

Dislocazione dei due campi prossimi alla cittadina di  Dorsten-
Hervest dove è stato inizialmente inumato Terzo 


