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cui in passato l'Istituto Storico Bellunese 

della Resistenza e dell'età Contempora-

nea e tuttora L'Associazione Culturale 

"Tina Merlin" di Belluno: “Da «volontari» 

a coatti. Lavoratori bellunesi e friulani nel 

Reich (1938-1945)”; 

- Francesca Cavarocchi, docente di Sto-

ria contemporanea all'Università di Fi-

renze: “Il prelievo di manodopera dalla 

provincia trevigiana (1938-1945)”; 

- Sonia Residori, docente di Demografia 

storica all’Università di Padova, studio-

sa di storia sociale, di storia della crimi-

nalità, di storia delle donne e di temati-

che legate alle vicende della Seconda 

Guerra mondiale, nota in città quale 

autrice di pubblicazioni sul Rastrella-

mento del Grappa oltre che del testo 

rievocativo dell’Eccidio del Grappa che 

campeggia sul totem all’inizio del Viale 

dei Martiri: “Una rete di resistenza civile 

e militare tra Padova e Bassano del 

Grappa”; 

- Francesco Corniani, ricercatore stori-

co all’Archivio comunale di Pulheim 

(Germania): “Zwangsarbeiter italiani in 

Germania: fonti e documenti negli archi-

vi tedeschi” (intervento preregistrato). 

Il convegno è stato patrocinato dalla 

Città di Bassano del Grappa, dall’Am-

basciata della Repubblica Federale di 

Germania a Roma e dalla Fondazione 

Memoria per il Futuro. Per l’Ammini-

strazione comunale di Bassano del 

Grappa è stato presente e ha portato il 

suo saluto, all’inizio del convegno, il 

Vicesindaco ing. Andrea Zonta. 

Si ringraziano sentitamente gli sponsor 

che con il loro contributo hanno per-

messo la realizzazione di questa iniziati-

va culturale: Nord Cicli s.r.l. di Pove del 

Grappa e Best s.r.l. Agenzia generale 

UnipolSai di Bassano del Grappa.  

   

   

Zona BASSANO DEL GRAPPAZona BASSANO DEL GRAPPAZona BASSANO DEL GRAPPA   

Sabato 8 ottobre 2022 alle ore 15 a Bas-

sano del Grappa, nella Sala Convegni 

dell’Hotel Palladio, si è svolto il Conve-

gno storico “Bassano del Grappa porta 

del Reich: manodopera veneta oltre il 

Brennero 1938-1945". 

Dopo diversi anni, la  Sezione A.N.P.I. 

“Martiri del Grappa” di Bassano del 

Grappa è tornata a farsi promotrice di 

un convegno storico di particolare cara-

tura, con il coinvolgimento di una plura-

lità di relatori e mirato all’approfon-

dimento di nuovi filoni storiografici, 

sempre con uno specifico focus sul ter-

ritorio bassanese.   

Volentieri, pertanto, la Sezione bassa-

nese ha raccolto l’invito a collaborare 

con l’ANRP (Associazione Nazionale 

Reduci dalla Prigionia, dall’Internamen-

to, dalla Guerra di Liberazione e loro 

familiari), con sede a Roma in via Labi-

cana n. 15/A, e con la Fondazione 

“Memoria per il Futuro” di Roma, ai fini 

dell’organizzazione a Bassano del Grap-

pa di un’iniziativa illustrativa del corpo-

so lavoro di ricerca storica sul tema del-

la deportazione, dell’internamento e del 

lavoro coatto di civili italiani nel Terzo 

Reich.   Il Progetto “Elenco dei Lavoratori 

Civili Italiani nel Terzo Reich”, portato 

avanti in questi anni a cura della stessa 

ANRP, è teso a colmare un vuoto docu-

mentale e mette a disposizione degli stu-

diosi, delle strutture di formazione 

(scuola ed università) e della più vasta 

opinione pubblica una solida panorami-

ca sul prelievo, in tutto il territorio 

dell’Italia occupata, di manodopera co-

atta per l’economia di guerra del Terzo 

Reich; sbocchi del progetto citato sono il 

portale www.lavorareperilreich.it, mo-

derno strumento utile per ricostruire que-

sta pagina di storia attraverso le microsto-

rie di chi l’ha vissuta, e la mostra on line 

https://tantebracciaperilreich.eu/. 

Il convegno ha registrato i seguenti in-

terventi e contributi: 

- Brunello Mantelli, già professore asso-

ciato di Storia Contemporanea nelle 

Università di Torino e della Calabria, 

poi professore associato di Storia delle 

Relazioni Internazionali nell’Università 

della Calabria, attualmente Fondazione 

“Memoria per il futuro” (Roma): 

“L'importanza dell'area triveneta prima e 

dopo l'8 settembre 1943”; 

- Rosina Zucco, docente ordinario di 

Lettere in pensione, coordinatrice dei 

progetti “Albo IMI Caduti nei lager 1943

-1945” e “LeBI – Lessico Biografico IMI”: 

“Migliaia di storie per costruire la storia: 

il portale www.lavorareperilreich.it”; 

- Adriana Lotto, presidente e referente 

per Montagne in Rete dell'Associazione 

Tina Merlin, già docente e ricercatrice 

di Storia contemporanea nella Facoltà 

di Lingue straniere dello IULM di Mi-

lano, sede di Feltre, dal 1997 al 2003, 

cultore della materia al Dipartimento 

di storia dell'Università di Venezia, 

presidente di istituzioni culturali, tra 


