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LA SPEZIA

«La nostra città è il luogo in
cui, dopo l’8 settembre 1943, fu
realizzato da parte dei tedeschi,
un autentico saccheggio di ma-
terie prime, macchinari e lavora-
tori. Furono inviati in Germania,
tra il ’43 e il ’44, migliaia di lavo-
ratori e cittadini catturati in reta-
te urbane, rastrellamenti nelle
campagne, razzie nelle fabbri-
che e prelievi dalle carceri della
Liguria». L’Anrp, Associazione
nazionale reduci dalla prigionia,
dall’internamento, dalla guerra
di liberazione e loro familiari, or-
ganizza al circolo ufficiali della
Marina militare, da venerdì a do-
menica, un convegno interna-
zionale dedicato allo stato dei la-
vori della ricerca sui lavoratori
civili reclutati in Italia (in partico-
lare alla Spezia e nel Centro-
nord occupato) dall’Organizza-
zione Todt del Terzo Reich e im-

piegati in modo coatto per so-
stenere l’economia di guerra te-
desca. Iniziata e coordinata dal
sodalizio che custodisce la me-
moria e coltiva la storia degli In-
ternati militari italiani con un Mu-
seo, un Lessico biografico degli
Imi e l’Albo degli Imi caduti – e
finanziata in parte anche dal
Fondo italo-tedesco per il futu-
ro – questa ricerca vede coinvol-
ti numerosi storici nel tentativo
ambizioso di ricostruire una fe-
dele visione d’insieme sulla real-
tà del lavoro coatto italiano nel-
la Germania nazista e nella Re-
pubblica sociale italiana.
Il convegno, che vede impegna-
ti ricercatori italiani e tedeschi,
fa parte di una lunga serie di ini-
ziative organizzate nell’ambito
di questo progetto. Nel corso
dei lavori, saranno illustrati la
mostra online ‘Tante braccia
per il Reich’ ed il portale biogra-
fico ‘Lavorare per il Reich’; sa-
ranno inoltre presentati i primi
volumi pubblicati sul tema, tra i
quali quello dedicato proprio al-
la Liguria. I lavori, grazie alla di-
sponibilità della Marina militare
e al prezioso contributo dell’as-
sociazione ‘Amici dell’Isola del
Tino’, saranno preceduti da una
visita guidata alle fortificazioni

dell’isola (dalle 14 alle 17 di ve-
nerdì), e si concluderanno do-
menica (dalle 9 alle 13) con una
visita al Museo navale. «Un nuo-
vo tassello – concludono
dall’Anrp – del complesso mo-
saico sul prelievo di manodope-
ra tedesca nell’Italia del post ar-
mistizio».
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I fatti di cronaca

Civili reclutati dalla Todt
Focus al Circolo ufficiali
Un’iniziativa organizzata dall’Associazione nazionale reduci dalla prigionia
Saranno presentati i risultati di una ricerca sul lavoro coatto in Germania

DURANTE IL CONVEGNO

Sarà illustrata anche
la mostra online
‘Tante braccia
per il Reich’

ALLA PINETINA

Un incontro
sull’Alzheimer

Per la rassegna ‘Incontria-
moci in Pineta’, oggi alle
18 al Pin dei giardini, si ter-
rà l’incontro ‘Storie d’amo-
re e smemoratezza’, lettu-
re, musica e chiacchiere in
libertà, a cura di Amas.
L’Associazione malattia di
Alzheimer spezzina, nata
nel 1998 per iniziativa di al-
cuni familiari di malati, è
un’organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale
iscritta nel registro di vo-
lontariato della Regione Li-
guria, associata alla Fede-
razione Alzheimer Italia.
L’Amas collabora con il re-
parto di Neurologia
dell’ospedale Sant’An-
drea, con i Distretti socio-
sanitari 18 e 19, con i Servi-
zi sociali del Comune della
Spezia, con il settore For-
mazione della Provincia
della Spezia, con il Centro
Vivere Insieme. L’ingresso
è libero.

Scuola

Viaggio-studio in Grecia
con Puccini e Cardarelli

Venti giovani musicisti tra i 16
e i 20 anni, accompagnati da
tre adulti, hanno concluso un
viaggio di studio e scambio cul-
turale in Grecia, nell’isola di Na-
xos, nel cuore dell’arcipelago
delle Cicladi. Il progetto ‘Expe-
rience’ è il frutto di una felice
collaborazione del Conservato-
rio Puccini e del liceo musicale
Cardarelli della Spezia con Ac-
cademia Europea di Firenze e
Opera Network, oltre al soste-
gno del programma Erasmus+
dell’Unione Europea. Il gruppo
è stato ospitato quotidianamen-
te al Prokopio Art Festival di Na-
xos per preparare i tre concerti
speciali sotto la guida del mae-
stro Federico Bardazzi del Pucci-
ni e della professoressa Marta
Salvatori del Cardarelli.
Un’esperienza a 360 gradi per
realizzare l’originale program-
ma musicale ‘A Musical journey
from Ancient time to Classical
and Pop music’. Alcuni protago-
nisti spezzini si sono esibiti an-
che in suggestive danze.
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