
PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

riservato agli Istituti di Istruzione secondaria di II grado del Piemonte

Il Progetto consiste nello svolgimento di uno dei seguenti temi di ricerca:

TEMA n.1
8 settembre 1943

L’armistizio dell’8 settembre 1943 costituì per l’Italia un evento di grande rottura rispetto al recente passato fascista. Da quel momento nulla fu più come prima. La guerra continuava ma
in condizioni completamente diverse. Tra le tante cose, infatti, esso non rovesciò soltanto le alleanze militari del nostro Paese ma stravolse anche la condizione delle centinaia di migliaia
di prigionieri di guerra italiani detenuti dagli anglo-franco-americani e dai russi: per molti nostri soldati si prospettò la possibilità di aderire a programmi di cooperazione con gli ex nemici,
in cambio di miglioramenti nelle condizioni materiali, senza tuttavia tornare alla libertà. Allo stesso tempo, circa ottocentomila soldati e ufficiali italiani, dopo essere stati disarmati e
deportati, furono sottoposti a pressioni per continuare a fare la guerra dalla parte dei tedeschi e della neo costituita Repubblica sociale italiana: almeno tre quarti di loro rifiutarono
l’adesione e rimasero rinchiusi nei Lager nazisti, assumendo l’ambiguo status di “internati militari italiani” (Imi), che li escludeva dalle tutele stabilite dalla Convenzione di Ginevra per i
prigionieri di guerra. Sull’altro versante si trovarono i prigionieri di guerra alleati detenuti nei campi di prigionia disseminati sul territorio italiano, alcuni dei quali sorgevano anche in
Piemonte: liberi ma nell’impossibilità di ricongiungersi ai propri reparti militari, cercarono di raggiungere la Svizzera attraverso i valichi alpini oppure si mantennero in clandestinità,
aiutati dalla popolazione civile; in qualche caso entrarono nelle file delle bande partigiane.
Queste diverse esperienze di prigionia, nel caso dei nostri connazionali molto dolorose e sofferte, furono a lungo rimosse. Come rilevò lo storico Claudio Pavone, a proposito del caso
italiano, vi fu un «sostanziale rifiuto, da parte non solo della classe politica antifascista, ma anche di larga parte del senso comune, a riconoscere una specificità non solo politica, ma anche
sociale e culturale ai reduci in quanto tali». Anche i Prisoners of War (Pow) alleati furono piuttosto restii a testimoniare nell’immediato la loro esperienza di privazione della libertà. La
storiografia negli ultimi anni ha tuttavia rinnovato il proprio interesse su questi argomenti e la memorialistica si è arricchita di nuovi e interessanti materiali, rintracciabili spesso anche sul
web.
Attraverso una ricerca su fonti edite o inedite, cercando se possibile di partire dal tuo territorio, prova a ricostruire una o più di queste esperienze di prigionia, evidenziando anche la
dimensione psicologica particolare in cui vissero i reduci al ritorno dalla guerra e l’accoglienza che fu loro riservata al rientro nei rispettivi paesi. Più in generale, poi, rifletti sulla rilevanza
dell’8 settembre dal punto di vista politico e civile e offri qualche spunto di giudizio sulla condizione della prigionia militare in tempo di guerra.

TEMA n. 2
La guerra contro i civili

Durante la Prima guerra mondiale, nell’agosto del 1914, la Germania invade il Belgio, nonostante il paese si fosse dichiarato neutrale. Le truppe tedesche irrompono sul suo territorio
trafugando beni, giustiziando privati cittadini, impossessandosi delle loro proprietà. Il 25 agosto devastano la città di Lovanio, danno fuoco alla biblioteca dell’Università che conteneva
circa 300.000 libri e manoscritti medievali, uccidono 248 civili ed espellono la popolazione.
Analoghi tragici episodi, in nulla motivati da strategie militari, si manifestano con accresciuta intensità durante la Seconda guerra mondiale, nel corso della quale si susseguono violenze
gratuite e sistematiche contro i civili. Tra di esse i bombardamenti indiscriminati sulle città, le deportazioni, l’assassinio di intere comunità, gli stupri di guerra. Particolarmente efferate
risultano le occupazioni militari, ed in particolare quella tedesca e la giapponese, dei paesi conquistati dai loro eserciti in una guerra di sistematica aggressione. È in queste particolari
circostanze che vengono messe in atto tecniche di eliminazione di parti rilevanti della popolazione civile. A tale devastazione risposero le tante forme di Resistenza nazionale che in
Europa, e non solo, ebbero corso.
Molti dei conflitti successivi al 1945 sono caratterizzati dal passaggio dalle guerre convenzionali tra eserciti contrapposti alle ostilità dirette contro le popolazioni civili, che si configurano
non solo attraverso l’annichilimento morale e l’assassinio fisico dei singoli individui, come di interi gruppi umani, ma anche con la distruzione dei luoghi di cultura e di convivenza nonché,
più in generale, della memoria dei medesimi.
Si analizzi nello specifico un episodio o un contesto di violenza riconducibile ai conflitti del Novecento, evidenziandone le premesse politiche, storiche e culturali, le dinamiche e le
conseguenze a livello individuale e sociale. Si ragioni inoltre sul concetto di «guerra contro i civili», cercando di definirne il significato in rapporto all’evento fatto oggetto di riflessione.

TEMA n. 3
Shoah

Nell’introduzione del libro Insegnare Auschwitz (1995) Enzo Traverso scriveva: «In un saggio oggi per lo più dimenticato che porta il titolo significativo Educare dopo Auschwitz, Theodor
W. Adorno metteva l’accento sulla tendenza a “uno spostamento del bersaglio” dell’odio razziale nell’Europa del dopoguerra. I meccanismi sociali politici e psicologici sfociati nel genocidio
degli ebrei possono riprodursi oggi, sebbene in un contesto mutato e su scala diversa, colpendo in primo luogo altre minoranze indifese, esposte all’intolleranza, alla xenofobia e alla
violenza razzista: gli immigrati, i neri, gli arabi, gli omosessuali, gli “antisociali”[…] Educare dopo Auschwitz significa non accettare la più piccola manifestazione del razzismo né la più
piccola discriminazione, significa non contemplare il passato ma interrogarlo alla luce del presente».
Un monito severo quello contenuto nelle parole di Traverso, che comporta un vigile sguardo sul presente e, insieme, una conoscenza approfondita del significato della Shoah per poter
riconoscere – senza banalizzazioni – le singole voci di quel paradigma dell’esclusione che tornano a colpire, con gli antichi, sempre nuovi bersagli.
Si provino ad individuare nelle pieghe della società civile fenomeni per i quali sia necessario attivare questo sguardo e/o per analogia si analizzino casi che abbiano riguardato la recente
storia europea e mondiale.

Riferimenti bibliografici relativi ai temi sono riportati nel bando reperibile sul sito www.cr.piemonte.it

Formazione per gli insegnanti e gli studenti
Una giornata formativa per gli insegnanti si terrà a Torino lunedì 7 ottobre 2013. Il modulo di adesione, da inviare entro il 3 ottobre 2013, è disponibile sul sito www.cr.piemonte.it
In ciascuna provincia gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte organizzano per insegnanti e studenti appositi moduli di formazione sui temi di ricerca.

Modalità di svolgimento e di consegna degli elaborati
La ricerca potrà essere realizzata attraverso lavori individuali o lavori di gruppo. I gruppi potranno essere composti da un minimo di 5 sino ad un massimo di 7 studenti, coordinati da un insegnante (possono
partecipare i docenti di tutte le discipline).
La ricerca potrà essere condotta con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di espressione (elaborati scritti, fotografie, realizzazioni artistiche, mostre documentarie, prodotti audiovisivi, multimediali o altro).
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve nota metodologica e bibliografica.
La trasmissione degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il 14 febbraio 2014 esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
organismi.consultivi@pec.consiglioregionale.piemonte.it
oppure all’indirizzo di posta elettronica:
comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
secondo le modalità indicate nel bando.

Valutazione degli elaborati
La valutazione verrà effettuata da apposite commissioni composte da docenti ed esperti di storia contemporanea che provvederanno a individuare i vincitori entro il mese di  marzo 2014. I vincitori riceveranno
comunicazione attraverso la scuola.
Degli esiti della valutazione verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.

Premiazione e viaggi studio
Gli studenti vincitori saranno premiati pubblicamente a Torino presso la sede del Consiglio regionale. I vincitori parteciperanno ad un viaggio di studio con meta alcuni significativi luoghi della memoria in Italia o in
Europa.

Comunicazione sui social network
Le varie tappe del Progetto, dalla presentazione dei temi fino alla premiazione e ai viaggi, troveranno ampio spazio nella pagina Facebook istituzionale “Consiglio regionale del Piemonte” a cui tutti gli studenti e
insegnanti sono invitati a iscriversi.

Per informazioni rivolgersi a:
Consiglio regionale del Piemonte – Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione –tel. 011.57.57.289 – 352 - 843   fax 011.57.57.365
e–mail comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it


