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Lunedì 8 novembre 2010

Ore 9.00 I casi tedesco, austriaco e francese
Presiede: Brunello Mantelli (Università di Torino)

JÖRG LUTHER (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”): Equamente riparare:
come le vittime riscrivono il diritto

CONSTANTIN GOSCHLER (Ruhruniversität Bochum): La reintegrazione dei perseguitati dal nazismo
nella Germania del dopoguerra. Dalle zone di occupazione, alla Germania divisa, fino alla
Germania riunificata (1945-2009)

Ore 15.00:
BRIGITTE BAILER-GALANDA (Università di Vienna): Austrofascismo e Anschluß: un doppio passato
e una “duplice reintegrazione?“ Scienze storiche e decisioni amministrative e politiche di
riparazione in Austria

ANNE GRYNBERG (Université Paris I “La Sorbonne”, INALCO, CNRS): Perseguitati dai nazisti e
perseguitati da Vichy. I soggetti delle restituzioni e della reintegrazione in Francia.

Martedì 9 novembre 2010

Ore 9.00 Il caso italiano
Presiede: Christof Dipper (TU Darmstadt)

GIOVANNA D’AMICO (Università di Torino): Le norme di reintegrazione delle vittime del a) regime
monarchico-fascista, b) della Repubblica Sociale Italiana e c) degli occupanti nazisti nei beni, nel
lavoro e negli altri diritti lesi dai fascismi

GIUSEPPE SPECIALE (Università di Catania): La legislazione risarcitoria e la sua applicazione:
italiani ebrei, giudici e amministrazione (1955-2010)

PAOLA BERTILOTTI (Sciences-Po, Parigi): Il punto di vista delle “vittime” e delle loro associazioni

LUTZ KLINKHAMMER (Istituto Storico Germanico, Roma) e FILIPPO FOCARDI (Università di
Padova): Il problema degli indennizzi delle vittime del nazismo e del fascismo nel contesto delle
relazioni tra i due Stati: genesi e conseguenze degli accordi italo-tedeschi degli Anni ‘60

Ore 14.00:
TAVOLA ROTONDA:
Prospettive di ricerca e aspettative nei singoli contesti nazionali e nel contesto europeo; come
potrebbe configurarsi un modello europeo di “reintegrazione?”
Partecipanti: WOLFGANG BENZ (Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin), TAL
BRUTTMANN (employé de la ville de Grenoble), BRUNELLO MANTELLI (Università di Torino),
JOHANNA LINSLER (doctorante en histoire à l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne),
WOLFGANG SCHIEDER (Universität Köln)

