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Nell’ambito delle commemorazioni del 70° anniversario della Resistenza, il convegno si propone di 

affrontare il contesto del fronte italiano tra l'autunno 1944 e la primavera 1945, imperniato sulla 

cosiddetta “Linea Gotica”,  la struttura più lunga e più stabile dell’apparato difensivo tedesco, vera 

e propria “cicatrice” dell’Italia in guerra. 

Ne sono promotori l’Istituto per la storia e le memorie del ’900 Parri ER, l’Istituto storico della 

Resistenza di Rimini, la rete degli istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea 

dell’Emilia-Romagna e l’Insmli. 

Rispetto agli storici convegni del 1984 e 1990, l'attenzione sarà posta sulla vita delle comunità in 

quel contesto, e sulle elaborazioni memoriali e storiografiche che, sul piano nazionale e 

internazionale, ne hanno caratterizzato la successiva rappresentazione. 

Si partirà dalla vicenda della Linea Gotica collocata nei quadri generali offerti dalla più recente 

storiografia sulla seconda guerra mondiale, con particolare ma non esclusiva attenzione per la storia 

militare; e dalle ricerche sulla resistenza italiana ed europea dell'ultimo decennio. 

Si darà poi spazio, secondo le indicazioni della Commissione storica italo-tedesca, alle storia delle 

esperienze del fronte, proprie dei soldati dei diversi schieramenti, dei partigiani e dei civili. 

Una sezione del convegno affronterà le dinamiche di riconfigurazione reciproca tra i molteplici 

poteri presenti sul territorio nell'inverno 1944-1945, superando le visioni localistiche, incrociando 

gli sguardi provenienti dai due lati del fronte e chiarendo le sovrapposizioni tra azione 

amministrativa e azione repressiva. 

Si analizzeranno quindi nuove dimensioni della vita sociale nell'area considerata, approfondendo i 

fenomeni più originali e i processi più innovativi, con particolare attenzione alle questioni di genere 

e generazione. 



Si darà infine rilievo alla “Linea Gotica” come nodo della public history italiana, censendo le 

numerose iniziative sviluppate su questo tema, proponendone una analisi critica e comparata con 

altre esperienze europee,  avanzando nuovi progetti di valorizzazione territoriale. 

Il convegno vero e proprio sarà accompagnato da altri eventi di rilievo, ad esso strutturalmente 

collegati: in particolare una tavola rotonda sulle politiche della memoria nell'area; alcuni momenti 

spettacolari; e un progetto di traduzione didattica delle proposte storiografiche emerse. 

Nel complesso, è nostra intenzione offrire uno sguardo di sintesi sul tema, che possa recepire e 

organizzare i risultati prodotti dagli istituti storici negli ultimi anni; e insieme fornire nuovi spunti di 

riflessione che, anche grazie allo stimolo offerto da uno sguardo internazionale,  possano far 

procedere ulteriormente il lavoro di ricerca e le pratiche di divulgazione. 
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Programma 

 

 

Giovedì 20 novembre 

 

Ore 10.30 

Apertura del convegno 

Saluti di  

Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini) 

Paolo Zaghini (Presidente Istituto storico della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini) 

Alberto De Bernardi (Presidente Istituto per la storia e le memorie del Novecento - Parri E-R) 

Valerio Onida (Presidente Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia) 

 

Ore 11.15 

I sessione - Presiede Alberto De Bernardi 

La guerra sulla Gotica 

Nicola Labanca (Università di Siena) 

Gli studi sulla Gotica nel quadro della recente storiografia sulla seconda guerra mondiale 

Maurizio Fiorillo (Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea) 

Resistenza e resistenze sulla Linea Gotica: gli aspetti militari 

 

Ore 15 

II sessione - Presiede Marcello Flores 

Esperienze di guerra 

Thomas Schlemmer (Institut für Zeitgeschichte, München) 

L’esperienza dei soldati tedeschi 

Cindy Brown e Lee Windsor (University of New Brinswick) 

The Canadians, Italian partisans and the Battle for the Gothic Line: Myth vs Reality 



Filippo Espinoza (Università di Trento) 

Il battaglione greco 

Amedeo Osti Guerrazzi (Deutsche Historische Institut, Roma) 

I combattenti della Rsi 

Agostino Bistarelli (Università di Roma) 

I combattenti del Corpo italiano di liberazione 

Costantino Di Sante (Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino) 

La popolazione di fronte alla presenza partigiana sulla Linea Gotica orientale 

 

 

 

Venerdì 21 novembre 

 

Ore 9 

III sessione - Presiede Simone Neri Serneri 

Gestire la grande frattura: politica, amministrazione, repressione, ribellione 

Luca Baldissara (Università di Pisa) 

Linee del fronte, linee di confine. Geografie e territori dell’Italia in guerra 

Simone Duranti (Università di Siena) 

Prima della Gotica: il governo del territorio 

Francesca Cavarocchi (Istituto storico della Resistenza in Toscana) 

Governare il fronte: la politica e le istituzioni 

Roberta Mira (Università di Bologna) 

Sistemi di occupazione e di controllo 

Gianluca Fulvetti (Università di Pisa) 

Repressione e stragi 

Mirco Dondi (Università di Bologna) 

Il contropotere partigiano 

 



Ore 15 

IV sessione - Presiede Angelo Turchini 

Società e vita quotidiana  

Gian Paolo Ghirardini (University of Reading) 

Il mondo contadino tra guerra e Resistenza 

Giorgio Pedrocco (Università di Bologna) 

L’industria italiana nella Seconda guerra mondiale. Il caso romagnolo 

Paolo Trionfini (Università di Parma) 

La Chiesa: vescovi, parroci, comunità 

Cinzia Venturoli (Università di Bologna) 

Donne, rapporti di genere, famiglie 

Daria Gabusi (Università cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

Scuola e scuole attorno alla Linea Gotica. Tra occupazione, guerra e liberazione 

Luca Gorgolini e Patrizia Di Luca (Università di San Marino) 

Sfollamento e movimenti di popolazione 

 

 

 

Sabato 22 novembre 

 

Ore 9 

V sessione - Presiede Paolo Zaghini 

Dalle rappresentazioni alle politiche della memoria 

Giovanni Contini (Soprintendenza archivistica per la Toscana) 

Le rappresentazioni della Gotica 

Francesca Gori (Università di Pisa) 

I giudici e la storia 

Mirco Carrattieri (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Reggio Emilia) 

Storia e memoria: il contributo degli istituti culturali 



Paolo Pezzino (Università di Pisa) 

Le politiche della memoria 

 

Ore 12 

Tavola rotonda - Presiede Claudio Silingardi 

Politiche di valorizzazione del territorio 

 

 

 


