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La vergogna dei lager italiani

Incontro con Liliana
Picciotto, autrice di “L’alba

ci colse come un
tradimento”, in cui

la storica ricostruisce
la vicenda degli ebrei

internati nei campi
di concentramento fascisti

problema amministrativo che non coinvolge-
va le coscienze. In questo senso non si può
dire  che gli italiani parteciparono con con-
vinzione ai piani di sterminio, ma vi parteci-
parono come partecipavano alle molte abitu-
dini proposte o imposte dal regime».

Le forze dell’ordine avrebbero potuto sot-
trarsi al volere dei tedeschi o almeno evitare
di collaborare attivamente nelle operazioni
di cattura? Per quale motivo i ghetti di Man-
tova e Venezia vennero rastrellati solo dagli
italiani?

«La risposta è sempre la stessa. Una delle
cose francamente inquietanti di questa vicen-
da è che per davvero carabinieri cercavano di
avvertire i prossimi arrestandi, per davvero i
poliziotti liberavano dalle catene le persone
che portavano a Fossoli, per davvero i co-
mandanti dei campi di concentramento pro-
vinciali andavano a fare quattro chiacchiere
con i prigionieri, per davvero scambiavano
sigarette con gli internati. Semplicemente ap-
plicavano quello che era stato chiesto e non
avevano bisogno per questo di usare violen-
za, nessuno gliela aveva mai richiesta. In Ita-
lia tutto si svolse nella massima calma. I tede-
schi, una volta conclusa la fase delle loro re-
tate, lasciarono fare agli italiani».

Che conoscenza avevano i modenesi della
funzione del campo di Fossoli e del destino di
chi vi veniva rinchiuso?

«Penso nessuna, Quelli che conosceva-
no perfettamente il campo e i suoi meccani-
smi erano soprattutto i fornitori che quotidia-
namente si recavano al campo. Quelli si, era-
no al corrente di tutto, delle partenze, dei nuovi
arrivi».

Come mai Fossoli, pur essendo da tempo
adibito a museo, non è diventato un “luogo
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comunemente accettato, ma ha finito col di-
ventare una sorta di scusa per giustificare
quello che accadde dopo. È vero che l’anti-
semitismo biologico e folle del nazismo non
c’entrava niente col carattere e le tradizioni
della cultura italiana, ma le persecuzioni di
cui gli ebrei furono vittime durante la Secon-
da guerra Mondiale non erano “tutte opera
dei tedeschi”. Ci voleva il documentatissimo
libro L’alba ci colse come un tradimento
(Mondadori, 2010), scritto dalla storica Li-
liana Picciotto, una delle maggiori esperte in
Italia delle politiche fasciste riguardo la po-
polazione ebraica, per ristabilire alcune veri-
tà. Per ricordare ad esempio che carabinieri e
polizia collaborarono attivamente allo svuo-
tamento dei ghetti, che furono italiani i carce-
rieri degli ebrei destinati ai treni per Auschwitz,
che importanti uomini politici regolamentaro-
no “la caccia ai giudei”. L’Italia restò il Paese
della “brava gente”, nascondendo una mac-
chia che ora è diventata visibile. Ne abbiamo
parlato direttamente con la professoressa Pic-
ciotto.

Come mai l’Italia è riuscita sostanzial-
mente a evitare di fare i conti con le sue re-
sponsabilità riguardo la persecuzione dei cit-
tadini di origine ebraica?

«Per più di un cinquantennio i responsa-
bili delle istituzioni non hanno guardato al
regime fascista come qualcosa che li riguar-
dasse ma come una parentesi storica da di-

Spesso, quando si parla della popolari-
tà del regime fascista in Italia, storici e
giornalisti amano ripetere che questo
cominciò a perdere consensi quando,
nel 1938, varò le leggi razziali. Il fatto è

menticare più velocemente possibile. Questo ha riguardato sinistra,
destra, centro. Nessuno per tanto tempo ha considerato il fatto che la
generazione che viene dopo il disastro, le ferite inferte, le morti pro-
vocate porta moralmente una responsabilità morale, da riscattare con
lo studio, la riflessione, la consapevolezza. A ciò si è aggiunta una
storiografia tardiva che è fiorita solo negli Anni Ottanta del secolo
scorso. Per decenni nessuno aveva saputo che cosa era accaduto
agli ebrei ed era diffusa la convinzione che la Shoah non avesse

della memoria” alla pari di tanti altri centri dove venne realizzato il
progetto di annientamento nazista?

«Il ruolo fondamentale che Fossoli ebbe nel progetto di Shoah in
Italia non è mai stato valorizzato perché ad impedirlo ci sono state
stratificazioni di memorie: prima campo per militari alleati catturati in
Nord Africa, campo per ebrei, campo per internati civili, campo per
prigionieri accusati di delitti politici e, nel dopoguerra, campo per
profughi giuliani e dalmati, campo per bambini orfani di Don Zeno. Si
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ilvio Berlusconi con i media è proprio
un uomo fortunato. Mentre da un
processo su cose di Cosa Nostra i
giornali stavano pubblicando delleS

Notizie &
minchiate

dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il figlio
di Don Vito, tra le più gravi e potenzialmente
devastanti per il Cavaliere mai dette finora in
un aula di giustizia della Repubblica, ecco
spuntare lo scandalo di Guido Bertolaso. Già
giovedì anche i giornali che non vogliono
bene al capo del governo, perché i giornalisti
lui non li può pagare, avevano paginate e
paginate sulle passatine del Guido focoso. E
di Cinciamino? A schifiu finiu.  Quando c’era
ancora un articoletto su di lui, eccolo relegato
in basso alla pagina pari che così non si vede
più.  Come se in fondo, avesse avuto ragione
Minzolini, il fedele al capo direttore del Tg1,
che ritiene che solo pensare alla possibilità di
relazioni pericolose intercorse tra la mafia con
lo Stato è dire “minchiate”...

E già, cari Direttori di giornali inclusi quelli
cosidetti di opposizione, se nel confronto tra i
pur gravi scandali di corruzione, tra donne e
risate sul terremoto che avrebbero coinvolto
anche il capo della protezione civile e quel figlio
di Don Vito che parla parla, magari troppo parla,
che addirittura ora ci infila pure Moro e il suo
rapimento... Ecco ci avete fatto capire che il
Bertolaso focoso fa per voi cento volte più
notizia del Ciancimino che di colpo si mette a
rovistare sotto il tappeto dei segreti di Stato.
Avevate scherzato, anche per voi quelle del figlio
di Don Vito sono “tutte minchiate”.

Allora basta con la litania che l’Italia è in
pericolo, please. Dopotutto, gli scandali di soldi e
sesso, accadono ovunque. Certo, altrove uno si
dimette subito, mentre in Italia le dimissioni si
presentano solo a chi si è sicuri sta più inguaiato
di te così le respinge. E poi ci basta guardare qui
a New York, al precedente governatore dello Stato
che aveva anche lui il vizietto del relax con le
escort e cosa starebbe per succedere al suo
sostituto. Ma ora la questione è di mazzette, soldi
e “favori”? Anche quello accade fuori dai confini
italici, solo che quando si è scoperti qui mai
nessuno si salva dalla galera, tutta qui la differenza.

A guardare da quanto reggono in prima
pagina certe notizie, devono essere “tutte
minchiate” ciò di cui parlava settimane fa il killer
della mafia Spatuzza e ora il figlio del fu boss
Don Vito, come quando lo Stato, dopo che i
mafiosi facevano saltare in aria i magistrati, si
sarebbe messo a “trattare”, o dei ricatti nei
confronti di chi si sarebbe prima preso i soldi
sporchi per farli diventare puliti e poi, una volta
diventato il padrone d’Italia, si dimentica di
ricambiare “u favuri” agli amici e lascia troppa
libertà a quel ministro leghista di mettersi a
combattere sul serio Cosa Nostra.

Al sempre puntuale Ghedini, avvocato di
Berlusconi, che ci teneva a dire alla stampa
quanto inverosimili e “fuori logica” siano certe
dichiarazioni di Ciancimino, bisognerebbe fargli
notare che, essendo lui padovano, forse non si
accorge che certi ricatti e minacce mafiose
rientrerebbero perfettamente nella “logica”:
infatti gli “uomini d’onore”, di pizzini come quello
che il boss Provenzano avrebbe cercato di inviare
al Presidente del Consiglio tramite Don Vito
Cianciamino, in cui minacciava che brutte cose
sarebbero potute accadere al figlio grande del
Cavaliere se non si fosse messo di traverso ‘u
tratturi a impedirlo, ecco questo tipo di messaggi
la mafia li invia solo a chi ci ha già scambiato,
anche in un tempo lontano, “favori”. Il mafioso
non minaccia rappresaglia a chi non gli deve
ancora nulla. La mafia ti chiede di aiutarti, è lei che
ti vuol far per prima il favore, Cosa Nostra vuole
essere sempre in credito, mai in debito. Quindi,
dietro agli ultimi racconti di Ciancimino, che siano
più o meno stati dettati dall’aldilà, seguono,
almeno nella linea dei valori mafiosi, una certa
sequenza assolutamente logica.

Toccherà ai magistrati che lo “gestiscono”
l’arduo compito di riuscire a riscontrare e provare
in un aula di tribunale quello che dice il figlio di
chi è stato per trentanni il padrone assoluto degli
affari tra mafia e politica a Palermo, in Italia fino
in Canada. Tocca alla magistratura restare nella
logica della prova e non delle “minchiate”.
Certo,aiuterebbe capire perché Massimo
Ciancimino si sia messo, da circa un anno, a
parlare così. Chissà se un pizzino ritrovato dalla
polizia nelle tasche di un boss in cui un altro
boss giurava che avrebbe fatto la pelle al piccolo
Ciancimino per avergli rubato “i piccioli”, centri
qualcosa in tutto questo. Chissà.

neppure sfiorato l’Italia. Approfitto di questa
tribuna per rimarcare, ancora una volta se ce
ne fosse bisogno, che la ricerca scientifica in
campo storico deve essere coltivata e asse-
condata con tutti i mezzi. Solo grazie ad essa
noi possiamo avere una cognizione oggetti-
va degli accadimenti del passato e illuminare
i nostri passi per il futuro».

   I membri più in vista della Repubblica
Sociale condividevano le idee naziste sugli
ebrei oppure subirono la realizzazione dei
piani di sterminio appoggiarli?

Sul blog “La Fuga dei Talenti”

Generazionale”. Dopo aver raccontato per
dodici mesi le storie dei giovani profes-

Due domande per un
“cambio generazionale”

Il blog “La Fuga dei Talenti” (http://
fugadeitalenti.wordpress.com), che
nel suo primo anno di vita ha tagliato
il traguardo dei 50mila contatti unici,
lancia una nuova iniziativa: “Cambio

nale” intende identificare con chiarezza, mediante
l’aiuto delle giovani generazioni, quei problemi
strutturali che affliggono il Paese e che impedi-
scono all’Italia un reale ricambio della propria clas-
se dirigente, “parcheggiando” i giovani in lavori
precari e al margine dei processi decisionali.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente in-
viare il proprio contributo a:

 cambiogenerazionale@gmail.com
Per  m aggiori info sul Blog: http://

fugadeitalenti.wordpress.com

Il blog “La Fuga dei Talenti” nasce
come “appendice” dell’omonimo libro
“La Fuga dei Talenti” (di Sergio Nava,
edizioni San Paolo, 2009).

Inoltre la trasmissione radio “Giovani
Talenti” di Sergio Nava è  in onda ogni
sabato alle 15 su Radio 24, si occupa del

fenomeno della “nuova emigrazione” di de-
cine di migliaia di giovani professionisti.
Ogni sabato una storia diversa, dai cinque
Continenti del mondo, con numerose testi-
monianze anche dagli Stati Uniti.

IL LINK WEB:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/

main.php?dirprog=Giovani_talenti
IL PODCAST:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/po-

d c a s t / g i o v a n i - t a l e n t i . x m l

«Parteciparono anche se senza convinzione. In Italia non c’era
antisemitismo militante, caratteristico di altre nazioni. Non era di moda,
non era giudicato politicamente utile, non era  diffuso fra le masse
che conoscevano solo l’antigiudaismo cattolico e letterario. Fu il
fascismo ad inaugurare l’antisemitismo politico. Chi fra burocrati e
ministri vi aderì lo fece più per convenienza politica che per convin-
zione. La persecuzione in Italia fu applicata come se fosse un normale

può parlare più che di campo di Fossoli di
campi di Fossoli, al plurale. Ognuno di essi
va studiato a parte e va messo in relazione al
suo contesto causale non, come si è fatto
fino ad oggi nel suo divenire temporale. In
questo modo si mette ogni storia sullo stes-
so piano e non è corretto».

 Ci furono casi di ebrei uccisi o lasciati
morire nei campi italiani?

«Si, senz’altro si sono verificate uccisio-
ni nel campo di San Sabba benché questo
sia stato, quanto agli ebrei, prevalentemen-

te un campo di transito per la deportazione. Anche a Fossoli si
verificarono uccisioni di ebrei, ma i nazisti non volevano creare
allarme né confusione perciò si guardarono bene dall’usare violen-
za gratuita. Sui prigionieri politici invece fu praticato un eccidio di
massa con l’uccisione mediante colpo d’arma da fuoco alla nuca di
67 di essi il 7 luglio 1944 al poligono di tiro di Cibeno a poci chilome-
tri da Fossoli».

sionisti che hanno lasciato l’Italia per affermar-
si professionalmente, “La Fuga dei Talenti” chia-
ma in causa i giovani espatriati fuggiti dall’Italia
e quelli che invece ancora vi resistono. Magari
con la tentazione di andarsene. Sul blog cam-
peggiano ora due domande:

-Ai “Talenti in Fuga”: cosa deve cambiare,
in concreto, perché tu possa tornare in Italia?

-Ai “Talenti (ancora) in Italia”: cosa deve cam-
biare, in concreto, perché tu possa restare con
convinzione qui? L’iniziativa “Cambio Generazio-
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