
ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA  

DALL' INTERNAMENTO,  DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE E LORO FAMILIARI 

 Ente Morale D.P.R. 30/05/1949 (G.U. 09/08/1949 n.181) – Ente con Finalità Assistenziali D.M. 10/09/1962  

 

00184 Roma - Via Labicana, 15/a  - Tel. 06/7004253 - Fax 06/77255542 – e-mail info@anrp.it 
 

 
Roma,  9 settembre 2020 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di secondo grado  
della Provincia di Lucca e Massa 

p.c. Ai Coordinatori del Dipartimento di Lettere 

 
Prot. 92/20 
Oggetto: “Questa guerra tanto rovinosa per tutto il mondo”. Progetto promosso dalla 
sez. di Lucca dell’ANRP. 
 

Egregio Dirigente,  
 

recentemente è stato pubblicato il volume di interesse pubblico, “Questa guerra tanto 
rovinosa per tutto il mondo” dai Diari di Fosco Guidugli, di cui si allega scheda descrittiva. 

L’ANRP, nella persona della propria delegata per la Provincia di Lucca, Patrizia 
Fornaciari, curatrice del suddetto libro, propone il progetto che prende il nome dal titolo 
del libro per promuovere incontri con gli studenti dell’ultimo biennio superiore sulle 
ragioni del coinvolgimento dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e, in particolare, sull’ 
internamento dei militari italiani nei lager nazisti (1943-1945). 

Lo spunto è offerto dall’argomento trattato nel volume che, affiancato da un nutrito 
apparato di immagini e documenti, permetterà di capire, attraverso le parole del 
protagonista, che cosa sia stato il disastro di Capo Matapan,  dove si svolse questo scontro 
navale, come fu vissuto dai militari e dai civili il periodo dopo l’8 settembre 1943, come 
avvenne la cattura di gran parte delle Forze Armate Italiane, che cosa volle dire per i 
militari italiani la prigionia nei territori del Terzo Reich e il loro sfruttamento come 
manodopera coatta, come avvenne il ritorno dai campi dell’Europa orientale. Infine, 
perché si parla di “Altra Resistenza” o “Resistenza senz’armi”. 

Il progetto, da realizzarsi in orario scolastico o pomeridiano sulla base di quanto 
deliberato dal Dipartimento nel suo insieme o per le singole classi, potrà essere attuato 
nell’anno scolastico 2020-2021, auspicabilmente in un periodo attinente al “Giorno della 
Memoria” o ad altre ricorrenze legate agli eventi della Seconda Guerra Mondiale (dalle 
vicende dell’8 settembre alla Liberazione dell’Italia).   

L’iniziativa non si limita al presente anno scolastico, perché può essere ripetuta 
anche negli anni successivi, in quanto ritenuta utile a rafforzare presso i giovani studenti 
la conoscenza storica di particolari eventi e dei loro protagonisti. 
Un incontro informativo  con i docenti  interessati può essere chiesto ai seguenti contatti: 
Patrizia Fornaciari, patforn@gmail.com, patriziafornaciari.it, cellulare 3290967276  
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, formulo i migliori auspici per 
il nuovo anno scolastico, augurando a tutti  buon lavoro! 
 
                                                                                           Gen. Dott. Potito Genova 

       Segretario Generale 
 

 


