
MINORANZE E FRONTIERE
I problemi delle minoranze dell’area alto-adriatica e del Sudtirolo in una prospettiva storica

Un seminario della Scuola superiore di studi di storia contemporanea

giovedì 12 febbraio 2009, ore 10
Fondazione Memoria della Deportazione
via Dogana 3 - 20123 Milano
www.deportati.it - tel. 02.87383240

Relatori

Pasquale Iuso (Università di Teramo), autore di Esercito, guerra e nazione. I soldati  
italiani tra Balcani e Mediterraneo orientale, 1940-1945, Ediesse, Roma 2008

Andrea Di Michele (Archivio provinciale di Bolzano), curatore di  1992: fine di un 
conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese, Il Mulino, Bologna 2003

Nevenka Troha (Istituto per la storia contemporanea di Lubiana), autrice di  Komu 
Trst: Slovenci in Italijani med dvema državama, Modrijan, Ljubljana 1999 

Interverranno  i  borsisti  ricercatori  della  Scuola  superiore  di  studi  di  storia  
contemporanea:

Eric Gobetti (ricerca: L'occupazione italiana in Montenegro 1941-1943)
Paolo  Fonzi (ricerca:  Italiani  e  tedeschi  a  Creta:  per  una  microstoria  
dell'occupazione 1941-1945) 
Mila  Orlic (ricerca:  L'instaurazione  del  potere  popolare  in  Jugoslavia:  un 
approfondimento sul caso istriano)
Toni  Rovatti (ricerca:  La  provincia  di  Lubiana  1941-1943:  violenza  repressiva 
fascista, mancata giustizia e politiche dell'oblio)

Per gli insegnanti la partecipazione alla giornata di studi comporta l’esonero dal servizio ai 
sensi degli artt. 62 e 66 della CCNN 2002-2005 
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Nel corso del seminario sarà presentato il volume collettaneo  Dall’Impero austro-
ungarico  alle  foibe.  Conflitti  nell’area  alto-adriatica,  Bollati  Boringhieri,  Torino 
2009

Il testo, che analizza la vicenda della frontiera orientale a partire dalle sue premesse 
storiche locali, contestualizzandola in una diacronia di dimensione europea, è stato 
costruito sulla base delle lezioni dei relatori del Corso di formazione per insegnanti 
e formatori sulla storia della frontiera orientale. Promosso dalla Scuola superiore 
di  studi  di  storia  contemporanea  dell’Istituto  nazionale  per  la  storia  del 
movimento  di  liberazione  in  Italia,  con  il  contributo  della  Compagnia  di  San 
Paolo di Torino e della Regione Piemonte, il Corso si è tenuto a Torino dal 17 al 20 
ottobre 2005. L’organizzazione scientifica è stata curata dall’Istituto regionale per 
la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e dall’Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Gli autori dei contributi sono: 

Alessandra Algostino (Università di Torino),  Gian Carlo Bertuzzi (Università di 
Trieste), Franco Cecotti (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia),  Enzo Collotti (Università di Firenze),  Vanni D’Alessio 
(Università di Napoli Federico II),  Enrico Miletto (Istituto piemontese per la storia 
della  Resistenza),  Raoul  Pupo (Università  di  Trieste),  Fabio  Todero (Istituto 
regionale  per  la  storia  del  movimento  di  liberazione  nel  Friuli  Venezia  Giulia), 
Nevenka Troha (Istituto per la storia contemporanea di Lubiana), Marta Verginella 
(Università di Lubiana), Anna Maria Vinci (Università di Trieste)   


