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Comunicato Stampa 
 
 

Sabato 9 giugno 2007 alle ore 16,30 presso il Teatro Vittoria di Pennabilli si terrà un 

convegno sul tema degli internati civili dell’Altavalmarecchia nei campi di concentramento nazisti 

(1944-’45). L’iniziativa si svolge nel quadro delle Giornate per il recupero della memoria delle 

persecuzioni subite nella seconda guerra mondiale dai cittadini della Regione Marche.  

Nel corso del convegno, il Prof. Stefano Pivato dell’Università di Urbino presenterà il 

volume del Prof. Paride Dobloni intitolato “Con gli occhi smarriti. Storia della prima deportazione 

civile in Alta Valmarecchia.”che raccoglie la testimonianza di Antonio Buratta e altri che subirono la 

deportazione in Germania.  

La Prof. Antonella Buratta presenterà poi il percorso didattico degli Istituti comprensivi di 

Pennabilli e Novafeltria che è stato realizzato sul tema.  

Seguirà un incontro dibattito con l’autore e i superstiti delle deportazioni civili.  

Agli intervenuti verrà consegnato il volume in omaggio.  

Il convegno conclude la realizzazione di un progetto presentato nel 2005 alla Regione 

Marche da parte dalla Comunità Montana Altavalmarecchia e da tutti i Comuni della vallata, 

unitamente alla Società di studi storici per il Montefeltro e all’associazione Borgo della pace di 

Casteldelci, nonchè dagli Istituti scolastici di Pennabilli e Novafeltria rappresentati da sensibili 

Dirigenti scolastici quali Giovanna Marani e Domenico Ugolini.  

Il progetto, interamente finanziato dalla Regione Marche con la l.r. n. 24/05 nell’ambito delle 

iniziative regionali del 60° anniversario della Resistenza, Guerra di liberazione e Persecuzioni 

subite dal popolo ebraico e dai deportati,si è articolato in varie fasi comprendenti un viaggio della 

memoria a Mauthausen per oltre cento fra studenti e insegnanti, realizzato nel luglio 2006, un 

corso d’aggiornamento per i docenti sul tema, e, infine, la ricerca storica d’archivio e delle 

testimonianze orali condotta per la stesura del volume.  
 

Negli ultimi anni vanno via via ricomponendosi i tasselli che costituiscono il quadro storico della vallata del 

Marecchia nel periodo della seconda guerra mondiale  

Gli Istituti scolastici della vallata, la Società di studi storici per il Montefeltro, le Amministrazioni degli enti 

locali si sono impegnati efficacemente per recuperare la memoria degli snodi storici del 1940-45 in 

Valmarecchia, nonostante il dolore e la “memoria divisa” che queste ricerche spesso suscitano.  

Così sono state pubblicate recentemente alcune ricerche sui tragici fatti bellici in Valmarecchia, come il 

pregevole volume di Marco Renzi sulla strage di Fragheto; è stata realizzata la Sezione di storia 
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contemporanea della Casa museo di Casteldelci, dedicata al 1944 nella vallata, mentre altri Comuni 

approfondiscono il tema della memoria con gli ultimi protagonisti di quegli anni. Anche la ricorrenza 

istituzionale della Liberazione, oggi per lo più dedicata all’ampio tema della pace, vede una sempre ampia 

partecipazione degli enti locali e di cittadini.  

Questo volume, quindi, vuole contribuire alla conoscenza di un aspetto particolare di quel drammatico 

periodo, vissuto dalle nostre popolazioni durante la seconda guerra mondiale: epoca tanto recente quanto 

apparentemente lontana.  

Una pagina di storia, quella degli internati civili italiani in Germania, dimenticata anche dalla storiografia 

ufficiale, la quale solo negli ultimi tempi sta affrontando una interpretazione organica del fenomeno.  

Se l’interesse per gli internati civili è stato relegato dagli storici in secondo piano rispetto alle vicende della 

Shoah e degli internati militari italiani, il ricordo del campo di lavoro forzato nazista non è stato certamente 

dimenticato da chi ha vissuto in prima persona e sulla propria pelle quell’esperienza, che ha segnato per 

sempre la vita di coloro che sono potuti tornare in famiglia.  

E’ proprio a partire dal racconto di uno di questi superstiti, Antonio Buratta, che è stato possibile concatenare 

la microstoria, individuale e collettiva degli abitanti della nostra valle, alla grande storia del novecento, 

cercando di sottolineare -in questa interazione -il nesso fra i tragici eventi storici europei e le esperienze di 

sofferenza e dolore che singole persone e intere generazioni hanno sopportato.  

Un volume, tuttavia, che non vuol essere solo un contributo alla conoscenza e alla verità storica, ma anche 

uno strumento per la didattica nelle scuole di ogni grado. Nella certezza, altresì, che tutti i ‘volontari della 

pace’, come gli aderenti alla nostra associazione Il borgo della pace, potranno utilizzare efficacemente 

questa pubblicazione nelle loro iniziative, rivolte alla diffusione della cultura di pace e tolleranza.  

Un plauso al Prof. Paride Dobloni e ai suoi collaboratori che hanno saputo così efficacemente riannodare i fili 

della memoria dell’intera vallata su questo tema e dai quali attendiamo ulteriori approfondimenti.  
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