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Il convegno, promosso da ANVCG, Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra e dal Mémorial de la Shoah, con la
partecipazione dei Musei Civici del Comune di Montescudo
Montecolombo e del Comune di Rimini-Attività di Educazione alla
Memoria, intende offrire un contributo allo studio delle politiche
e delle misure di violenza messe in atto dalla Germania nazista
contro i civili: dalla Shoah, il genocidio di 6 milioni di ebrei
europei, al lavoro forzato, che ha coinvolto almeno 13 milioni
di persone di diverse nazionalità, dalle deportazioni nei campi
di concentramento ai numerosi massacri effettuati in ogni Paese
dell’Europa occupata a scopo repressivo e punitivo, dagli stupri
di guerra ai rapimenti di bambini nell’ambito del progetto di
“germanizzazione”. Storici e ricercatori europei offriranno il loro
contributo per tracciare il quadro storico generale, inquadrando
la natura delle diverse forme di violenza in modo da far emergere
analogie e differenze.
Articolato in due sessioni pomeridiane online aperte a tutti,
il programma dedicherà attenzione anche alla lettura del caso
italiano, in particolare attraverso l’analisi della strage di Monte
Sole (29-30 settembre 1944) e la video testimonianza di Franco
Leoni Lautizi.

The conference, promoted by ANVCG, the National
Association of Civilian War Victims, and the Mémorial de
la Shoah, with the participation of the Civic Museums of
the Municipality of Montescudo Montecolombo and the
Municipality of Rimini – Remembrance education activities
aims at offering a contribution to the study of the policies and
measures of violence perpetrated by Nazi Germany against
civilians: from the Holocaust, the genocide of 6 million
European Jews, to forced labour, which involved at least 13
million people of different nationalities, from deportations
to concentration camps to the numerous massacres carried
out in every country of occupied Europe for repressive and
punitive purposes, from war rapes to child abductions as
part of the “Germanization” project. European historians and
researchers will contribute to outline the general historical
framework, defining the nature of the different forms of
violence in order to highlight similarities and differences.
Divided into two online afternoon sessions open to all, the
programme will also focus on the Italian case, in particular
through the analysis of the Monte Sole massacre (September,
29-30, 1944) and a video testimony of Franco Leoni Lautizi.

PROGRAMMA / PROGRAMME

Prima sessione, mercoledì 26 maggio 2021
First session, Wednesday 26 May 2021
15.00-18.30 CET
Introduzione e saluti istituzionali / Opening and welcome remarks
Gloria Lisi Vice Sindaco Comune di Rimini
Elena Castellari Sindaco Comune di Montescudo Monte Colombo
Michele Corcio Vice Presidente Associazione Nazionale Vittime
Civili di Guerra
Laura Fontana Responsabile Italia Mémorial de la Shoah di Parigi
e Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini
L’occupazione nazista in Europa. La violenza sui civili: espulsioni,
trasferimenti forzati, deportazioni, rastrellamenti per il lavoro forzato
/ The Nazi occupation in Europe. Violence against civilians: expulsions,
forced relocations, deportations, roundups for forced labour.
Nicola Labanca, Fabio De Ninno, Università degli studi di Siena
e Dipartimento studi e ricerche storiche Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra

La violenza di genere nella Shoah / Gendered violence in the Holocaust
Denisa Nešťáková, Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung Marburg, Comenius University, Bratislava.
17.00–17.15 Break
Stragi naziste durante la Seconda Guerra mondiale: Oradour sur Glane
(Francia), Monte Sole 29-30 settembre 1944 (Italia) / Nazi massacres
during WWII: Oradour sur Glane (France) and Monte Sole September,
29-30, 1944 (Italy) Carlo Gentile, Università di Colonia.
La storia di Franco Leoni Lautizi, sopravvissuto dell’eccidio di
Marzabotto / The story of Franco Leoni Lautizi, survivor of the
massacre of Marzabotto, Marialuisa Cenci, Consigliera Nazionale e
Presidente Provinciale Rimini Associazione Nazionale Vittime Civili
di Guerra.
Video testimonianza di Franco Leoni Lautizi / Video Testimony of
Franco Leoni Lautizi.
Conclusione / Final remarks
Moderatrice / Moderator
Laura Fontana, Mémorial de la Shoah Parigi / Comune di Rimini /
Mémorial de la Shoah Parigi / Municipality of Rimini

Seconda sessione, venerdì 4 giugno 2021
Second session, Friday 4 June 2021
15.00-18.30 CET
Opening
Lavoratori forzati sotto il Terzo Reich: 13 milioni di vittime da tutta
Europa / Forced labourers under the Third Reich: 13 million victims
from all over Europe, Daniela Geppert, Dokumentationszentrum NSZwangsarbeit Berlin-Schöneweide
La deportazione ad Auschwitz di quaranta operaie italiane: un caso
storiografico / The deportation to Auschwitz of forty female Italian
workers: a historiographical case, Laura Fontana, Mémorial de la
Shoah di Parigi
Gli archivi Arolsen: la più importante collezione di documenti al
mondo sulle vittime e sui sopravvissuti ai crimini nazisti / Arolsen
Archives, the world’s most comprehensive collection on victims and
survivors of Nazi crimes, Giora Zwilling, Vice Responsabile / Deputy
Head of the Archives Department, Arolsen Archives.
17.00 – 17.15 Break
Crimini nazisti contro i bambini / Nazi crimes against children,
Bruno Maida, Università di Torino

La Slovenia nella Seconda guerra mondiale: i bambini rapiti
/ Slovenia in WWII: the Stolen Children, Monika Kokalj Kočevar, Museo
Nazionale di Storia Contemporanea di Lubiana / National Museum of
Contemporary History of Lubjana.
Conclusione / Final remarks
Moderatore / Moderator
Daniele Susini, Direttore Musei Civici del Comune di Montescudo
Montecolombo / director of Civic Museums of the Municipality of
Montescudo Montecolombo

INFORMAZIONI: la partecipazione al convegno è gratuita
con iscrizione obbligatoria entro Sabato 22 Maggio 2021 al link
INFORMATION: participation in the conference is free upon
compulsory registration by Saturday 22 May 2021 at the link
https://forms.gle/Huz99Yc17rPj8pQk8
Le due sessioni si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.
The two sessions will be held on Zoom platform.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.
All participants will receive a certificate of attendance.
Segreteria Organizzativa Simona Cicioni, Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra / Organizational Secretariat
Simona Cicioni, National Association of Civilian War Victims
CONTACT: info@anvcgrimini.it
museicivici@comune-montescudo-montecolombo.rn.it

