
 
 
 
Firenze, 12 febbraio 2021, 

 

SOLIDARIETÀ ALLO STORICO ERIC GOBETTI 

 

L’Associazione Italiana Public History (AIPH) esprime la massima solidarietà allo storico 

Eric Gobetti oggetto di minacce e insulti intollerabili per toni e contenuti. Eric ha 

recentemente pubblicato con l’editore Laterza un volume E allora le foibe?, giunto già alla 

terza edizione. 

 

Le aggressioni personali da lui subite sono infatti quelle a cui spesso vanno incontro gli storici 

impegnati nella ricerca, lontani da “verità ufficiali” diffuse o imposte dalla politica e da 

strumentalizzazioni e abusi della memoria. 

 

Condividiamo di seguito, anche il comunicato scritto ieri da Paolo Pezzino, Presidente 

dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, già membro del Consiglio direttivo dell’AIPH. 

 

Serge Noiret 

Presidente AIPH 

 

 

Ogni anno la giornata del ricordo è occasione per elementi di destra per attaccare qualsiasi 

interpretazione che rifiuti la vulgata nazionalista della pulizia etnica a danno degli italiani, e 

inviti a prendere in considerazione la politica di snazionalizzazione portata avanti durante il 

ventennio nelle zone del confine orientale, non per giustificare, ma per spiegare quanto 

successo dopo la caduta del fascismo e durante la costruzione dello stato comunista jugoslavo. 

Si vuole imporre una versione della tragedia delle foibe e di quella successiva dell’esodo dei 

giuliano-fiumano-dalmati sotto forma di genocidio degli italiani, anche con impropri e assurdi 

confronti con la Shoah. Chiunque operi la necessaria contestualizzazione di quanto successo 

sa che gli italiani furono perseguitati o in quanto ex fascisti, o perché identificati con le classi 

egemoni, o in quanto si opponevano alla costruzione dello Stato comunista, e non in quanto 

italiani. Quest’anno ripetuti attacchi sono stati portati allo storico Eric Gobetti, reo di avere 

pubblicato un volume nel quale contesta la vulgata di destra nazionalista. È recente il caso 

della presa di posizione del consigliere regionale emiliano di Fratelli d’Italia Michele 



 
 
 
Barcaiuolo e del gruppo consiliare della Lega a Parma contro il Comune di Parma, reo di 

avere commissionato al Centro Studi movimenti “fortemente ideologizzato e dichiaratamente 

di parte” due webinar rivolti alle scuole, nei quali è stato chiamato a parlare lo stesso Gobetti. 

Gli attacchi mirano a negare la legittimità della rete degli Istituti della Resistenza e dell’età 

contemporanea, alla quale aderisce il Centro studi di Parma, a svolgere azione di ricerca 

storica e attività didattica sul confine orientale, sostenendo che essi sarebbero 

ideologicamente orientati. 

È allora essenziale ribadire che la ricerca storiografica non può essere condizionata da verità 

ufficiali diffuse o imposte; che la libertà di ricerca va fondata sull’onestà intellettuale, sulla 

contestualizzazione ampia degli eventi, sull’utilizzo critico di fonti verificabili; che da parte 

degli istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea non si nega che le foibe 

rappresentino un crimine, che si inquadra non soltanto in una reazione alle politiche di 

snazionalizzazione e oppressione messe in atto dal fascismo nei confronti delle minoranze 

slovene e croate, ma anche nei meccanismi violenti di costruzione dello Stato jugoslavo da 

parte di un regime comunista che perseguitava tutti coloro che si opponevano ai suoi progetti 

(e quindi non solo italiani, e quindi non solo fascisti). 

Dietro questi attacchi si nasconde non solo la totale ignoranza degli eventi storici, 

l’utilizzazione di parole d’ordine nazionaliste, ma anche e soprattutto la cancellazione del 

ventennio fascista e dei suoi crimini. 

L’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che è il capofila di 64 Istituti storici della Resistenza 

dell’età contemporanea associati e 15 collegati, diffusi su tutto il territorio nazionale, si 

oppone con forza a questa deriva antidemocratica e, nel manifestare la propria vicinanza alle 

famiglie di tutti coloro che hanno dovuto soffrire per le tragedie consumatisi sul confine 

orientale, ribadisce il suo impegno per la libertà di ricerca storica al di fuori di vincoli e 

polemiche di carattere politico-ideologico; esprime solidarietà agli istituti e ai ricercatori che 

in questi giorni hanno ricevuto attacchi per il loro impegno per la verità e la correttezza 

storica. 

 

Milano, 11 febbraio 2021 

 

Paolo Pezzino 

Presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri 



 
 
 
http://www.reteparri.it/giorno-del-ricordo/comunicato-a-sostegno-del-centro-studi-

movimenti-di-parma-6371/ 


