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Nel nostro Paese non se ne parla da tempo, ma la commissione storica italo-tedesca sulla Seconda guerra mondiale,
istituita nel marzo 2009, ha lavorato sodo. E ha presentato i risultati raggiunti oggi a Milano, in un incontro pubblico
presso lâ€™Ispi, in via Clerici 5, il 6 aprile 2011. La commissione Ã¨ stata istituita dai governi di Roma e Berlino per dare un
Â«contributo alla costruzione di una comune cultura della memoriaÂ», in seguito al contenzioso sollevato da parenti di
vittime di stragi naziste e da militari italiani internati nel Terzo Reich (gli Imi). La vicenda ha fatto discutere, per
lâ€™accavallarsi tra esigenze politiche e lavoro degli studiosi. Mostra perplessitÃ sul concetto di Â«memoria comuneÂ» lo
stesso Paolo Pezzino, storico dellâ€™ateneo di Pisa e membro della commissione: Â«Secondo me bisogna parlare piuttosto
del riconoscimento dei rispettivi punti di vista nel quadro di una storia complessa, fatta di relazioni non solo conflittuali tra
Italia e Germania nel periodo 1940-45. Nel documento finale, da presentare nel marzo 2012, vogliamo mettere in luce le
differenti ragioni degli italiani e dei tedeschi, ma anche le interazioni tra gli uni e gli altriÂ».
A tal scopo la commissione ha avviato un vasto lavoro di ricerca: Â«Abbiamo esplorato per la prima volta il fondo delle
richieste che gli internati militari italiani facevano al Tesoro per fini pensionistici: oltre 200 mila fascicoli. Poi abbiamo
vagliato la memorialistica degli Imi e i verbali degli interrogatori cui erano sottoposti al ritorno dalla Germania. Inoltre
stiamo completando un atlante delle violenze contro i civili compiute dai nazisti in Italia. E abbiamo consultato dei fondi,
finora inesplorati, contenenti le lettere dei militari tedeschi di stanza nella penisolaÂ». Ne scaturiranno varie pubblicazioni:
con tutte le riserve che si possono nutrire sul mandato della commissione, di certo la sua opera sarÃ utile agli studiosi. ---Â
Carioti Antonio, Italiani e tedeschi preparano lâ€™atlante delle stragi naziste, Lâ€™incontro a Milano. Allâ€™Ispi la presentazion
vasto lavoro di ricerca compiuto finora dagli studiosi, in Â«Corriere della SeraÂ», 6 aprile 2011, p. 39.
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