
Fondazione “Luigi Micheletti” e Istituto Nazionale Ferruccio Parri

in collaborazione e con il patrocinio di

Università degli Studi di Brescia  |  Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia   
Comune di Brescia  |  Provincia di Brescia

Casa della Memoria  |  Fondazione Clementina Calzari-Trebeschi
 

organizzano il convegno

LA SOTTRAZIONE NAZISTA DI RISORSE  
DALL’ITALIA OCCUPATA (1943-1945)

Brescia, 23-24 settembre 2021

Giovedì 23 settembre, ore 15:30
Teatro auditorium San Carlino 
Corso G. Matteotti n.6/a, Brescia

Presiede: Paolo Pezzino (Univ. di Pisa, Presidente dell’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri)
Saluti: On. Aldo Rebecchi (Presidente della  
Fondazione “Luigi Micheletti”)

• Nicola Labanca (Univ. di Siena, Direttore di “Italia 
contemporanea”), Introduzione.

• Livio Berardo (Isrsc Cuneo), Braccia per il Reich e la RSI. I 
programmi di Sauckel, Graziani e Göring, l’OT nella provincia di 
competenza della MK 1020.

• Cesare Panizza (Isral Alessandria), Le relazioni degli Ispettori di 
Polizia della RSI per il Piemonte. 1943-1944. (intervento on-line)

• Costantino Di Sante, (Isml Ascoli), Asportazione di materiali e 
uomini tra Abruzzo e Marche a ridosso della Gustav. 
(intervento on-line)

• Marco Minardi (Isrec Parma), Informazioni sul transito 
ferroviario nel parmense con trasporto merce diretta “verso nord”.

• Rocco Melegari (Isrec Parma), Archivio storico Azienda Barilla 
- documentazione su fornitura pane, ecc. ai comandi tedeschi (e 
fascisti) nel corso dei venti mesi.

• Federico Chiaricati (Ist. storico Parri, Bologna), La guerra, 
l’occupazione e la Gotica nel bolognese. Fonti e piste di ricerca.

• Rolando Anni (Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, Archivi 
storici), Le requisizioni tedesche in provincia di Brescia: prime 
ricognizioni nell’Archivio storico della Resistenza Bresciana e 
dell’Età contemporanea.

Venerdì 24 settembre, ore 9:30
Teatro auditorium San Carlino 
Corso G. Matteotti n.6/a, Brescia

Presiede: Filippo Focardi (Univ. di Padova) 
Moderatore: Giovanni Sciola (Direttore della  
Fondazione “Luigi Micheletti”) 
 
• Paolo Battifora (Ilsrec Genova), “Un piano prestabilito di 

totalitaria spoliazione dell’industria genovese”. Il caso SIAC 
tra politica predatoria tedesca, difesa aziendale degli impianti, 
collusione e impotenza del fascismo repubblicano.

• Pierangelo Lombardi (Univ. Pavia e Istoreco Pavia), Tedeschi e 
fascisti in una fonte a stampa: il “Popolo repubblicano” di Pavia.

• Matteo Banzola (Istorico di Alfonsine, Ravenna), Uomini e 
risorse per il Reich. La provincia di Ravenna tra RSI e occupante 
tedesco.

• Jonathan Pieri (Isr Lucca, Dottorando Univ. di Pisa), La 
provincia di Lucca, la RSI e l’occupazione tedesca: economia, 
trasporti, sentimento popolare.

• Tommaso Rossi (Isuc Perugia), Danni e asportazioni nel 
complesso delle Acciaierie di Terni.

• Nicola Adduci (Istoreto Torino), Governare nell’ombra: tedeschi 
e fascisti a Torino e provincia.1943-1944.

• Nadia Olivieri (Iversrec Verona), L’economia di guerra aVerona 
nelle relazioni prefettizie. 

Conclusioni: Nicola Labanca, Paolo Pezzino. 

P R O G R A M M A

L’evento si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal DL.105 del 23/07/21 (G.U. 175 del 23/07/2021) che prevede, dal 6 agosto 2021, l’obbligo di avere la certificazione verde per frequentare tutti i luoghi al 
chiuso. In particolare l’art. 3. - fermo restando le norme sul distanziamento e l’uso delle mascherine - prevede che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della “Certificazione verde Covid-19” per 
le seguenti attività e servizi: - comma 1 lett. c - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - comma 1 lett. g - centri culturali, centri sociali e ricreativi. 
Sarà utilizzata l’App. “VERIFICAC19” (del Ministero della Salute) per riscontrare la validità del certificato verde. 
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