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Questo libro lancia una fondamentale
sfida di come gli italiani ricordano il
fascismo, Mussolini, la vita in Italia
durante il ‘ventennio’ e che cosa in
realtà sanno dei campi di
concentramento fascisti.
Quest’ultimi sono stati ideati ed
realizzati in tutta Italia tra il 1940
ed il 1943, direttamente influenzati
dalla politica razziale fascista
concretizzatasi con le leggi razziali
del 1938.

Il libro esamina in dettagli le leggi razziali stesse, le compara con quelle naziste di
Norimberga e studia la complessa struttura dell’internamento creato in Italia tra il
1940 ed il 1943. Tutto ciò mette in evidenza che il razzismo fascista e quello nazista,
nonostante abbiano una certa somiglianza, si sono evoluti come due diversi fenomeni. Ciò
contraddice coloro che attribuiscono esclusivamente, come conseguenza dell’alleanza
con Hitler, l’origine della politica razziale di Mussolini.
Luigi Reale in questo libro, per la prima volta, ricostruisce meticolosamente, tramite
documenti originali, l’intera struttura di questi campi illustrando dove erano ubicati e
perchè, com’erano, coloro che vi erano inviati e come vivevano o morivano in essi. Questa
ricostruzione ci fa vedere e capire, in maniera unica, il razzismo fascista e come l’Italia,
in quel periodo, ha scelto d’affrontare il problema delle persone che non erano ne
cristiane e ne italiane.
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