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Coreno Ausonio

Presentazione del volume: I soldati di Coreno
nei campi di internamento di Hitler

Sabato 19 maggio 2017 in località «I Pozzi» di Coreno Auso-
nio, si è tenuto un pomeriggio di rievocazione storica nel «74°
anniversario del passaggio della guerra 1944-2018». All’evento
hanno preso parte il vescovo di Varsavia, mons. Piotr Jarecki,
l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, il sindaco di Coreno
Domenico Corte, il parroco d. Andrea Zdanuk, delegazioni di
cittadine gemellate provenienti dalla Polonia, dall’Ungheria,
da Malta. Si è iniziato con l’inaugurazione del «Museo della
Linea Gustav» (un evento emblematico poiché in controten-
denza rispetto alle difficoltà e alla chiusura dei tanti centri mu-
seali italiani) con consulenza e allestimento dell’Associazione
Linea Gustav del dinamico presidente Damiano Parravano e della fotografa Cristina Ca-
nali. Quindi il presidente del Cdsc-Onlus Gaetano de Angelis-Curtis ha provveduto alla
presentazione del volume, patrocinato dal Comune e dalla Parrocchia Santa Margherita
di Coreno, in cui è narrata la storia dei soldati corenesi trasformati, dopo la loro cattura

successiva all’8 settembre 1943, in Internati
Militari Italiani. Erasmo Di Vito, già coautore
assieme a Francesco Di Giorgio del volume su-
gli IMI provenienti della provincia di Frosinone,
ha raccolto le testimonianze delle famiglie dei
circa 40 soldati di Coreno, nonché di una donna,
che furono catturati per essere internati nei lager
nazisti, con tre di essi che non fecero più ritorno
al paese d’origine. Si tratta del primo, e per ora
unico, esempio in provincia di Frosinone (ma

forse di tutta Italia) del sistematico censimento di IMI provenienti
dallo stesso ambito comunale, Coreno Ausonio appunto, il cui
merito va ascritto al meritorio e paziente lavoro svolto da Erasmo
Di Vito il quale ha opportunamente provveduto a corredare il volume
di fotografie e documenti tratti dagli archivi familiari (gdac).

DI VITO ERASMO, I soldati di Coreno nei campi di internamento
di Hitler, Cdsc-Onlus, Cassino 2018, pagg. 127, illustr. b./n.; f.to
cm. 17x24; ISBN 978-88-97592-41-9


