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memoria 
e democrazia

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

il valore del 27 gennaio,
messaggio forte dello Spi cgil:
«Nel nostro Paese troppi segnali
inquietanti, necessaria un’assunzione
di responsabilità sul ruolo
e sulle colpe del regime fascista»



«Quanto siano importanti l’esercizio e la 
salvaguardia della memoria ce lo dice, pur-
troppo, la cronaca di tutti i giorni: le ricorrenti 
manifestazioni dell’estrema destra, l’assalto 
squadrista alla sede della Cgil dello scorso 
9 ottobre, la recente, odiosa aggressione 
verbale al ragazzo di Venturina, insultato in 
quanto ebreo praticamente alla vigilia del 
Giorno della memoria. Fatti purtroppo ricor-
renti, e non episodici, di fronte ai quali lo Sta-
to troppo spesso resta inerte». Queste le parole con cui il segretario 
generale dello Spi Cgil del Friuli Venezia Giulia, Roberto Treu (nella 
foto), ha spiegato l’importanza del Giorno della memoria.

► diario dai camPi di STermiNio
In occasione della ricorren-
za, «che non andrebbe ce-
lebrata solo il 27 gennaio 
ma 365 giorni all’anno», 
ha sottolineato Treu, lo Spi 
regionale ha organizzato un 
partecipato evento online: la 
proiezione del documenta-
rio “Da Buchenwald a Ber-
gen” (nella foto un momento 
del documentario), realizza-

to dal teatro Miela e tratto dal diario di prigionia dell’imprenditore e be-
nefattore triestino Osiride Brovedani, il fondatore della Fissan, che so-
pravvisse ai campi di sterminio. Introdotto dallo stesso Treu, il filmato è 
stato concluso dalle riflessioni dello storico Carlo Greppi, invitato dallo 
Spi non soltanto in quanto prestigiosa firma di testate come Raistoria e 
di Robinson (Repubblica), oltre che curatore della serie “Fact Checking: 
la Storia alla prova dei fatti” di Editori Laterza, ma anche per il suo impe-
gno in campo civile e formativo. Greppi è infatti, per citare solo uno dei 
tanti fronti su cui è attivo, è tra i fondatori dell’Associazione Deina, che 
promuove progetti educativi incentrati sui temi della memoria.

MEMORIA E DEMOCRAZIA



► Le reSPoNSaBiLiTÀ deL FaSciSmo
Sollecitato da Treu, nel suo intervento Carlo Grep-
pi (nella foto) ha posto particolare attenzione a 
un’analisi delle vicende che, lungo tutto l’arco del 
ventennio fascista, la guerra e l’immediato dopo-
guerra, segnarono l’area del confine orientale. 
L’assenza di una vera assunzione di responsa-
bilità da parte dell’Italia sulle colpe del fascismo, 
sulla sua alleanza col nazismo e anche sulla sua 
collaborazione allo sterminio degli ebrei, secon-
do Treu, riguardano anche gli effetti delle politi-
che fasciste nei confronti delle minoranze. «La stessa istituzione del 
10 febbraio come Giorno del ricordo dell’esodo di istriani, fiumani  e 
dalmati – ha detto Treu – non è stata accompagnata da una riflessione 
sul contesto storico che precedette e caratterizzò i fatti che si ricorda-
no: il ventennio fascista, la discriminazione delle minoranze, l’invasione 
del nostro esercito durante la guerra. Qui non si tratta – ha precisato 
Treu – di disconoscere le sofferenze delle decine di migliaia di persone 
costrette a scappare dalle proprie case in Istria, Fiume e Dalmazia, né 
gli episodi di giustizia sommaria di cui molti furono vittime, né la tragedia 
delle foibe. Mentre su questi fatti si sta facendo luce, però, ci si dimenti-
ca di approfondire ciò che gli italiani hanno fatto in queste terre».

► GiorNo deL ricordo, UNa LeGGe moNca
Una lettura, quella di Treu, condivisa nella sostanza da Greppi, che ha 
tracciato un parallelo tra le due leggi istitutive del Giorno della memoria 
(211/2000) e del Giorno del ricordo (92/2004). «Se la prima – ha affer-
mato Greppi – è una buona legge, sebbene a mio avviso si potesse 
scegliere come giornata una data più legata al ruolo e alle responsabilità 
dell’Italia, come il 16 ottobre, per ricordare il rastrellamento del ghetto di 
Roma nel 1943, e sebbene manchino riferimenti allo sterminio di Rom e 
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manca una contestualizzazione, 
anche per accenno, al ruolo del 
fascismo, al suo stato di guer-
ra permanente, di quello che è 
stato fatto in Libia, in Etiopia 
e nelle terre della ex Jugosla-
via: la rifl essione riguarda solo 
l’ultimissima fase del fascismo, 

dimenticando le precedenti». Ricordando l’appello, «tuttora senza rispo-
sta», fi rmato da oltre 130 storici di Italia, Slovenia e Croazia per chie-
dere una presa in carico delle responsabilità storiche del nostro Paese, 
Greppi ha lanciato un vero e proprio allarme sullo «stato di salute» della 
memoria italiana. «Quello sulle responsabilità del fascismo – ha detto – 
è un enorme tassello mancante, e riempire quel vuoto contribuirebbe a 
dare un senso anche al Giorno del ricordo. L’alternativa è uno stato di 
salute della nostra memoria sempre più simile a quello delle “democra-
ture” dell’Europa orientale, dove è sempre più diff usa la tendenza a una 
lettura nazionale della memoria. Conoscendo le connivenze delle destre 
e visto il quadro politico di molte regioni, Friuli Venezia Giulia compreso, 
non è poi una strada così immaginaria».

► SeGNaLi aNTiFaSciSTi
Ma esistono anche segnali, secondo Greppi, che possono far sperare 
in una svolta: «Mi rincuora – questa la conclusione dello storico – girare 
nelle scuole, mi rincuorano prese di posizione come quelle con cui nella 
mia città, Torino, si è reagito all’affi  ssione di manifesti di stampo revisio-
nista proprio in vista del Giorno del ricordo. È importante che esempi 
positivi come questi si moltiplichino, perché è in discussione l’essenza 
stessa della nostra democrazia italiana. Soprattutto nell’avvicinarsi di 
una scadenza importante come quella del centenario della presa di po-
tere del fascismo, con tutti i rischi connessi a questo anniversario, che 
scade il 31 ottobre di quest’anno».
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