
 
 

Il confine orientale italiano 
tra guerre, violenze, foibe ed esodo: una tragedia del Novecento 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
L'Istituto Storico della Resistenza Apuana propone questo corso per analizzare le vicende che 
hanno segnato la storia di uno dei confini più difficili del Novecento: il confine orientale 
italiano. In questo territorio si sono svolti alcuni dei principali eventi che hanno segnato 
l’Europa del ‘900, come per esempio i contrasti nazionali intrecciati ai conflitti sociali, la 
dissoluzione degli imperi plurinazionali, l’oppressione totalitaria, le guerre di aggressione, le 
persecuzioni razziali e la creazione dell’universo concentrazionario fascista e nazista, le 
violenze di massa, gli spostamenti forzati di popolazione, la conflittualità est/ovest lungo una 
delle frontiere della guerra fredda. 
Questa storia, almeno a livello nazionale, è stata a lungo ignorata o mistificata ma a partire 
dall'istituzione del “Giorno del ricordo” (Legge 92/2004) si sono moltiplicati gli studi e le 
iniziative che hanno contribuito a far maggior luce sull’effettiva storia dell’alto Adriatico. Ma, 
ancora oggi, a distanza di quindici anni dall'approvazione della Legge 92/2004, “la complessa 
vicenda del confine orientale” è ancora affrontata nella nostra scuola in modo occasionale e 
spesso proprio per commemorare il 10 febbraio. Gli istituti scolastici, principali fruitori degli 
apparati celebrativi, vengono annualmente invitati a questa ricorrenza e spesso vi 
partecipano senza un’adeguata preparazione essendo ancora troppo poco lo spazio dedicato 
a queste vicende dalla maggior parte dei manuali in uso. 

Il corso in oggetto quindi si propone di offrire alcuni 
strumenti per orientarsi in questa “complessità” 
attraverso l’analisi delle seguenti tematiche: 
 

1) Il fascismo di confine 
2) La II Guerra Mondiale, l’occupazione italiana e tedesca 

dei Balcani e la Resistenza 
3) Le foibe 
4) L’esodo 

 
Relatrice: Prof.ssa Serena Conti. (insegnante e componente del Gruppo di progetto “Per la 
storia di un confine difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento” Regione Toscana e Istituto storico 
grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea) 
Destinatari: docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Durata: 1 incontro di 4 ore. 
Data: giovedì 5 dicembre 2019 (dalle ore 15 alle ore 19). 
Sede: IIS "Montessori - Repetti" Marina di Carrara, via Lunense 39. 
 

Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione 


