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ESSERE CITTADINI EUROPEI – PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA - PROGETTO  2022 -  2023  

 

DALLE DITTATURE FASCISTA E NAZISTA  

ALLA DEMOCRAZIA E ALL’UNIONE EUROPEA 

I cento anni della marcia su Roma   

L’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Cefalonia e Corfù 
Dal campo di concentramento di Natzweiler – Struthof 

al Parlamento Europeo 

La dodicesima edizione del progetto “Essere cittadini europei. Percorsi per una Memoria 

europea attiva” pone al centro il tema dell’Unione Europea e l’importanza della Memoria europea, 

attraverso la sempre rinnovata partecipazione attiva delle scuole superiori della rete, dei giovani, dei 

cittadini e delle Istituzioni alle diverse iniziative previste dal PROGETTO che prevede il VIAGGIO 

DELLA MEMORIA al campo di Natzweiler-Struthof, al Memoriale dell’Alsazia - Mosella e al 

Parlamento Europeo di Strasburgo, viaggio che si effettuerà nel mese di aprile 2023 

 Il KL di Natzweiler-Struthof, sui Vosgi, era il terribile campo di concentramento nazista 

dove furono deportati migliaia di oppositori politici e di partigiani, molti dei quali, gli NN (Notte e 

Nebbia), destinati a scomparire per sempre nel nulla; con i suoi 70 sottocampi posti sulle due rive del 

Reno, diventò una galassia concentrazionaria che lo scrittore triestino Boris Pahor (scomparso nel 

2021 all’età di 108 anni) farà magistralmente rivivere nel suo capolavoro “Necropoli”, presentato 

dallo stesso scrittore agli studenti cremonesi nel 2009 e nel 2013, in occasione della Giornata della 

Memoria. 

A Schirmeck (dove c’era un campo di “rieducazione” nazista, di cui restano pochissime 

tracce), visiteremo il Memoriale dell’Alsazia-Mosella che ricostruisce la storia tormentata di una 

delle regioni di confine più contese che conobbe per quattro volte il passaggio da Francia a Germania 

e viceversa. In particolare durante la seconda guerra mondiale pagherà un prezzo altissimo di 

sofferenze sotto l’occupazione nazista.  Il Memoriale ricorda anche uno degli episodi più laceranti 

della seconda guerra mondiale in Francia. Il terribile eccidio di oltre 600 donne, bambini e uomini, 

compiuto dalle SS il 10 giugno 1944 ad Oradour sur Glane, nel Limousin, eccidio al quale 

parteciparono anche SS d’origine alsaziana. Questa dolorosissima pagina della storia francese ha dato 

luogo a memorie contrapposte e profondamente divise. Il Memoriale dell’Alsazia-Mosella, 

ricordando Oradour, è un luogo simbolo non solo della riconciliazione franco-tedesca, ma anche di 

quella fra il Limousin e l’Alsazia.  

La città di Strasburgo, a lungo contesa da Francia e Germania, è stata scelta per diventare il 

simbolo ideale di una nuova Europa unita, l’Europa della Pace ritrovata. La presenza del Parlamento 

europeo, oltre che di altre significative istituzioni europee, e quella del Consiglio d’Europa fanno 

di Strasburgo il luogo nel quale i giovani, e non solo loro, potranno misurare l’enorme sforzo comune 

per la costruzione di un’Europa unita, soprattutto in un momento difficile come l’attuale, con una 

terribile guerra a poche centinaia di chilometri da Bruxelles e Strasburgo, capitali dell’Unione 

Europea.. 



Nel 2023 saranno anche ricordati due anniversari molto significativi per la storia del nostro 

Paese e dell’Europa.  

Il 28 ottobre 2022 ricorrono 100 anni dalla Marcia su Roma che segnò il trionfo del 

fascismo, la sconfitta dello stato liberale e l’inizio di una lunga dittatura che portò l’Italia alle guerre 

coloniali, alle leggi razziali e alla seconda guerra mondiale, a fianco del Reich, scelte del fascismo 

mussoliniano che causarono centinaia di migliaia di vittime.  

Il seminario di novembre sarà dedicato alla storia di questo colpo di stato e a quello hitleriano 

del putsch di Monaco del 1923, con il prof. Gustavo Corni, già professore di Storia contemporanea 

all’università di Trento.  

 L’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Cefalonia e Corfù è una data molto 

significativa, perché la resistenza che i militari della Divisione Acqui e di altri corpi opposero 

all’esercito tedesco è considerata oggi il primo atto di rinascita di un’Italia democratica che sceglierà 

la Repubblica dopo la fine della guerra. I militari, in stragrande maggioranza della Divisione Acqui, 

si opposero all’ordine tedesco di consegnare le armi. Dopo aver resistito a lungo, si arresero il 22 

settembre. La rappresaglia iniziò immediatamente e fu spietata. L’eccidio costò la vita a migliaia di 

militari italiani (tra questi 174 cremonesi), che furono trucidati o deportati nei Lager. Il seminario di 

marzo sarà dedicato a questa pagina, spesso controversa, con la presenza della storica Isabella 

Insolvibile e del Procuratore Generale Militare Marco De Paolis, tra i massimi studiosi di questa 

complessa materia. 

   

 

Roberta Mozzi                                            Ilde Bottoli                                                      Tiziano Zanisi 

Dirigente IIS “J. Torriani”                                    Responsabile Progetto                                                  Presidente A.N.D.A 

scuola capofila della rete                                   Essere cittadini Europei                                                       Sez. di Cremona 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



BOZZA PROGRAMMA PROGETTO 2022 – 23 

MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022 - Cremona, I.I.S. “Stradivari” - Via Colletta 5 

 Aula Magna  -  Ore 15:00 – 17:00  

 

SEMINARIO PER I DOCENTI APERTO AGLI STUDENTI E AI CITTADINI 

 

A cento anni dalla marcia su Roma 

Colpi di stato! Roma 1922 – Monaco 1923 

GUSTAVO CORNI 

Già prof. di Storia Contemporanea presso Università di Trento  

    

GIOVEDI’  15 DICEMBRE 2022  

In occasione dell’anniversario della  

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

Incontro con gli studenti 

Crema 
Sala Alessandrini, via Matilde di Canossa 20 - ore 9:00 – 10:15 

 

Cremona 

Istituto “J. Torriani” - Via Seminario 19 – Aula Magna, ore 11:00-12:30 

 
IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI 

 
FILIPPO M. GIORDANO 

Università di Torino – Docente di Storia delle relazioni internazionali 
 

25 GENNAIO 2023 – Cremona e Crema    

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

LA STORIA DEL KL DI NATZWEILER – STRUTHOF 

 

 FAUSTO CIUFFI 

Direttore Fondazione “Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati” – Nonantola (MO) 

 

LA MEMORIA DELLA SHOAH 

Testimonianza (in collegamento streaming) di  
 

SAMI MODIANO 

Sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz - Birkenau 

 



FEBBRAIO 2023 – Cremona e Crema (date da definire) 

 

GIORNATA DEL RICORDO 

Da definire 

 

  

 

 

 VENERDI 17 MARZO 2023 – Cremona, I.I.S. “Stradivari”, via Colletta 5   

                                     Aula Magna  - Ore 15:00 - 17:30   

  

       SEMINARIO PER I DOCENTI APERTO AGLI STUDENTI E AI CITTADINI 

 

1943 – 2023 

Ottantesimo anniversario dell’eccidio di Cefalonia e Corfù 

 

CEFALONIA: LA STORIA, IL PROCESSO, I DOCUMENTI 

 

 ISABELLA   INSOLVIBILE 

Storica, ricercatrice - Museo della Shoah di Roma 

 

MARCO DE PAOLIS 

Procuratore Generale Militare – Corte d’Appello di Roma  

 

 

16 – 29 APRILE 2023 I.I.S. “Torriani” - Cremona 

 

 

MOSTRA DEI LAVORI DELLE SCUOLE 

 

                                 

 

26/ 27 / 28 APRILE 2023 

 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

 

DAI CRIMINI DEL NAZISMO ALL’UNIONE EUROPEA 

KL  Natzweiler–Struthof       Memoriale dell’ Alsazia – Mosella 

Parlamento europeo di Strasburgo 

A causa delle indicazioni pervenute da Strasburgo, quest’anno i partecipanti saranno al massimo  500  

compresi gli accompagnatori. Pertanto i criteri decisi dalla Commissione della Rete sono i seguenti: 

- per gli Istituti fino a 800 alunni la partecipazione  sarà di 1  classe o al  max 30 (docenti e alunni). 

- Per gli istituti  oltre 800 alunni sarà di 2 classi o al max 60 (docenti e alunni). 

 

E’ previsto un  accompagnatore ogni 15 alunni e al massimo 2 insegnanti di sostegno sul totale dei 

partecipanti dell’istituto. 


