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Il convegno rappresenta la conclusione del percorso intrapreso dall’Insmli per il Settantesimo anniversario della Resistenza e si propone di fare il punto sulla fase finale della
lotta di liberazione e sull’immediato dopoguerra, mettendo al centro dell’attenzione il rapporto tra fenomeni di violenza e ricostruzione della legalità.
In particolare si cercherà di analizzare le pratiche violente
dei diversi attori in campo, articolandole cronologicamente e spazialmente; e di verificare i tentativi e le strategie
messe in atto dalle varie autorità presenti sul territorio per
disciplinare la violenza agita, per ripristinare una condizione di legalità, per realizzare una giustizia di transizione.

L’intento, dunque, è quello di indagare e discutere le diverse modalità e ragioni del ricorso alla violenza, considerandone assieme le genealogie e i contesti; e andare così
oltre la schematica raffigurazione del biennio 1945-1946
come una sanguinosa quanto sommaria resa dei conti,
quale invece pare emergere da talune derive del dibattito
pubblico recente.
Il convegno si svolge tra Modena e Reggio Emilia, in un
territorio la cui memoria pubblica sul tema è particolarmente accesa, ma sviluppa un quadro nazionale e si confronta anche con la recente letteratura internazionale.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 7 APRILE
MODENA
Sala Ulivi dell’Istituto storico
ore 9.30
Saluti istituzionali
I sessione Premesse
Introduce e coordina Marcello
Flores (Università di Siena)
Some personal stories from the
chaos. Nicholas Best
Violenza in Europa nell’età della
Guerre Mondiali. Gabriele Ranzato
(Università di Pisa)

Pratiche e linguaggi della violenza
fascista (1919-45). Giulia Albanese
(Università di Padova)
Il dopoguerra sbagliato: speranze,
recriminazioni e conflitti durante i
45 Giorni. Joshua Arthurs (West
Virginia University)
ore 15.00
II sessione Prima della liberazione
Presiede e coordina Nando Rinaldi
(Istoreco)

Prendere le armi. La scelta della
guerriglia nell’Italia del 1943.
Claudio Silingardi (Insmli)
Il Sud tra ordine pubblico e violenza.
Gloria Chianese (Fondazione
Giuseppe Di Vittorio)
Rsi: violenza e strategie di controllo
del territorio. Mario Renosio (Israt)
Regole, giustizia e violenze nel
mondo partigiano. Massimo
Storchi (Istoreco)
L’insurrezione di Firenze. Simone
Neri Serneri (Università di Siena)

VENERDÌ 8 APRILE
REGGIO EMILIA
Sala Convegni dell’Hotel Posta
ore 9.30
III sessione Insurrezioni
Presiede e coordina Giuliano
Albarani (Istituto storico di Modena)
La violenza nella Venezia Giulia.
Storiografie a confronto. Marta
Verginella (Università di Lubiana)
«Ma spariamo perché è l’ora…».
Insurrezioni. Chiara Colombini
(Istoreto)
La violenza postinsurrezionale a
Milano, Torino e Bologna. Mirco
Dondi (Università di Bologna)

Uomini che puniscono le donne. La
violenza extragiudiziaria sulle donne
in Italia. Francesca Gori (Università
di Pisa)
Le stragi della liberazione. Bruno
Luca Maida (Università di Torino)
ore 15.00
IV sessione Dopo la liberazione
Presiede e coordina Alberto Preti
(Università di Bologna)
“Lawlessness” e controllo del
territorio nelle carte dell’Allied
military government. Marco
Minardi (Istituto storico di Parma)
Fare giustizia o punire il nemico?
Toni Rovatti (Università di Bologna)

Alla ricerca di una difficile normalità.
I CLN e la gestione dell’ordine
pubblico (aprile 1945-febbraio 1946).
Pierangelo Lombardi (Università di
Pavia)
Per questa generazione non c’è
congedo? Tempi e modalità della
smobilitazione. Agostino Bistarelli
(Irsifar)
1945: la criminalità comune dal
tramonto della Rsi alla nascita della
democrazia. Mimmo Franzinelli
(Fondazione Rossi-Salvemini)
La violenza post-liberazione
come progetto politico. Luca
Alessandrini (Istituto per la storia e
la memoria del ‘900 Parri ER)

SABATO 9 APRILE
REGGIO EMILIA
Sala Convegni dell’Hotel Posta
ore 9.15
V sessione Memorie della violenza e
della giustizia
Presiede e coordina Lorenzo
Bertucelli (Università di Modena e
Reggio Emilia)
Le violenze del dopoguerra tra
memorie e storia. Philip Cooke
(University of Strathclyde)

“Emilia rossa” o “triangolo rosso”:
la memoria come risorsa politica.
Mirco Carrattieri (Istoreco)
La memoria come arma. Il
neofascismo e la legittimazione
della violenza politica nell’Italia
repubblicana. Guido Panvini
(Università della Tuscia)
La violenza rivendicata e gli abusi
di memoria. Antonio Canovi
(Università di Modena e Reggio
Emilia)

ore 11.00
Tavola rotonda: Le violenze del
1945 tra storiografia e opinione
pubblica
Presiede e conclude Alberto De
Bernardi (Università di Bologna)
Ne discutono: Lutz Klinkhammer
(Istituto storico germanico), Alberto
Melloni (Università di Modena e
Reggio Emilia), Alessandro Portelli
(Università di Roma), Angelo
Ventrone (Università di Macerata)
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