22 settembre 1943 - 22 settembre 2018

La fuga dalle Casermette
75° Anniversario
Segreteria:

Con il patrocinio di:

Sabato 22 settembre 2018

Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - onlus
C.P. 13114 (Uff. Roma 4), 00185 ROMA - ITALIA
C.F. 97479800589 sito internet: http://www.cnj.it/

presso le Casermette
Regione Umbria

posta elettronica: j u g o c o o r d @ t i s c a l i . i t

Colfiorito di Foligno (PG)
Convegno, tavola rotonda e rappresentazione teatrale

In collaborazione con il Parco di Colfiorito
Comune di Foligno

per celebrare l'anniversario della grande fuga

Sede di Foligno corso Cavour 137 tel. 0742/350129
“Circa 1200 su più di 1500 internati nel campo di concentramento

Sede di Colfiorito via della Rinascita (ex casermette)

delle Casermette di Colfiorito, antifascisti jugoslavi in grande

tel. 0742/681011 parcocolfiorito@tiscali.it

maggioranza originari del Montenegro, deportati per essersi
opposti alla occupazione italiana delle loro terre, scapparono al

Tutte le informazioni su:

calare del buio il 22 settembre 1943. Questi fuggiaschi, assieme a

http://www.cnj.it/colfiorito2018.html

migliaia di altri provenienti da decine e decine di simili campi e
Organizzato da:

luoghi di confino e prigionia, trovarono rifugio e protezione da
umili e coraggiose famiglie di contadini e montanari nelle località
più remote della dorsale appenninica, dove parteciparono ai primi
fuochi della Resistenza italiana”
Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - onlus

ore 14.50 CONVEGNO, Seconda parte

PROGRAMMA
ore 9.30 Introduzione e saluti istituzionali: presiede Manlio Marini
Presentazione della giornata

Ivan Pavičevac presidente Jugocoord Onlus

Paolo Gubbini, consigliere comunale delegato per il Parco di Colfiorito
Nando Mismetti, sindaco di Foligno
Interventi degli ospiti:
Massimo Tiberini, Sindaco di Casoli (CH)
Pietro Cecoli, Sindaco di Montecavallo (MC)
Giovanni Bontempi, Sindaco di Nocera Umbra (PG)
Lodovico Baldini, Sindaco di Valtopina (PG)
Rappresentanze diplomatiche delle repubbliche jugoslave ex-federate

I prigionieri slavi nello sviluppo della Resistenza
e nella IV Brigata Garibaldi Foligno

Renato Covino

ore 15.20 TAVOLA ROTONDA

Ricordare e onorare gli antifascisti reclusi nelle “Casermette”
Introduzione
Andrea Martocchia
Maura Franquillo, assessora delegata alle Iniziative per la pace e la memoria
Ezio Palini, dirigente Area Sviluppo Economico
partecipano rappresentanze ANPPIA, ANPI, ANED, istituzioni ed
altre realtà antifasciste
ore 17,15 Rappresentazione teatrale

DRUG GOJKO

ore 11.10 Testimoni degli eventi:
Giorgio Vitali, ex postino di Taverne
Raniero Seri, parroco di Serravalle e Dignano

di e con Pietro Benedetti
monologo sulla figura di Nello Marignoli, partigiano italiano in Jugoslavia

ore 11.30 CONVEGNO, Prima parte

Le Casermette nel sistema concentrazionario fascista
Il sistema concentrazionario fascista
Confinati e prigionieri nelle Casermette fino all'8/9/1943
Politiche della memoria dell'internamento fascista
Iniziative per la storia e la memoria
del campo di concentramento di Casoli

I prigionieri delle Casermette dalla prigionia alla Resistenza

Andrea Giuseppini
Luciana Brunelli
AlessandraKersevan
Giuseppe Lorentini

ore 13.00 Pausa pranzo a cura della "Botteguccia del Campo 64" Per le prenotazioni
chiamare il numero 349-3440350 specificando “partecipante al convegno”
costo € 20,00

Ispirato alle vicende di Nello Marignoli, classe 1923,
gommista viterbese, radiotelegrafista della Marina
militare italiana sul fronte greco-albanese che, a seguito
dell'8 settembre 1943, divenne combattente partigiano
nell'Esercito popolare di liberazione jugoslavo. Lo
spettacolo si avvale della testimonianza diretta di
Marignoli e riguarda la storia locale, nazionale ed
europea assieme, nel dramma individuale e collettivo
della Seconda guerra mondiale. Una storia militare,
civile e sociale, riassunta nei trascorsi di un artigiano,
vulcanizzatore, del Novecento, rievocati con un innato
stile narrativo, emozionante quanto privo di retorica.

