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LacarneficinasulSebino
Settantacinqueanni fal’eccidiorimasto impunito

IlCircololavoratori
nondimentica

In occasione delle iniziative promosse per ricordare la strage sul
Sebino del 1944 dal Circolo Lavoratori Iseo, è stato girato un documentario che raccoglie le testimo-

nianzedeisopravvissuti.L’operadi
Alessandro Romele, ricostruisce
la tragedia attraverso il racconto
di testimoni oculari. Il documentario dal titolo «Il tragico 1944» ver-

rà proiettato sabato 2 novembre
alle 20,30 nella sede del circolo in
vicolodellaPergola.Saràilprologo
dell’inaugurazionedellamostrafotograficacuratada MinoBotti.

L’INCHIESTA. Viaggio nellamemoria deitestimonioculari delmitragliamentodella motonaveIseo, teatrodella strage piùraccapricciante dellaSeconda guerramondiale

«Sopravvissuti all’inferno sul lago»
L’imbarcazionedopo il varo

Isegnilasciatidai proiettilinella chiglia deltraghettoattaccato

Lapropaganda angloamericana

Ifunerali delle vittimedellasanguinosa strage provocatadal fuocodeglialleatiche a75anni di distanzaresta ancora avvoltadal mistero

Gliaereialleati credevanoche abordo ci fossero deigerarchi fascisti
Il«fuocoamico»uccise 43civili inermie neferìgravemente altri33
«Per anni, al passaggio di un
semplice aereo di linea, sono
corso a nascondermi». La testimonianza di Giuseppe Foresti di Clusane d’Iseo racchiude l’angoscia e lo strazio
che da 75 anni attanagliano
le comunità del Sebino. Foresti era uno dei passeggeri del
battello «Iseo», che il 5 novembre del 1944 venne mitragliato da uno stormo di aerei
alleati. La storia narra che i
piloti furono convinti dai superiori che la motonave trasportasse dei gerarchi nazisti: le mitragliatrici volanti in
realtà, falciarono un centinaio di innocenti, uccidendone
42 e ferendone 33. La strage
provocata dal fuoco amico è
rimasta un giallo. Le responsabilità dell’operazione non
sono mai state accertate, e
nessuno ha pagato per il tragico errore. C’è chi nel dopoguerra paventò l’ipotesi di un
depistaggio dei servizi segreti nazi-fascisti per creare tra
la popolazione astio nei confronti delle truppe alleate.
Ma analisi più recenti hanno
rafforzato l’ipotesi di un assurdo errore dell’intelligence
britannica.
FORESTI si salvò per miraco-

lo: la madre lo mise al riparo
sotto una panchina. La mamma morì, e il piccolo Giuseppe, che all’epoca aveva 4 anni, non ha dimenticato. «Dovevamo andare a Sulzano –
racconta – ma lungo il tragitto da Clusane abbiamo bucato la bici. Abbiamo preso il
traghetto per puro caso». Salpando verso un drammatico
destino.
«Eravamo sul sagrato della
Chiesa di Siviano di Montisola – ricorda invece Paolo Rosa, oggi proprietario di un’agenzia funebre – e abbiamo
visto gli aerei passare sopra il
campanile e scendere verso il
porto. Uno ha mitragliato il
battello, gli altri due invece
hanno sparato in acqua».
Ognuno dei sopravvissuti
porta indelebilmente scolpi-

Undisegnosul mitragliamento

rato al porto del mio paese,
per dirigersi verso Siviano.
Qualcuno chiese al capitano
di non partire, poiché gli aerei continuavano a girare in
cielo: non dette ascolto a nessuno e partì. Fu una strage,
una delle peggiori della guerra perché colpi persone inermi».

Alessandro Romele
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to nell’animo uno scampolo
di orrore. «Stavamo giocando in piazza – spiega Lino Clerici – e le mamme di tutti i
bambini sono uscite a portarci subito in casa: urlavano e
dicevano che c’era stato un
mitragliamento. Fino ad allora guardavamo alla guerra come un gioco per supereroi.
Quel giorno abbiamo scoperto l’orrore».
«IL BATTELLO – ricorda don
Illancio di agenziadell’Ecodi Bergamo sulmitragliamento del1944

ds: cesarepavese

Virgilio Fenaroli, parroco nativo di Tavernola – era anco-

«LA FORTUNA ha voluto che il

battello, nonostante fosse stato colpito da migliaia di proiettili, non affondasse – spiega ancora Foresti -. Così è attraccato a Siviano. Io ho riportato una ferita alla coscia
che si infettò. Fu un calvario.
Ricordo il volto di mia madre: sembrava addormentata, non aveva segni in viso.
Mai avrei immaginato che
fosse stata colpito su tutto il
corpo. Il suo volto era lo stesso di sempre, ma con gli occhi chiusi». I ricordi sono ancora nitidi.
«Mio fratello si gettò in acqua – racconta Ugo Carrara
di Iseo – aveva 20 anni, era
un abile nuotatore e con la
sua squadra di calcio, l’Orsa,
stava salendo a Lovere per
una partita. Non lo trovarono più. Con ogni probabilità
fu colpito a morte e trascinato in fondo al lago».
«Ci furono momenti di panico e paura indescrivibili – osserva Rosa – siamo andati al
porto ma non ci hanno fatto
avvicinare alla carcassa della
nave. Le nostre mamme ci
hanno portato via subito, nascondendoci alla vista di tutto quell’orrore».
«Il barcone dei soccorsi che
fu dirottato a Tavernola – sottolinea don Virgilio – era pieno zeppo di cadaveri e grondante di sangue. Noi, che fino ad allora facevamo i galletti, smettemmo di giocare a fare i grandi. Se chiudo gli occhi vedo ancora tutti quei poveretti senza più vita».
«Il riconoscimento dei morti – afferma Angela Balducchi, centenaria, residente a
Tavernola –: da parte dei loro parenti fu uno strazio nello strazio: non dimenticherò
mai». •

Lamotonave «Iseo»crivellata di colpiriuscì adattraccare aSiviano

Il retroscena

Furonofalciatisenzapietà
bimbi,donneecalciatori
dell’OrsadirettiaLovere

Alcunicadaveriallineati sulporticciolodi Siviano aMontisola
Sonotrascorsi 75anni, mail
Sebinonon dimentica.Ecome
potrebbe?Il 5novembre del
1944,nelvortice dellaseconda
guerramondiale iltratto dilago
traTavernola Bergamasca e
Montisolafu teatro diunadelle
stragedicivili piùsanguinosa
delBresciano. Erauna
domenicamattina: il battello
«Iseo»,salpato alle10,50 dalla
spondaBergamasca era
direttoaSiviano. Abordo
c’erano112 passeggeri,moltre
madricon bambinidipochi
anni,pochimilitari egli atleti
dellasquadradicalcio Orsa
Iseodirettaa Lovere per una
partita.Improvvisamente, dalla
Vallecamonica,si stagliòuno
stormocomposto danove
cacciabombardierialleati: tre
diessisi staccaronodalla
formazione,sceserodiquota e
mitragliaronoil battello. I
militarieranoconvinti chesul
traghettoci fossero dei
gerarchifascisticheinrealtà
stavanofuggendo inGermania
viaterra.Fu cosìunastragedi
civili:l’azioneprovocò la morte
di42passeggeri,oltreal
ferimentodi decinedipersone.

Lamotonave nonaffondò:il
comandante– FaustoMinistrino –
riuscìacondurre il mezzoin una
insenaturadifronteal portodi
Siviano.Qui giunsero
immediatamentegli abitanti
dell’isola,chediederouna manoa
scaricareicadaveri ei feriti: sul
posto,ancheil dottorAdolfo
Ferrata,medico condotto, chesi
prodigòsalvando diversevite.

IFERITI FURONO poi trasferiti
nellaCasaProvincialedelle suore
diBrescia,trasformatain
ospedale.Dieci delle42vittime
avevanomenodi diciotto anni,
cinquediloromeno didieci. A
commuoverel’Italia fu lamorte
dellegemellineMaria eLisetta
Barbieridisolinove mesi.Le
sorellineeranooriginarie diIseo
checontòil tributopiùalto di
sanguecon 13morti.
Durantelamissione diguerrasul
Sebinofinì nelmirinoanche
l’abitatodiSaleMarasino:i caccia
sganciarono40ordigni
provocando5vittime.Venne
parzialmentedistruttopalazzo
Martinengo,allora sedediun
comandotedesco. A.ROM.
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