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Negli ultim
mi due an
nni 120 ricercatori h anno sche
edato ognii episodio di violenz
za su iner-mi da parrte delle truppe tede
esche e de
ei fascisti repubblica
ani nel perriodo 1943
3-1945. Ill
progetto, promosso
o dall’Anpii e dall’Inssmli, è sta
ato finanzia
ato dal Go
overno dellla Repub-blica fede
erale tedes
sca sul “fondo italo- tedesco per il futuro
o”.
La ricerca
a ha porta
ato a compimento u
un censimento di tu
utte le viollenze conttro civili e
partigianii disarmati, quale an
ncora man
ncava, mettendo cos
sì a dispossizione degli studio-si una ma
assa critica
a di dati ed informa zioni di grrande riliev
vo, per il ttramite di un porta-le dedicatto e di un
n database
e che, lega
ato a un GIS
G
storico
o in grado
o di georeferenziare
e
tutti gli episodi, è oggi
o
fruibile al sito w
www.stra
aginazifas
sciste.it.
mentale il confronto con studiiosi che sii
Proprio per l’imporrtanza dellla ricerca, è fondam
upati e si stanno oc
ccupando dei temi che
c
sono stati al ce
entro del lavoro: si-sono occu
stemi di occupazio
one nazistti, regimi collaboraz
zionisti, profili dei ccriminali di
d guerra,,
pratiche d
di controguerriglia, politiche g
giudiziarie, evoluzione delle cu
ulture militari, delle
e
forme di legittimazione e delle pratiche
e della vio
olenza conttro i civili.

Saluti e apertura del convegno
Marcello Flores,
Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – INSMLI

Francesco Puccio,
Ministro Plenipotenziario, DG per l’Unione Europea, Ministero Affari Esteri, Roma

Jutta Wolke,
Console Generale della Repubblica Federale tedesca, Milano

Info
È prevista la traduzione simultanea italiano-inglese
Per raggiungere la sede del convegno:
– dalla Stazione Centrale:
[A] metrò 2 (verde) direzione Abbiategrasso o Assago forum (è indifferente) fino a
GIOIA (1 fermata), poi a piedi per via Sassetti e via De Castillia;
[B] linea 60 direzione Zara fino a VIA POLA (3 fermate), poi a piedi per via Rossellini e
via Sassetti.
– dalla Stazione Garibaldi:
[A] metrò 5 (lilla) fino a ISOLA (1 fermata), poi a piedi per via Volturno;
[B] a piedi diritto in piazza (soprelevata) Gae Aulenti, poi discesa con ponte pedonale
verso via De Castillia.
- Da tutti gli aeroporti della zona (Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio)
è possibile raggiungere la stazione Centrale FS con bus o navette.
Per informazioni:
INSMLI “Ferruccio Parri” di Milano – via Confalonieri 14 – 20124 Milano, Tel.
02.66823204 – Fax 0266101600 – segreteria@insmli.it – www.italia-resistenza.it

