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LA CITTÀ

Giorno del ricordo
L’urlo delle foibe
più forte
di ogni polemica
spettatori», ma «vere truppe
occupanti, dopo l’ingresso in
Albanianel 1939 e invasori dellaJugoslavia, alfianco deitedeschi, nella primavera del
1941». Così il Regio Esercito,
ad inizio 1942, «arriva ad avereoltre 300.000 soldati nella regione, mentre i vertici italiani
chiedono ai soldati vigore e
spregiudicatezza, mentre l’alle, dove la contrapposizione leanza con i cetnici porta a fafu tra prepotenza e dignità. vorire il nazionalismo serbo
Un impegno contro l’indiffe- che immaginava una Jugoslarenza per cogliere le ragioni di via egemonizzata dai serbi».
così tanta violenza».
Gli italiani avviano così la reProprio dal concetto di «ter- pressione e fanno propria «la
re di confine» si è snodato l’in- politica del terrore contro i citervento di Gobetti, descriven- vili con rappresaglie, deportado lecaratteristiche dello scac- zioni, confische, fucilazioni».
chiere jugoslavo tra il 1941 e il L’internamento dei civili arri1943. Lo storico piemontese, va a 100mila individui deporaccusato nei giortati, in gran parte
ni scorsi di «nega- L’appuntamento
sloveni e montenezionismo» dai mo- promosso dalla
grini, «di cui 30mivimenti di destra Casa della
la sull’isola di Arbe,
e oggetto di dimonel Carnaro, dove
Memoria
strazioni di protene muoiono 1500»,
sta anche nel Bre- Milani: «Il nostro ha detto lo storico.
sciano, ha riper- impegno contro
Poi
l’armistizio,
corso quanto ac- l’indifferenza»
quando «i soldati
cadde nei Balcani
italiani in loco posdel sud «col loro coinvolgi- sono contare solo su loro stesmento nella Seconda guerra si: gran parte saranno presi
mondiale, che resta oggi dai tedeschi e deportati». Parl’evento cardine della storia te qui, nel settembre 1943 la
dei popoli jugoslavi, interpre- prima fase delle foibe in Istria:
tato come guerra civile».
«Il Re in Italia fugge e lo Stato
in Istria viene meno: nel vuoto
La ricerca. Nel suo excursus da- di potere si consumano venvanti agli studenti di De An- dette edelitti con violenzecondrè, Gambara, Calini, Tarta- tro gli italiani». Si colpiscono
glia Olivieri eMantegna, lo sto- figure intermedie del regime o
rico ha tracciato il ruolo dei insegnanti, dipendenti delle
soldati italiani «non solo di poste e gente della borghesia.

Lo storico Eric Gobetti,
accusato di negazionismo,
ha tenuto lezione davanti
agli studenti in S. Barnaba
La ricorrenza
Roberto Manieri
r.manieri@giornaledibrescia.it

Il gesto di chi all’ingresso
del San Barnaba gli ha messo
provocatoriamente in mano
una brochure dal titolo «Il
dramma italiano dimenticato», firmato da esuli di Fiume
ed Istria della nostra città, è
passato in secondo piano davanti all’attenzione con cui oltre 350 ragazzi hanno seguito
ieri mattina le parole dello storico Eric Gobetti nella celebrazione del «Giorno del ricordo»
voluta dalla Casa della Memoria di Brescia. Nel pomeriggio
poi il suo incontro con gli studenti del Cossali a Orzinuovi.
«Una giornata - ha detto
Manlio Milani, presidente di
Casa della Memoria - destinata a conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli
italiani e delle vittime delle foibe, dell’esodo nel secondo dopoguerra e della più complessavicenda del confine orienta/

Al tavolo. Lo storico Eric Gobetti nell’auditorium San Barnaba ieri mattina , durante l’incontro della Casa della Memoria

Viviana Beccalossi:
«Sergio Mattarella
revochi a Tito
il cavalierato»

Ipartigiani comunisti annettonol’Istria alla Jugoslavia escattano iprocessi sommari ele fucilazioni.In un mese si uccidono 500 italiani, gettati nelle foibe per non far scattare la rappresaglia dei tedeschi».
I tedeschi. Ad ottobre sono le

«Presenteremo una
mozione per chiedere
la revoca delle
onorificenze al Maresciallo Tito,
responsabile delle foibe e
dell’esodo». Lo ha dichiarato in
consiglio regionale Viviana
Beccalossi: «È scandaloso prosegue - dopo 16 anni
dall’istituzione della Giornata
del ricordo che il mandante di
quelle stragi e dell’esodo
compaia ancora nell’Albo d’oro
accanto a grandi italiani».

truppe tedesche ad occupare
Pola, Trieste, Fiume e «nei rastrellamenti uccidono 2.500
persone». Coi tedeschi agiscono anche gli italiani della X
Mas. «Si crea il campo di concentramento della Risiera di
SanSabba dove muoiono 5mila persone». Poi si arriva al secondo episodio delle foibe:
«l’esercito partigiano juguslavo libera i territori dai tedeschi e occupa l’Istria, Fiume e
Trieste che tiene per 40 giorni.

Laurea honoris causa
in Giurisprudenza
per Manlio Milani
Il riconoscimento
/ L’Università Statale conferisce la laurea honoris causa in
Giurisprudenza a Manlio Milani, Presidente dell'Associazione familiari dei caduti di Piazza
Loggia e tra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia. La
cerimonia si terrà lunedì prossimo, alle 17, al Teatro Grande:
consegnerà la laurea il rettore
Maurizio Tira. A leggere la motivazione sarà Antonio Saccoccio, direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, mentre la
«laudatio» sarà affidata a Carlo
Alberto Romano, delegato del
rettore alla responsabilità sociale per il territorio.
Manlio Milani si è distinto
per un encomiabile ruolo di

Testimone. Manlio Milani

A questo punto opera uno stato con un suo governo comunista che colpisce chi ritiene
collaborazionista o che vede
solocomeun potenzialeoppositore». Nel tritacarne politico
finisconoanche antifascisti ingombranti e membri del Cnl.
«Cinquemila le persone uccise, deportate, processate, fucilate. Moltisono vittime di stenti in campi di concentramento. Una resa dei conti che arriverà in tutta Europa, in Francia come in Italia e che colpisce tanti innocenti». In questa
vicenda si inserisce l’esodo di
300mila persone che comincia nel 1941 e termina a metà
degli anni Cinquanta con gli
ultimi accordi e la cessione
dei territori. Una ferita dopo
sessant’anni ancora aperta. //

presenza nelle aule di giustizia,
di tenace invocazione della verità, per un infaticabile lavoro
di ricerca storica, di riflessione
civile e di riconciliazione memorialistica sulla stagione del
terrorismo e della lotta armata.
La sua opera ha interessato gli
archivi della Casa della memoria di quegli anni, gli innumerevoli incontri con le scuole e le
Università, non solo di Brescia,
i percorsi di incontro e dialogo
tra vittime ed ex-terroristi. Per
il rettore «il conferimento della
laurea honoris causa a Milani,
promotore di un modello giuridico riconosciuto e apprezzato
in tutto il mondo, orientato verso logiche di giustizia riparativa e non solo retributiva, realizza il desidero dell’Università, e
della città tutta, di tributare il
degno riconoscimento a una figura esemplare». «Questo riconoscimento, per me così significativo - dichiara Milani - vorrei
condividerlo come dono prezioso a questa città, attraverso
le sue istituzioni, le organizzazioni sindacali, le varie associazioni e le persone che con me
hanno operato per il raggiungimento della giustizia sulla Strage di Piazza Loggia». //

