CONVEGNO OGGI E DOMANI

Mïgranti, frontiere
e le nostre storie
A futura «Memoria»
AL POLO universitario grossetano, oggi con apertura alle 9.30 e domani, si te:ranno tre sessioni di un
convegnoi nCecnaiiunale. organr77 to dall Isgre- _.irte del p, gc+'re accolto dalla C:umrtziss 'ne etlropc..
nell'ambito del pr,'gáennua ^;urol
for citizens. Il tema .i/ uuü:c eura
pet di f o, t *,,s,'. Siamo aglJ`. zppantn menti eouelusivi per Iun 1 ts oro c:ulti;_
raleche ha coinvolto istttuiìoni- di
sei Paesi europei: università, musei,
per l'Italia l'Isgrec. Ci sono state nel
corso dei due anni trascorsi sessioni
di lavoro a Berlino, Bilbao e Gernica, Lubiana, Perpignan, Tarragona.

I lave, i saranno aperti
da Luca Verzicheltí
Ecco il programma
ï arlare di frontiere significa attrav.ersar la uria che il vecchio contin ntelaallespalle,ridivenutaattuale in tempi ,r' .'ntr:s tt, Ina mai
cittadiestranea rispetto il . ì a
-n, Ire ail"espioni europei. Ba
sionedelle nazioni nei Lteelcani..\iyare muri o accogliere migranti, esuli,
profughi è tema importante: storico, politico, etico. Affrontarlo richiede punti di vista disciplinari diversi.
L'esperienza del Novecento} è specchio di tutti i rischi di d li ì; ar e il tema frontiere dagli Stati iin ::hias , puramente nazionale, risvegliando nazionalismi che credevamo sconfitti
nel Noveceno. Si sono disegnati
equilibri
'-opolìtici nuovi, con
un'acccler;iione inattesa e imprevedibile. In questo contesto riveste in-

teresse une appiuLcio Lumpararivo. Il
sotto-tema che è stato scelto per
Grosseto è «Esili e migrazioni tra
XX e XXI secolo». Il convegno, che
sarà
aperto
dal
presidente
dell'Isgrec, Luca V elsichelli (nella
foto), contiene un co t,nre rimando
dal globale al locale. Si parlerà, per il
Novecento, d confine Italia-mondo
slavo e di frontiere ,<violate» tra le
ciac: gale rr .mondiali del Novecento
da fu usciti e volontari, che ,scelsec ',.;Ine causa prop'Ia i libertà di
cittadini di altri Paesi eu r, ,pei, con
riferimenti a storie rz `tic locali.
L'attualità dell'enorme -p sstamento di popoli in atto tra,\ s, ,iiterraneo
ed Europa e non sole sar I ceoijtata
attraverso l'esp •rien a- dell';univo e
della permanen• , oggi di peysone in
Maremma. Il , _cr,iiJo giorno del
con s <'eno metter, , a frutto un lavoro
che da anni l'Isgi e sta curando: i
luoghi delle In.elnoria e il loro s gnifrcato . peso nella coltura storica e
memori l e. Rec tic la c il'ca;.;on.e
delle st lper-ieine, 1_c
dl'in-

ciampo iella rr, rn >ri r Si and t ;:,
Maiano La 'acchi,o e a Cannpospillo,
luoghi-simbolo di memorie dolorose.

