ANPILIBRIWEB
https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri
https://anpimilano.com/category/anpilibri/
https://www.youtube.com/channel/UCiProW3iNwI13U1f8G6NtxA

28 gennaio 2021, ore 18 – Giorno della Memoria

GIUSEPPE LORENTINI

L’OZIO COATTO. STORIA SOCIALE DEL CAMPO
DI CONCENTRAMENTO FASCISTA DI CASOLI (1940-1944)
Prefazione di Alberto De Bernardi
Ombre corte, 2019

L’Autore ne discute con COSTANTINO DI SANTE e MASSIMO TIBERINI
“Io sempre vissi dal lavoro e non posso più sopportare l’ozio coatto dell’internamento”. Casoli, 22 settembre 1942.
Casoli, cittadina abruzzese in provincia di Chieti, si erge arroccata su una collina ai piedi del massiccio della
Maiella. Nell’aprile del 1940 fu scelta dal ministero dell’Interno per allestirvi una struttura per internare “ebrei
stranieri”; questa divenne un campo fascista attivo dal 9 luglio 1940. Nei primi giorni di maggio del 1942, gli
internati ebrei vennero trasferiti nel campo di Campagna (SA) e a Casoli arrivarono gli “internati politici”, per
una rinascita
e sociale.
la maggior parte civili “ex jugoslavi” per
originari
delle terrepersonale
di occupazione
italiana in Jugoslavia. Analizzando i
fascicoli personali di quasi tutti gli internati, conservati presso l’Archivio storico comunale di Casoli, e
confrontandosi con la storiografia e le fonti relative al periodo, Lorentini ripercorre la storia del campo
facendo emergere il profilo dei prigionieri, le loro biografie, la vita quotidiana, le pratiche della comunicazione,
il rapporto con la comunità cittadina, ma anche i problemi amministrativi e organizzativi riguardanti la sua
gestione. La ricerca storica del campo di Casoli ci restituisce, come in un’istantanea, una pagina finora oscura
dell’internamento civile fascista come spazio delle pratiche della politica razziale e di repressione operata dal
regime, come laboratorio del razzismo fascista a livello locale.
Giuseppe Lorentini è ideatore e responsabile curatore del Centro di documentazione online sul campo di
concentramento fascista di Casoli (1940-1944), www.campocasoli.org. Ha ottenuto il doppio titolo di Laurea
Magistrale/Master of Arts in Scienze storiche nell’ambito del corso integrato italo-tedesco tra l’Università di
Bielefeld e quella di Bologna. Nel dicembre 2018 ha ricevuto il DAAD Preis, il prestigioso premio del
“Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico”.
Costantino Di Sante è direttore dell’Istituto storico provinciale di Ascoli Piceno e fa parte del Comitato
Scientifico dell'Istituto "Ferruccio Parri" di Milano. Nelle sue ricerche si è occupato di storia della Resistenza,
dell’internamento e della deportazione dall’Italia, dell’occupazione della Jugoslavia e del colonialismo italiano
in Libia. Esperto di fonti foto-documentarie, ha realizzato numerose mostre e ha tenuto corsi di formazione
sulla didattica della storia contemporanea.
Massimo Tiberini è Sindaco di Casoli. Nel 2018 Casoli è entrata di diritto a far parte della storia italiana della
celebrazione del 25 Aprile con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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