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CERIMONIA IERI POMERIGGIO LA COMMEMORAZIONE DELLA TRAGEDIA DEGLI ITALIANI IN ISTRIA E IN DALMAZIA

«Foibe, un minuto di silenzio
contro lunghi decenni d'oblio»
Pantano: nel 1947 Parma soccorse gli esuli. Ora il Comune non vuole ricordarli

II Un minuto di silenzio contro un
silenzio di decenni. Un minuto di
silenzio «per dar voce a migliaia
di vittime e a 350 mila esuli di-
menticati così a lungo». Ombrelli
aperti nella pioggia, alcuni con il
tricolore sulle spalle, una ventina
di parmigiani («il doppio dello
scorso anno, nonostante il mal-
tempo» dice Paolo Buzzi) ieri ha
aderito alla manifestazione da-
vanti al monumento ai Caduti in
memoria delle vittime delle foibe
organizzata dai club Forza Silvio,
che fanno capo a Forza Italia.

«Una cerimonia - sottolinea il
capogruppo di Forza Italia in con-
siglio comunale e coordinatore
provinciale di FI - non solo prevista
dalla legge nazionale, ma dettata
anche dal senso di umanità e di
verità storica. Chi oggi si mette con-
tro questa manifestazione dicendo
di voler contestualizzare gli eventi
per giustificare quelli che sono solo
crimini dev'essere estromesso da
una comunità che cerca faticosa-
mente una riconciliazione da tanti
anni». Una manifestazione «con-
tro l'oblio che ha avvolto questa tra-
gedia - dice Massimo Moine, vice-
coordinatore provinciale di Forza
Italia - per l'ideologia comunista
che negava l'accaduto e la politica
estera che vedeva in Tito un freno
all'Urss. In realtà, questi eccidi non
furono solo contro ex fascisti, ma
contro gli italiani. Fino al 1947, le
foibe furono strumenti di pulizia
etnica. Con buona pace dei nega-
zionisti».

I morti e i profughi. «Il 16 feb-
braio del 1947 un convoglio di carri
bestiame con migliaia di esuli del-
l'Istria e della Dalmazia si fermò a
Bologna - racconta Giuseppe Pan-
tano, presidente dei club Forza Sil-
vio Parma rinasce -. I comunisti
impedirono alla Croce rossa di por-
tare generi di conforto a quella gen-
te. Il latte per i bambini fu versato
tra i binari. Solo a Parma la Croce
rossa poté avvicinarsi al “treno del-
la vergogna”. Addolora vedere che
la solidarietà d'allora non ha se-
guito: il Comune non patrocina
nulla, per celebrare la giornata. E
intanto assistiamo a manifestazio-
ni che negano il passato».�r.c.

Bertoli (La Destra)

«Fu “pulizia etnica”
e ignorata per anni»
�� «Non dimenticare. E’ quel
che chiedono gli esuli
istriani giuliani e dalmati. E’
quel che chiedono anche
tutti coloro che hanno
vissuto sulla propria pelle il
dramma delle foibe». Mario
Bertoli (La Destra) ha
diffuso una nota: «Pagine
buie della storia dell’Italia
tutta, coperte per decenni
da un colpevole silenzio,
squarciato soltanto dalla
coraggiosa insistenza di
pochi». «Il Partito comunista
- continua Bertoli - ha fatto
finta di ignorare le
persecuzioni (che hanno
assunto i termini
drammatici di una vera e
propria pulizia etnica) di cui
furono vittime le popolazioni
italiane delle terre istriane».

Visto da Parma di Pino Agnetti

Parma e le foibe:
occasione persa

C
omincerò da Mauthau-
sen. O meglio, dal viaggio
fra gli orrori della Shoah
compiuto anche que-

st’anno da un centinaio di studen-
ti di Parma. L’ho già scritto e lo
ripeto: quel loro pellegrinaggio è
stato il modo migliore per “cele -
brare” il recente Giorno della Me-
moria. Ebbene, cos’hanno trovato
ad accoglierli quei nostri ragazzi
non appena rientrati alla base?
Uno spettacolo vergognoso, o for-
se sarebbe meglio parlare di farsa
penosa, imbastito su un’altra ri-
correnza dal significato ineludibi-
le per qualsiasi coscienza sincera-
mente democratica: il Giorno del
Ricordo, istituito giusto dieci anni
fa per commemorare le migliaia
di vittime delle foibe e il biblico
(300.000 italiani scacciati dalle
loro case) esodo giuliano-dalmata
che ne seguì.
Eh no, cari ragazzi. Voi vi eravate
illusi che l’uomo - per dirla con il
Guccini di “Auschwitz” - avesse
imparato qualcosa dalle tenebre
spaventose dell’ultimo conflitto
mondiale. Ma vi siete sbagliati. E
di grosso. Infatti, la vostra e nostra
città ha pensato bene di non or-
ganizzare alcunché di ufficiale per
onorare quella che è pur sempre
una solennità civile nazionale. Ma
non è finita qui. Dato che il vuoto
lasciato dall’assenza di uno strac-
cio di iniziativa pubblica, e in
quanto tale “unificante”, è stato
riempito dalla immancabile rissa
strumentale e di parte. Favorita
anche da un pubblico appello per-
ché da noi “Il Giorno del Ricordo”
venga addirittura abolito e sosti-
tuito con qualcosa di più “politi -
camente corretto”. In linea per al-
tro con certe “verità” storiche che
di storico non hanno in realtà nul-
la, trattandosi del solito edificante
motivetto che suona più o meno
così: “Gli ‘’infoibati’’? Se la sono
andati a cercare. Così la prossima
volta imparano a far parte di una
nazione che durante il fascismo
aveva invaso la ex-Jugoslavia com-
piendo massacri e altri crimini di
guerra ai danni delle popolazioni
locali”.
Il che è senz’altro vero. Il che fa e
farà per sempre parte di una delle
pagine peggiori della nostra sto-
ria. Come le nostre avventate e
spesso sanguinarie avventure co-
loniali. Come le famigerate “leggi
razziali” e i campi di concentra-
mento “nostrani” tipo Fossoli vi-

cino a Carpi, dove fu internato ini-
zialmente anche Primo Levi. Ma è
questo voler continuare a nascon-
dere o a “sminuire” a tutti i costi
l’orrore di cui a partire già dal ’43
furono vittime gli italiani
dell’Istria e della Dalmazia e della
Venezia Giulia, e con essi tanti
partigiani che avevano combattu-
to armi in pugno il nazi-fascismo,
a lasciare esterrefatti. A ripropor-
re il dubbio che questi settant’an -
ni siano trascorsi, tutto sommato,
invano. Prova ne è la dotta “lezio -
ne”, piena zeppa di incredibili
omissis e di grottesche capriole
per giustificare in qualche modo
le atrocità delle truppe titine,
spiattellata ieri sera al cinema
“Astra”.
Naturalmente, so che quanto ho
appena scritto mi meriterà nuo-
vamente le rampogne feroci dei
custodi dell’antifascismo “duro e
puro” di casa nostra. Ma non
m’importa. A differenza loro, io li
ho visti di persona - a Sarajevo e
in Kosovo ad esempio - gli effetti
della pulizia etnica messa in atto
da certi “liberatori”. A differenza
loro, so che solo facendo un uso
della memoria totalmente privo
di sconti, sia a destra che a sini-
stra, potremo evitare di farci in-
ghiottire nuovamente dal mostro
(le guerre nella ex-Jugoslavia ap-
pena richiamate sono ancora lì
che sanguinano!). E, sempre a dif-
ferenza loro, mi chiedo che senso
abbia di ostinarsi a inondare con
dei messaggi di sostanziale divi-
sione e odio i giovani d’oggi.
Quando, semmai, l’unico compito
di noi adulti dovrebbe essere
quello di riaprire le porte - nes-
suna esclusa - rimaste troppo a
lungo chiuse sul nostro passato
più doloroso e tragico. Che è poi
ciò che ha fatto Simone Cristicchi
(un cantautore molto amato pro-
prio dai giovani) mettendo in sce-
na “Magazzino 18”, uno spettaco-
lo ispirato al luogo dove per de-
cenni sono rimasti rinchiusi gli
oggetti e i mobili abbandonati da-
gli esuli giuliano-dalmati prima
di fuggire. Spero che “Magazzino
18” sbarchi presto anche a Parma.
Ce ne sarebbe davvero bisogno,
dopo quest’altra occasione (avete
presente la Festa del Tricolore
completamente quanto a questo
punto forse non del tutto a caso
snobbata?) tanto malamente per-
sa. �
postagnetti@alice.it

CRONACA

METEO DALL'INIZIO DEL 2014 NON C'E' STATA NEPPURE UNA GIORNATA SERENA. FEBBRAIO BAGNATO: E' PIOVUTO SEMPRE

Pazzo inverno: minime altissime,
niente gelate. E ieri 14 ore di pioggia
Domani tempo
primaverile, giovedì
ancora nuvole, ma
senza precipitazioni

Gian Luca Zurlini

II Dieci sono i giorni fin qui tra-
scorsi del mese di febbraio e in
tutti la pioggia ha fatto capolino in
modo più o meno copioso. In nes-
sun giorno del mese in corso, in-
fatti, Parma è rimasta immune
dall'acqua scesa dal cielo.

Ieri caduti 20 millimetri
Dopo la breve tregua di dome-

nica, quando la massima grazie al
soleggiamento era addirittura sa-
lita fino a 14,3 gradi (sei più del
normale), ieri le nuvole sono tor-
nate a coprire il cielo e una pioggia
battente è caduta per oltre 14 ore
sulla città, fortunatamente senza
provocare particolari disagi se
non quelli delle enormi pozzan-
ghere nelle strade e anche nelle
tangenziali, arrivando a un totale
di oltre 20 millimetri di precipi-
tazioni. E così in soli 10 giorni feb-
braio ha visto cadere quasi il dop-

pio della media delle precipitazio-
ni dell'intero mese. Il totale a ieri
sera era infatti di quasi 70 mil-
limetri, a fronte di una quota
«normale» di 38,6. E così da inizio
anno, visto che gennaio si era
chiuso con 132 millimetri, sale a
200 millimetri di pioggia, un
quarto della media annuale delle
precipitazioni registrate dall'Os-

servatorio meteo dell'Università.

Record di caldo nelle minime
Intanto, questi primi 10 giorni

di febbraio hanno già fatto cadere
due record in base ai dati regi-
strati a partire dal 1878: «Sono
quelli - spiega il tecnico dell'Os-
servatorio Paolo Fantini - della
media delle minime, che è stata di

5,7 gradi, e che batte di molto quel-
la di 4,5 registrata nel 1994 e nel
1974. Va fatto notare che la media
sarebbe di un solo grado sopra lo
zero. Inoltre, sempre quest'anno
la minima più bassa di questo ini-
zio febbraio è stata la più alta di
sempre: ben 4,8 gradi, esattamen-
te il doppio dei 2,4 che c'erano
stati nel 1974 e nel 1948 e che fi-
nora erano state le cosiddette
“estreme minime” più elevate».

53 giorni senza gelo notturno
Ma in questo decisamente ano-

malo inverno 2013-2014 c'è anche
un altro dato che colpisce, anche se
per il momento non è ancora da
record: «L'ultima volta in cui la
temperatura in città è scesa sotto lo
zero è stato il 19 dicembre - pro-
segue Fantini - e così sono ormai 53
giorni che si viaggia sempre sopra
lo zero, che è stato sfiorato soltanto
con uno 0,1 a fine gennaio. Con-
siderato che questo è il periodo tra-
dizionalmente più freddo dell'an-
no è un dato sicuramente rilevante
e, se si arrivasse così sino a fine
febbraio, avremmo un record dav-
vero particolare». E almeno sino
all'inizio della prossima settimana
il freddo non dovrebbe arrivare sul-

la nostra città. Le previsioni, infatti,
indicano che oggi pomeriggio po-
trebbe tornare il sole e che domani
dovrebbe essere una giornata qua-
si primaverile. Poi, da giovedì tor-
neranno le nuvole, ma senza piog-
ge particolarmente forti e soprat-
tutto con temperature che non
scenderanno di molto sotto ai va-
lori attuali. Considerato che ieri la
minima è stata di 5,7 gradi e la mas-
sima vicina ai 9 gradi, ecco che il
rischio-gelo si allontana comun-
que almeno oltre il 20 febbraio.

Nessun giorno sereno nel 2014
Un'altra curiosità è che, dei 41

giorni del 2014 fin qui trascorsi,
nessuno è stato con un cielo com-
pletamente sereno e circa la metà
hanno avuto una copertura nu-
volosa per l'intera giornata. E il
sole, quando si è fatto vedere, non
è comunque mai rimasto per tutta
la giornata. Di positivo c'è che,
grazie al maltempo, l'aria si pre-
senta del tutto ripulita, dato che
l'ultimo «sforamento» del Pm10
risale al 27 gennaio e da inizio an-
no solo in 12 giorni sui 39 rilevati è
stato superato il limite dei 50 mi-
crogrammi nella centralina del-
l'Arpa di via Montebello.�

-
-

NotizieInBreve
ALL'ART GALLERY

«Imagine: ritorno
al futuro»
�� L’ArtGallery di borgo San
Vitale 3 organizza la mostra
«Imagine: ritorno al futuro»,
collettiva d’arte contempora-
nea che raccoglie opere di tre
artisti: Giorgio Armani, Paolo
De Cuarto e Davide Forleo.
Artisti che hanno saputo rap-
presentare in maniera signi-
ficativa il Vintage degli anni
’60, ’70 e ’80. L'inaugurazione
si terrà sabato alle 18. Du-
rante l’inaugurazione, musica
dal vivo Ichinen duo Feat
Leonardo Danani.

DOMENICA ALLE 20,45

Urna di don Bosco
Concerto in Duomo
�� Si terrà domenica alle
20,45 in cattedrale il concerto
in occasione dell’arrivo a Par-
ma dell’urna di Don Bosco,
organizzato dal maestro Nic-
colò Paganini e vedrà la par-
tecipazione del coro San Be-
nedetto diretto dallo stesso
Paganini. Ospite d’onore della
serata sarà il «Quartetto Don
Bosco» composto da bravis-
simi musicisti del nostro ter-
ritorio: Carla They all’arpa, i
violoncellisti Michele Ballari-
ni e Paolo Manfrin e il gio-
vanissimo violinista Filippo
Jakova. L’ingresso è libero

IN VISTA DEL CONGRESSO

Pensionati Cgil
Gli incontri
�� Domani (12 febbraio) si
riuniscono i pensionati della
Lega Spi Cgil Cittadella. L’ap -
puntamento è alla scuola Don
Milani in via Montebello, dal-
le 14.30, per votare i docu-
menti ed eleggere i delegati
in vista del congresso provin-
ciale del sindacato pensionati.
Nella stessa giornata si riu-
niscono gli iscritti della Lega
Spi Cgil San Lazzaro, alle
14.30 al teatro di via Ugoleto.
Testo prova testo di prova
che viene di prova al testo
seguente prova

PRECISAZIONE

Le dichiarazioni
di Casa
�� Nel servizio sulla Gazzetta
di ieri dedicato ai ritardi nella
riapertura dell'area camper,
in cui si riportano le dichia-
razioni dell'assessore Casa,
viene citato nelle righe finali
Alinovi. Si tratta ovviamente
di un errore.
Come evidenziato nel titolo e
più volte sottolineato nel te-
sto del servizio, l'assessore
che segue il caso dell'area
camper è Casa e non Alinovi.
Ci scusiamo con gli interes-
sati e con i lettori per il di-
guido.

Incontro all'Astra. In sala la gigantografia di Tito e lo striscione «Viva la resistenza jugoslava»

La Manelli: «Non dimenticare
la sofferenza del popolo slavo»
II Alla giornata del ricordo sulle
foibe replicano così: «Serve per
far dimenticare la sofferenza in-
flitta dai fascisti al popolo sla-
vo», dice Gabriella Manelli, alla
guida dell'Anpi di Parma, l'Asso-
ciazione partigiani.

«Bisogna trasformare la Gior-
nata del ricordo in Giornata dei
ricordi degli infoibati, ma anche
degli slavi. - dichiara il presiden-
te di Anppia, Roberto Spocci, dal
palco del cinema Astra, in occa-
sione della serata "Foibe e fa-
scismo" - Quando si fa una storia
senza il contesto - aggiunge - si

fa una storia mutila e serva. Noi
abbiamo invece l'obbligo della
memoria».

Il «contesto dimenticato», se-
condo gli organizzatori, è l'oc-
cupazione fascista in Jugosla-

via, con 120 campi di interna-
mento per slavi in Italia, e «con
campi di sterminio oltreconfine,
dove gli italiani facevano morire
di fame gli internati, con villaggi
in cui venivano fucilati uomini e

donne», afferma Spocci, che ri-
badisce: «Se vogliamo essere
seri e corretti dobbiamo vedere
le foibe nel contesto provocato
dagli italiani».

Nel palco del cinema è appeso
lo striscione «Viva la resistenza
jugoslava» e campeggia una gi-
gantografia del presidente jugo-
slavo Tito Broz, ritratto assieme
al presidente della repubblica
italiana Sandro Pertini. Dopo la
presentazione del documenta-
rio su un campo di concentra-
mento fascista per jugoslavi a
Chiesanuova nel padovano, An-
drea Martocchia ha parlato del
contributo dei partigiani jugo-
slavi, che si erano liberati dai
campi di internamento, alla re-
sistenza italiana. Eric Gobetti ha
parlato degli italiani che hanno
combattuto il fascismo in Jugo-
slavia. �


