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P
ietre d’inciampo anche
per le vittime delle foibe.
«Qui lavorava Vittorio

Benussi poliziotto nato nel
1908 infoibato dai comunisti di
Tito - maggio 1945» è inciso a
caratteri color sangue sulla mat-
tonella che verrà posata a Trie-
ste. «Per tenere vivo il ricordo
delle vittime del totalitarismo
comunista di Tito in Istria Fiu-
me e Dalmazia» si legge su
un’altra mattonella della me-
moria. Il capoluogo giuliano
avrà le prime pietre di inciam-
po per non dimenticare le foibe
grazie all’idea di Fabio Scocci-

marro, assessore regionale di
Fratelli d’Italia della giunta a
trazione leghista. L’iniziativa è
stata presentata ieri in vista del
10 febbraio, la Giornata del ri-
cordo del dramma dell’esodo
di 300mila italiani dall’Istria,
Fiume e Dalmazia davanti alle
violenze dei partigiani di Tito.

Trieste fra il maggio e giungo
1945 è stata occupata per 40
giorni dal IX Corpus del mare-
sciallo Tito, che voleva annet-
terla alla Jugoslavia con arresti
e sparizioni nel nulla. «È un ri-
cordo dei martiri delle foibe
che non scompare - ha spiega-
to Scoccimarro - A cominciare
dagli agenti di polizia prelevati
il primo giorno dell’arrivo dei
titini e successivamente infoi-
bati». Una delle vittime era Vit-
torio Benussi, nonno dei pluri-
campioni mondiali triestini di

vela.
Pietre d’inciampo non molto

diverse da quelle che ricordano
le vittime dell’Olocausto perpe-
trato dai nazisti. «Non intendo
fare paragoni con la Shoah o
“copiare”. Sono storie diverse»
spiega Scoccimarro. E sul giusti-
ficazionismo fascismo-foibe os-
serva che «in guerra ogni eserci-
to ha combattuto con varie sfu-
mature e gli italiani non furono

da meno, ma una violenza non
giustifica un’altra. Semplice-
mente si sommano».

Le pietre d’inciampo sono
un termine universale e bibli-
co, che compare nelle lettere di
Pietro per disegnare Gesù co-
me pietra angolare della memo-
ria. «Qui abitava Norma Cosset-
to nata nel 1920 stuprata tortu-
rata infoibata dai comunisti di
Tito - 4 e 5 maggio 1943» è l’inci-

sione che ricorda la “martire”
istriana. Giovane studentessa
fu prelevata durante la prima
ondata delle foibe in Istria col-
pevole di essere la figlia di un
proprietario terriero legato al
regime fascista. Norma è stata
insignita della medaglia d’oro
al valor civile alla memoria dal
presidente Carlo Azeglio Ciam-
pi. «L’auspicio è che venga po-
sata nella sua natia Visinada

(oggi territorio croato, ndr)»
spiega Scoccimarro. La storia,
però, non ammette rimozioni o
negazioni ideologiche. «È giu-
sto ricordare anche gli antifasci-
sti italiani e sloveni contrari
agli yugocomunisti, che periro-
no nelle foibe» sottolinea
l’esponente di Fratelli d’Italia.
Una delle pietre d’inciampo è
dedicata al triestino sloveno
Zorko Scuka, prima al confino,
ma poi incarcerato e torturato
fino al 1944 quando è riuscito a
trovare rifugio in Svizzera. A
guerra finita è tornato a Trieste.
Nei giorni dell’occupazione titi-
na sono andati a prenderlo a
casa infilandolo a forza in una
macchina nera sotto gli occhi
della moglie. Alla fine è stato
infoibato come «nemico del po-
polo» perché in Svizzera aveva
preso contatto con gli alleati.

Le pietre d’inciampo sono
state donate al comune del ca-
poluogo giuliano per posarle
nelle vie cittadine. La leader di
Fratelli d’Italia, che il 10 febbra-
io ricorderà la tragedia degli
esuli alla foiba di Basovizza sul
Carso triestino, vuole rilancia-
re le pietre d’inciampo a livello
nazionale «nelle città e regioni
dove siamo presenti. Il sempli-
ce ricordo museale non basta,
ma serve quando diventa reale
e quotidiano nella vita delle
persone».

SU RAIMOVIEEcco le pietre d’inciampo
per onorare il sacrificio
dei martiri delle foibe
A Trieste mattonelle in ricordo delle vittime
della violenza di Tito. Una per la Cossetto

PRIMA VOLTA
IN ITALIA
Alcune delle
pietre
d’inciampo per
gli infoibati
che saranno
collocate
a Trieste

COMMEMORAZIONE

di Fausto Biloslavo La Rai nasconde
Red Land
Ed è polemica

Red land - Rosso Istria il
film suNorma Cossetto, mar-
tire delle foibe, sarà manda-
to in onda questa sera alle
21 su Rai movie e non su
una delle tre reti principali.
«Un canale di nicchia» sotto-
linea Maurizio Gasparri, se-
natore di Forza Italia, che
giudica «deludente e inesi-
stente, nella sostanza, la
programmazione Rai in oc-
casione del Giorno del ricor-
do dedicato alle vittime del-
le foibe e all'esodo degli ita-
liani di Istria, Fiume e Dal-
mazia. nvece di dedicare
spazio programmando, ad
esempio, film sulle principa-
li reti generaliste, si ricorre
a reti secondarie». Solo Tg2
dossier ha riprogrammato
un documentario su questo
dramma. I giovani legati a
Fdi hanno chiesto al mini-
stro dell’Istruzione, Lucia Az-
zolina di proiettare Red
land nelle scuole superiori.

f.bil.

Una svastica (nella foto)
è stata disegnata ieri
con il pennarello nero a
San Daniele del Friuli
(Udine) sulla casa dove
visse Arianna Szorenyi
che il 16 giugno 1944
fu deportata assieme ai
familiari ad Auschwitz.
Disegnata accanto alla
porta, la svastica è poi
stata ricoperta con un
cuore. Sul caso indaga
la Digos

GIORNATA DEL RICORDO

L’iniziativa promossa da
Fdi. Domani la leader
Meloni a Basovizza

A SAN DANIELE DEL FRIULI

Svastica sulla porta di un’ebrea deportata
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