
 
 

Pomeriggio 
Ore 15 – 17 

TAVOLA ROTONDA  
 

La Chiesa e la persecuzione antiebraica in Italia 
(1943-1945) 

 
Domande rivolte a  

LLIILLIIAANNAA  PPIICCCCIIOOTTTTOO  – Ricercatrice del Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea (Milano) 

  
MMAATTTTEEOO  LLUUIIGGII  NNAAPPOOLLIITTAANNOO  ––  Docente di Storia dei trattati di 

politica internazionale dell’Università di Urbino 
Moderatore 

AALLEESSSSAANNDDRROO  AALLBBEERRTTAAZZZZII  
 
 

L’incontro è stato promosso da: Dipartimento di Discipline Storiche 
dell’Università di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale-Direzione 

generale, CSA di Bologna, Coordinamento Regionale per IRC, Liceo 
Scientifico E. Fermi, ITIS-IPIA e Liceo Tecnologico “Alberghetti” di 

Imola, ISIS-”Archimede” di San Giovanni in Persiceto, Comunità 
ebraica di Bologna, ANED,  Linea Tempo, Laboratorio 

Multidisciplinare di Ricerca Storica, Istituto per la Storia della Chiesa 
di Bologna, Associazioni Figli della Shoah, Shoah Foundation, 

Fondazione ex-campo di Fossoli. 
 

CON IL PATROCINIO DI: CONSIGLIO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA,  COMITATO REGIONALE PER LE 

CELEBRAZIONI DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA 
RESISTENZA E LIBERAZIONE, TASK FORCE PER LA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, IL 
RICORDO E LA RICERCA SULLA SHOAH, UNIONE DELLE 

COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE, PROVINCIA E COMUNE DI 
BOLOGNA. 

  
II  GGIIUUSSTTII  TTRRAA  LLEE  NNAAZZIIOONNII    

PPEERR  UUNNAA  NNUUOOVVAA  MMEEMMOORRIIAA    
DDEELLLLAA  SSHHOOAAHH  

 Giornata di studio a conclusione del progetto 
regionale “60° Anniversario della Liberazione. 

Gli ebrei dalla persecuzione dei diritti alla 
persecuzione delle vite: vie di fuga ed impegno per 

la salvezza (8 settembre ’43 - 25 aprile ’45)” 
 

44  mmaaggggiioo  22000055 

Sala Polivalente Consiglio Regionale 
V.le Aldo Moro, 50  Bologna 

Ore 8,30 – 17,30 
Presidenza e coordinamento  
Prof.ssa Antonia Grasselli 

Liceo Scientifico “E. Fermi” - Bologna 

 

Dipartimento di Discipline  
Storiche dell’Università di 
Bologna     
 
 

 

Lmrs 

60° ANNIVERSARIO DELLA 
RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE 



 PROGRAMMA 
Mattino  ore 8,30 - 13  

Interventi 
 

SSAANNTTEE  MMAALLEETTTTAA – Ricercatore di Filosofia teoretica  
Università della Calabria  

Memoria dei giusti e costruzione della città. 
Una proposta a partire dalle riflessioni degli studenti  

 
LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  FFEERRMMII  --  BBOOLLOOGGNNAA  

V D   
La figura e l’opera di Odoardo Focherini: indicazioni per un 

laboratorio di storia 
Cotignola: i salvati e i loro salvatori 

 V F  
Viaggio in Polonia: i luoghi della memoria 

 
Presentazione della Festa della Storia 2005 (16-22 ottobre) a 

cura del  
Prof. Rolando Dondarini (Università di Bologna) 

 
OOrree  1111::  ccooffffeeee  bbrreeaakk  

  
LLIICCEEOO  TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  AALLBBEERRGGHHEETTTTII  --  IIMMOOLLAA  

V H 
Due Giusti imolesi: Amedeo Ruggi e Don Giulio Minardi  

 
 

LICEO SCIENTIFICO ARCHIMEDE – S.GIOVANNI IN 
PERSICETO 

V A 
Mario Finzi: le ragioni di un impegno 

 
  

DON GIOVANNI BARBARESCHI – Giusto tra le Nazioni 
Dimenticare o perdonare? 

 

Questa Giornata di studio si configura come la conclusione della seconda 
tappa di un progetto sull’insegnamento e lo studio  della  storia 
contemporanea, iniziato lo scorso anno con lo studio dell’applicazione 
delle leggi razziali del 1938 nel territorio bolognese. 
Il tema dei Giusti tra le Nazioni consente  una riflessione che apre nuove 
prospettive, sia per la  ricerca che per l’insegnamento della Shoah. Chi 
sono i Giusti? I Giusti sono quei pochi non ebrei che si sono assunti una 
responsabilità nei confronti del genocidio e che hanno cercato di salvare 
delle vite di ebrei a rischio della propria. Con la “Legge sulla 
commemorazione dei martiri e degli eroi dell’Olocausto” del 1953 lo stato 
di Israele si è impegnato a riconoscerli e ad onorarli. La parola giusto 
viene così a valorizzare il comportamento di chi è riuscito a rimanere 
uomo in un mondo disumanizzato, ossia la scelta etica di un individuo di 
fronte a un crimine contro l’umanità perpetrato da uno Stato; ma 
contiene anche la straordinaria intuizione che, affinché tale  memoria sia 
esaustiva, deve contemplare la memoria del  male commesso dal  
sistema totalitario e  contemporaneamente il ricordo degli uomini che 
hanno cercato di resistere alla macchina dell’annientamento. La memoria 
dei giusti ci impone quindi di guardare con occhi diversi il passato e il 
mondo presente, ma ci consegna anche un compito per il futuro: gli 
individui, indipendentemente dai regimi in cui vivono, possono trovare  
dentro di sé la forza per opporsi alle persecuzioni e conservare la loro 
capacità di scelta. 
La Giornata di studio rientra nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento per gli insegnanti realizzate dall’Università e riconosciute 
dall’Amministrazione Scolastica. I docenti che intendono partecipare 
individualmente, con classi intere o con gruppi interessati, 
devono segnalare la propria adesione entro il 23 aprile. L’iniziativa 
è rivolta alle ultime classi degli istituti superiori della regione. Verranno 
accettate iscrizioni fino all’esaurimento dei posti (180). L’attestato di 
partecipazione verrà rilasciato nella sede del Convegno.  
 
Per iscriversi : 
-  le iscrizioni via e-mail si ricevono presso il liceo “E.Fermi” di Bologna 
all’indirizzo : agrasselli@liceofermibo.net 
- le iscrizioni via fax si ricevono presso la signora Giuseppina Menetti al 
liceo “E.Fermi”, tel.051/4298511, fax 051/392318.  
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