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Conversazioni
sul Novecento

Sesto ciclo:
“Cattivi italiani”.
Violenze in guerra
e rimozioni
Sala della Biblioteca
dell’Istituto Storico della
Resistenza in Toscana,
Via Carducci 5/37 – Firenze

Nel corso del Novecento anche l’Italia condusse
guerre di aggressione e represse violentemente
le popolazioni avverse alle sue mire espansionistiche. Anche gli italiani furono ‘carnefici’, e non solo
vittime, nelle ‘guerre ai civili’ e nelle ‘guerre civili’:
se il fascismo ne fu primo responsabile, la giovane
repubblica scelse però di occultarne le tracce e
la memoria, per coltivare il confortante vittimismo
della maggioranza degli italiani. Quel passato, invece, non è ancora tale e attende ancora di essere
di ricordato e compreso.

Sesto ciclo:
“Cattivi italiani”. Violenze in guerra e rimozioni
Martedì 7 maggio 2013, ore 17.00

Gli occupanti siamo noi
Federico Cresti, Università di Catania
Filippo Focardi, Università di Padova
Giovanna Procacci, Università di Modena
ne discutono a partire dal volume di
Nicola Labanca, La guerra dell’Italia per la Libia, 1911-1931
(Il Mulino, 2012)
Giovedì 16 maggio 2013, ore 17.00

Credere, obbedire, reprimere
Lutz Klinkhammer, Istituto Storico Germanico - Roma
Nicola Labanca, Università di Siena
ne discutono a partire dal volume di
Eric Gobetti, Alleati del nemico. L’occupazione italiana in
Jugoslavia (Laterza, 2012)
Martedì 21 maggio 2013, ore 17.00

In armi o inermi. Il genere della violenza
Simone Neri Serneri, Università di Siena - Isrt
Santo Peli, Università di Padova
Silvia Salvatici, Università di Teramo
ne discutono a partire dal volume di
Michela Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro,
«amanti del nemico» (1940-45) (Einaudi, 2012)
Martedì 28 maggio 2013, ore 17.00

Memorie opache e coscienze sporche
Gianpasquale Santomassimo, Università di Siena
Guri Schwarz, Università di Pisa
modera Enzo Collotti, Università di Firenze
ne discutono a partire dal volume di
Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano.
La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale
(Laterza, 2012)
Progetto del Servizio civile regionale
La storia risorsa di cittadinanza
Per informazioni:
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
tel. 055 284296 - isrt@istoresistenzatoscana.it
www.istoresistenzatoscana.it
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