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Giovanni Oliva

(Cuneo, 24 aprile 1956) è uno storico e docente italiano.
Laureatosi in lettere e filosofia all'Università di Torino nel
1982, fu dal 1982 al 1984 borsista dell'Istituto italiano per
gli studi storici e della Fondazione Luigi Einaudi. Studioso
dell'ebraismo, insegna all'Università di Firenze. È membro
del comitato di redazione de "L'indice dei libri del mese" e
dal 2012 del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale per
la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Ha curato
edizioni commentate delle lettere di Felice Momigliano a
Giuseppe Prezzolini (Torino, Fondazione Luigi Einaudi,
1984) e a Benedetto Croce ("Nuova Antologia", n. 2156,
ottobre-dicembre 1985, pp. 209–226) e di Se questo è un
uomo di Primo Levi (Torino : Einaudi, 2000; n. ed. 2012);
l'edizione italiana del Dizionario dell'olocausto (Torino,
Einaudi, 2004), gli Scritti novecenteschi di Piero Treves
(con Sandro Gerbi, Bologna, Il mulino, 2006), e gli Scritti
civili di Massimo Mila (Milano, Il saggiatore, 2011).

Detto Gianni (Torino, 26 ottobre 1952), è uno storico, politico e giornalista italiano. Trascorsa la gioventù a Coazze in
val Sangone, dopo il liceo classico si laurea in lettere
all'Università di Torino nel 1975 con Alessandro Galante
Garrone . Dal 1999 è stato assessore al Sistema educativo e
formativo della provincia di Torino e coordinatore nazionale degli assessori provinciali all'Istruzione. Nel 2004 è stato
confermato assessore e nominato vicepresidente provinciale. Dal 2005 è stato assessore alla cultura, patrimonio
linguistico e minoranze linguistiche, politiche giovanili e
Museo Regionale di Scienze Naturali della regione Piemonte. Dedicatosi in particolare allo studio del Novecento italiano, è insegnante di Storia delle istituzioni militari alla
Scuola di applicazione d'arma di Torino.
Insegnante e dirigente del Liceo classico Alfieri di Torino,
successivamente il 1º agosto 2014 è stato nominato dirigente dell'Istituto Ettore Majorana di Moncalieri.
La sua produzione saggistica è tutta incentrata sulla storia
italiana: dall'Ottocento al Novecento; Mussolini e il fascismo; le due guerre mondiali; la Repubblica di Salò e la guerra civile 1943-1945; le avventure coloniali italiane; i Savoia e
i Borboni; le forze armate: carabinieri, alpini, esercito; la
Resistenza e le stragi nazifasciste del 1943-45; le Foibe e gli
esuli dell'Istria, Dalmazia; la storia del Piemonte. Ha scritto
pure una storia della Legione straniera francese. Oliva ha
affrontato aspetti spesso trascurati dalla storiografia dominante nel Dopoguerra.

Opere principali: Per via invisibile, Bologna, Il mulino, 1998. Italo
Svevo, Milano, Bruno Mondadori, 2000. La filosofia del pressappoco: Weininger, sesso, carattere e la cultura del Novecento, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2001. Ebrei senza saperlo, Napoli,
L'ancora del Mediterraneo, 2002. La Resistenza spiegata a mia
figlia, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2005. Il senso dell'arca,
Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2006. Gli ebrei nell'Italia unita,
Milano, Unicopli, 2012. Nati con la libertà: dizionario portatile
dell'ebraismo contemporaneo, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2012. Verso la Terra Promessa: scrittori italiani a Gerusalemme
da Matilde Serao a Pier Paolo Pasolini, Roma, Carocci, 2016
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ore 17.00 Saluti:
Ilaria CAPRIOGLIO, Sindaco di Savona
Franca FERRANDO, Presidente dell'ISREC
Conferenza:
Alberto CAVAGLION,
Docente all'Università di Firenze

Per un buon uso della memoria.
Un piccolo decalogo
Conclusioni:
Maria BOLLA CESARINI,
Presidente ANED sezione di Savona e
Consigliere nazionale
L’incontro è aperto alla cittadinanza
VENERDÌ 26 GENNAIO
Teatro Chiabrera, ore 11.00 – 13.30
Saluti:
Ilaria CAPRIOGLIO, Sindaco di Savona
Maria BOLLA CESARINI, Presidente ANED
sezione di Savona e Consigliere nazionale
Relazioni:

Introduzione storica all'80esimo
anniversario della promulgazione
delle Leggi razziali in Italia:
Giosiana CARRARA, Docente distaccata
dal MIUR su Progetto Nazionale presso
ILSREC

Introduzione alla Mostra “Definire,
Schedare, Perseguitare.
L’applicazione delle leggi razziali
a Savona (1938-1945)”:
Angelo MANESCHI, Docente
responsabile del “Progetto Storia del
'900” del Liceo Scientifico Grassi di
Savona

Spettacolo Teatrale “Vite vietate”:
a cura di Jacopo MARCHISIO, Regista
del Laboratorio Teatrale “La storia in
scena” del Liceo Scientifico Grassi

Riflessioni degli studenti
L’iniziativa è riservata alla
partecipazione delle scuole secondarie
superiori di Savona e provincia

IL MODO MIGLIORE
PER NON CAPIRE
IL PASSATO
È ESALTARLO
O DEMONIZZARLO
(François Furet)
Il grande filosofo tedesco Hans Georg Gadamer ha spiegato che "la storia intesa come
disciplina è un luogo di congetture, di
ipotesi e quindi di controversie che altri
possono interpretare".
Così, per capire bene la Shoah non si può
partire soltanto dalle leggi razziali del 193335 in Germania e del 1938 in Italia, ma bisogna risalire indietro nel tempo poiché
anche queste leggi basate su un feroce antisemitismo razziale sono precedute da secoli di pregiudizi antisemiti di carattere religioso come, al riguardo ha anche documentato una pubblicazione del 1998 della
Camera dei Deputati.
Così, quando si affronta il drammatico.
tema delle foibe, non si può tagliare la storia di quel periodo del '900, partendo dall'8
settembre del '43, ma bisogna richiamare
gli avvenimenti che precedono quell'epilogo comunque inaccettabile, e risalire al
1920 quando l'Istria entra a far parte del
Regno d'Italia, senza dimenticare, poi,
l'aggressione dell'Italia fascista alla Jugoslavia del 1941, insieme all'esercito tedesco.
Queste sono le procedure storiografiche da
tenere presente se. si vuole costruire una
storia che possa spiegare'il '900 in modo
che su questo secolo ciascuno possa farsi,
poi, un'opinione credibile e ancorata a tutti
i fatti di una stessa vicenda.
Poiché su questo secolo, c'è tuttora una
guerra delle memorie che sono profondamente divise ed è in atto una controffensiva
revisionistica che ha come. finalità quella di
piegare l'interpretazione della storia del
'900 a finalità politiche contingenti. (m.l.p.)

GIORNATA DEL RICORDO
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018
Sala Rossa del Comune di Savona
ore 16.00 Saluti:
Franca FERRANDO,
Presidente dell'ISREC
della provincia di Savona
Alberto MARABOTTO,
Consigliere comunale di Savona
e membro del Comitato Direttivo
dell'ISREC della provincia di Savona
Relazione introduttiva:
Gianni OLIVA,
storico

"DALLE FOIBE ALL'ESODO:
LA STORIA NEGATA
DEGLI ITALIANI D'ISTRIA
E DALMAZIA"
Dibattito
ore 18,30 Conclusioni

La regione Giulia e l'Istria con i centri principali
dove si ebbero infoibamenti e massacri. La linea Morgan
divide la zona di occupazione alleata da quella jugoslava.
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- circa 60.000 omosessuali
l Parlamento italiano nell'anno
Legge 20 luglio 2000, n. 211
tedeschi (gay e lesbiche) furo2000 aveva approvato la Legge
no processati e condannati a
n. 211, composta da due artico- "Istituzione del "Giorno della Memoli, entrata in vigore il 20 luglio, che
ria" in ricordo dello sterminio e
pene detentive e di questi
definiva le finalità e le celebrazioni delle persecuzioni del popolo ebrai10.000 furono inviati nei
del Giorno della Memoria del 27 co e dei deportati militari e politici
campi di concentramento
italiani nei campi nazisti"
gennaio.
dove ne morirono il 60%,
Com'è noto, quel giorno del 1945,
mentre in Italia furono
Art. 1.
le truppe dell'Unione sovietica della
20.000 quelli ammoniti o
La Repubblica italiana riconosce
sessantesima Armata arrivarono per
confinati;
il giorno 27 gennaio, data
prime presso la città polacca di
dell’abbattimento dei cancelli di
Oswiecim (in tedesco Auschwitz),
- dei 25.000 Testimoni di
Auschwitz,
"Giorno della Memoria",
scoprendo il vicino campo di sterGeova tedeschi circa 10 mila
minio, liberandone i sopravvissuti e al fine di ricordare la Shoah (stermifurono
imprigionati o depornio del popolo ebraico), le leggi razrivelando, così, al mondo, l'orrore
tati
nei
campi nazisti dove
ziali, la persecuzione italiana dei citdel genocidio nazifascista.
circa 2.000 di essi persero la
tadini ebrei, gli italiani che hanno
Quel giorno è divenuto, successivavita, mentre in Italia (si trattasubìto la deportazione, la prigionia,
mente, una ricorrenza internazio- la morte, nonchè coloro che, anche in
va di piccoli gruppi) furono i
nale con la risoluzione dell'as- campi e schieramenti diversi, si sono
più perseguitati dal regime
semblea generale delle Nazioni opposti al progetto di sterminio, ed a
fascista;
Unite del 1 novembre 2005.
rischio della propria vita hanno
Nei campi di concentramento e di
- gli Zingari sterminati dai
salvato altre vite e protetto
sterminio morirono milioni di cittai perseguitati.
tedeschi furono circa
dini europei, rastrellati dai nazisti e
(La legge è composta da 2 articoli)
500.000 mentre in Italia,
dai fascisti nel corso della guerra nei
dove vivevano in circa
paesi europei occupati dai loro eser25.000, soprattutto se stranieri o di cittadinanza
citi.
dubbia, furono espulsi o deportati in Sardegna o
Le fonti attualmente a disposizione degli storici docunell'Italia meridionale.
mentano e quantificano questo sterminio di massa i cui
dati si possono così riassumere:
-

circa 6 milioni di cittadini di religione ebraica di
cui 6.000 italiani;

-

dei 650mila militari italiani rastrellati dopo l'8
settembre 1943 in Italia, nel teatro mediterraneo, nei Balcani, nell'Europa orientale, 40.000
morirono nei campi della Germania e della Polonia;

-

i deportati politici dall'Italia (in prevalenza operai e antifascisti) furono circa 32.000 e di questi,
molti, trovarono la morte in quei campi tra cui
oltre 150 della provincia di Savona;

-

circa 100.000 italiani furono rastrellati dalle truppe tedesche o dalle milizie di Salò durante i
rastrellamenti antipartigiani. Erano uomini e
donne deportati in Germania negli Arbeitlager,
campi di lavoro dipendenti dalle industrie belliche;
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Il Presidente Luciano Violante, nel 1998, in occasione del 60° anniversario dell'approvazione della
legge "per la difesa della razza" del 14 dicembre
1938, nel corso della presentazione del libro "La
persecuzione degli ebrei durante il Fascismo" edito
dalla Camera dei Deputati, scriveva, fra l'altro, che
"la multietnicità è il futuro del mondo" e che "occorre costruire il concetto di convivenza fra diversi
che si rispettano reciprocamente".
Credo che il 27 gennaio, dunque, come recita la precitata legge del 20 luglio 2000, sia l'occasione di
ricordare la Shoah (lo sterminio del popolo ebraico) cui concorsero, in Italia, le leggi razziali del 1938
(la privazione dei diritti civili e sociali per gli ebrei)
del regime fascista e i provvedimenti della Repubblica Sociale Italiana del 1943 -'45 (la deportazione e le
conseguente privazione della loro vita) e di tutti gli
altri "italiani che hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte..."

P

nelle altre regioni settentrionali liberaer spiegare i drammatici
Legge 30 marzo 2004, n. 92
te dall'occupazione tedesca: come
fatti accaduti tra il '43 e il
'45 del '900 nella regione "Istituzione del «Giorno del ricordo» tale, esso non può essere archiviato
Giulia e in Istria, è necessario, in memoria delle vittime delle foibe, come esclusiva opera di epurazione
politica antifascista, né ricondotto in
innanzitutto, contestualizzarne
dell’esodo giuliano-dalmata, delle
le cause, dovute, in buona misu- vicende del confine orientale e con- modo semplicistico alla spontaneità
del furore popolare.
ra, alle conseguenze dell'ancessione di un riconoscimento ai
Così, negli stessi giorni in cui nei presnessione di quelle terre all'Italia
congiunti degli infoibati"
si di Kocevje, nel cuore della Slovenja,
dopo la prima guerra mondiale
venivano massacrati migliaia di oppoe alla complessità delle spinte
sitori slavi del nuovo regime, a Trieste,
che si intrecciano e sovrapponArt. 1.
a Gorizia e in Istria trovavano la morte,
gono nel determinare il fenomeaccanto agli italiani, non pochi sloveni
no «foibe»: le interpretazioni
1. La Repubblica riconosce il 10 feb- e croati anticomunisti».
tradizionali e contrapposte
braio
quale «Giorno del ricordo» al
La spiegazione del fenomeno «foibe» è
della pulizia etnica e della giustifine di conservare e rinnovare la
strettamente legata a questo intreccio
zia politica colgono aspetti reali
ma non esclusivi, la cui intelligi- memoria della tragedia degli italiani di piani ideologici, etnici, politici,
sociali e di potere, ognuno dei quali ha
bilità implica il riferimento ad
e di tutte le vittime delle foibe,
un quadro generale ben altri- dell’esodo dalle loro terre degli istria- interagito con l'altro, finendo con il
potenziarlo. Solo così si comprendomenti articolato.
ni, fiumani e dalmati nel secondo
no le uccisioni di massa, il clima di pauLo sfondo è quello di una guerra
dopoguerra e della più complessa
rosa incertezza nel quale vivono le
che finisce con il trapasso viovicenda del confine orientale.
popolazioni giuliane nei giorni della
lento di poteri tra regimi che si
liberazione, l'esodo successivo degli
sono combattuti per anni in uno
italiani dall'Istria e dalla Dalmazia.
scontro totale: rabbie, tensioni,
Oggi che il lungo dopoguerra è finito,
desiderio di fare i conti con il
(La legge è composta da 7 articoli)
ci sono le premesse per una ricompopassato trovano un terreno fertisizione di questa storia. Gli archivi si
le nell'atmosfera tumultuosa
sono un po' alla volta aperti, anche se non totalmente:
della primavera 1945, quando la violenza giustizialista
ma non è solo un problema di archivi. È, in primo luopuò autolegittiinarsi senza passare attraverso la strada
go, invece, un problema di identità: Trieste - e l'Italia dei processi e degli accertamenti di responsabilità.In
hanno presentato nel 1943 -'45 volti molteplici: non si
questo contesto, le contraddizioni politiche e sociali
tratta di cancellare questo o quello, ma di porli tutti in
scavate dal regime fascista e dall'occupazione militare
evidenza. Ma non basta. È anche un problema di valori,
esplodono senza più strumenti di controllo e si saldano
di senso etico-politico. Con i valori gli storici, in quanto
con le sedimentazioni di lunga data del nazionalismo
esprimono un giudizio critico sul passato (non solo un
slavo. «Fascista», «padrone» e «italiano» sono definizioni
ritratto del passato) non possono non misurarsi. Nel
che sfumano l'una nell'altra: la caccia al nemico è apermaggio 1945 a Trieste si scontrarono una promessa di
ta, sia da parte di coloro che hanno combattuto nelle
democrazia e una negazione di democrazia. Furono
formazioni partigiane slovene e croate, sia da parte di
entrambe annunciate da un unico evento, la liberazioconsistenti settori della popolazione slava.
ne dal nazifascismo, un evento che, quanto alle aspetQuesta forma spontanea di reazione si incontra con i
tative
e ai progetti sui quali poggiava, fu gravido di conprogetti politici della nuova classe dirigente jugoslava e
traddizioni quando non, come nel caso giuliano, di
dell'esercito titoista, i quali hanno combattuto una guerpalesi incompatibilità.
ra per la liberazione del territorio, ma anche per la
La storia, anche nei suoi momenti più drammatici e
costruzione della società socialista. Il loro obiettivo è
tumultuosi, anche quando l'irrazionalità sembra preninsieme militare e politico: combattere i nemici di oggi
dere il sopravvento, segue dei percorsi che vanno
(soldati tedeschi e fascisti di Salò) e i nemici potenziali
prima di tutto individuati e compresi: è solo così che la
di domani (anticomunisti, siano essi italiani o slavi).
conoscenza del passato si trasforma in coscienza del
Per quanto riguarda le vittime italiane, la maggior parte
presente.
di esse non è stata eliminata nelle foibe ma nelle prigioni e nei campi do concentramento jugoslave oppure
Il testo deriva da una sintesi del capitolo "Infoibadurante i drammatici viaggi di trasferimento e il dato
menti e deportazioni" tratto dal libro di Gianni Oliva
comunemente accettato è di circa 10-12.000.
"La resa dei conti, aprile-maggio 1945: foibe, piazzale
In ogni caso, si tratta di uno sterminio dalle dimensioni
Loreto e giustizia partigiana", Arnoldo Mondadori Edidi massa, che proprio a partire dal piano numerico non
tore, Milano 1999.
ha paragoni con quanto accade nello stesso periodo
3
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