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introduce
Giacomo Ronzitti, Presidente ILSREC
presentazione
M. Elisabetta Tonizzi, Direttore scientifico ILSREC
Università di Genova

Paolo Battifora,
Giovanni B. Varnier,

Coordinatore scientifico ILSREC
Vice Presidente ILSREC
Università di Genova

partecipa
Marco Doria, Sindaco di Genova
a conclusione della presentazione
della ricerca e del volume scaturitone

Fiamma Mangini
donerà all’ILSREC le opere pittoriche del padre Attilio
dedicate alla Resistenza che andranno a costituire
il Fondo “Attilio Mangini”

In occasione del settantesimo anniversario della Liberazione viene pubblicato questo volume promosso dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Frutto di un progetto di ricerca che ha visto impegnata per circa due anni un’equipe di storici coordinata
da Maria Elisabetta Tonizzi e Paolo Battifora e che si è
valso di fonti documentarie, in parte inedite, conservate in
archivi nazionali e internazionali (Friburgo, Londra), il
libro collettaneo ha scandagliato e approfondito una fase
storica tanto drammatica quanto densa di avvenimenti che
ha segnato in profondità la collettività genovese.
Il volume, lungi dal ridursi a una mera storia della sola resistenza militare (Franco Gimelli) e politica (Guido Levi)
dispiegatasi in città, ha esteso la sua disamina all’occupazione tedesca e al fascismo repubblicano (Paolo Battifora),
alla politica degli Alleati (Maurizio Fiorillo), all’operato
della Chiesa locale (Giovanni Battista Varnier), mettendo
a fuoco le politiche repressive, di sfruttamento e di deportazione di cui furono vittime gli oppositori politici e gli
operai (Irene Guerrini e Marco Pluviano) e gli ebrei
(Chiara Dogliotti).
Un lavoro di ricerca e rigorosa analisi storiografica che è
anche un doveroso omaggio alle donne e agli uomini resisi
protagonisti di quella insurrezione generale che il 25 aprile
1945 portò alla resa di Villa Migone, firmata dal generale
Günther Meinhold nelle mani del CLN.
Un fatto unico in tutta la storia della Seconda guerra mondiale.
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