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GIORNATA DELLA MEMORIA

LA VICENDA DEL PROF. ENNIO GALLICO

Una vittima
delle leggi razziali

Il film “Shoah” di Claude
Lanzmann è stato girato
in Polonia nei luoghi
dove fu realizzato
il genocidio
nazista

Insegnava
all’Istituto
magistrale
“F. Filzi”. Dovette
lasciare tutto,
racconta
la figlia Chiara
una storia poco o per niente
conosciuta quella del professor Gallico che nella Rovereto degli anni Trenta, gli anni
del Fascismo, in seguito alle leggi
razziali, dovette lasciare la cattedra
ritrovandosi di punto in bianco sulla strada e di conseguenza cercarsi
un altro lavoro. Ennio Gallico insegnava Scienze naturali all’Istituto
magistrale “Fabio Filzi”, quando nel
1938 si stabilì che tutti i professori
di religione ebrea venissero espulsi
dalle scuole del Regno.
La figlia Chiara, ora anziana – ha 81
anni - al telefono da Mantova, dove
vive, ci racconta con la voce
marcata di questa vicenda che ha
segnato la storia della sua
famiglia.
Lei era molto piccola e ovviamente
non ha un ricordo di quel singolo
episodio di forte e ingiustificata
discriminazione; ma le
conseguenze le ha vissute sulla sua
pelle, e con lei la sua mamma, che
dovette sobbarcarsi il peso di una
famiglia senza la figura del marito.

È

L’Istituto Fabio Filzi
a Rovereto, oggi
Chiara rimase per qualche tempo
orfana del padre, perché il professor
Gallico, in quei frettolosi e inattesi
frangenti, decise di ritornare a
Mantova, da dove proveniva, e per
qualche tempo fece il rappresentante
di medicinali e poi il direttore
d’azienda.
Nubi nere e minacciose però
incombevano sull’Italia e sull’Europa
ed Ennio Gallico, dopo l’8 settembre
1943, fu costretto a rifugiarsi per
qualche mese in una cascina di
campagna nel mantovano, finché
decise di scappare in Svizzera.
Gallico raggiunge, non senza qualche
peripezia e tanta paura di essere
braccato, la Svizzera e si ritrova in un
campo di raccolta per profughi. “Si era
dato un metodo per sopravvivere –
racconta Chiara -: raccoglieva le bucce
di patate nella spazzatura”. Con la fine
della guerra, Gallico rientra in Italia
nella sua Mantova. Il Provveditore agli
Studi lo reintegra immediatamente e
gli assegna pure gli arretrati “a
decorrere dal 1º gennaio 1944”. “Mio
padre non amava parlare del passato –
osserva la figlia -, erano ricordi troppo
amari e dolorosi”. E’ morto nel 1980.
Nelle prossime settimane l’Anpi del
Trentino col suo Presidente Mario
Cossali promuoverà un simbolico
“reintegro” del professor Ennio Gallico
nella scuola di Rovereto,
quell’insegnante che amava il lavoro
che svolgeva, stimato da colleghi ed
allievi, ma costretto a lasciare tutto
“dalla sera alla mattina”.
R.M.

La Pietra d’Inciampo
collocata pochi giorni fa
a Carpi

gli appuntamenti
LA GIORNATA IN TRENTINO
In occasione della Giornata della
Memoria (27 gennaio 2019) sono numerosi gli eventi promossi
su tutto il territorio provinciale.
La celebrazione ufficiale è in programma sabato 26 gennaio alle
17.30 nella Sala Falconetto di
Palazzo Geremia. Dopo i discorsi
delle autorità, l’associazione
Deina Trento presenterà le riflessioni dei giovani partecipanti al
progetto “Nel cuore dell’Europa”. Seguirà la cerimonia di con-

segna delle Medaglie d’onore ex
internati militari italiani (Imi).
La Fondazione Caritro e la Fondazione Museo Storico del Trentino propongono, anche in vista
del Giorno del Ricordo (10 febbraio), un doppio appuntamento incentrato sulla Memoria.
Presso Palazzo Calepini, a Trento, e Palazzo del Bene, a Rovereto, sabato 26 e domenica 27
gennaio sarà possibile assistere
gratuitamente alla proiezione
del film “Shoah” di Claude Lan-

Il sacrificio degli internati militari trentini
l “Bunker Valentin” è un
enorme edificio di cemenIto armato,
Gli IMI trentini.
lungo 400 metri,
Da sinistra, Elia Tomasi,
largo quasi cento e alto
trenta. Si trova a Farge, in
Germania, poche decine di
chilometri a nord di Brema,
lungo le sponde del fiume Weser. Nei piani dei nazisti doveva diventare un inattaccabile cantiere navale con all’interno una catena di
montaggio che ogni due giorni avrebbe dovuto assemblare un sommergibile completo, pronto per raggiungere il mare. La Seconda guerra
mondiale è finita però prima che il progetto si compisse interamente.
Alla costruzione del “Bunker” lavorarono forzatamente sottoposti a condizioni intollerabili anche molti IMI, Internati Militari Italiani, fatti prigionieri dai Tedeschi dopo la firma dell’Armistizio dell’8 settembre 1943.
Tra di loro anche alcuni trentini. Uno di essi, Elia Tomasi, di Mattarello,
classe 1924, scomparso nel 2014, rientrò dalla Germania con un piccolo
bloc notes con annotati alcuni nominativi e indirizzi di compagni di prigionia. E partendo da questi appunti il figlio, Maurizio Tomasi, ha recentemente avviato una ricerca, con un duplice obiettivo: contattare i congiunti di quegli IMI che condivisero lo stesso destino del padre e creare
occasioni per far conoscere la loro drammatica storia. Una prima serata

Emanuele Zontini,
Giovanni Moneghini,
Renato Brida

per ricordare gli Imi trentini che costruirono il Bunker Valentin si è tenuta il 18 gennaio scorso a Storo in valle del Chiese, per iniziativa della sezione Ana e del Comune, mentre un’altra serata a loro dedicata è in programma venerdì 25 alle 20.30 presso l’Auditorium del Comune di Predaia, in via Barbacovi a Taio, in valle di Non. All’appello di Maurizio Tomasi, alla ricerca dei parenti di Renato Brida, di Priò, classe 1921, altro
nome sul bloc notes del padre, hanno risposto i figli Danilo e Fiorello. Come già a Storo, la serata sarà aperta dall’intervento di Alessandro Giovannini, autore nel 2011 di una tesi di laurea sugli Imi trentini: 5.129
quelli rintracciati da Giovannini consultando i fogli matricolari dei militari di leva. L’8 novembre 2015 il Bunker Valentin è diventato ufficialmente “luogo della memoria” e “centro di documentazione”, per rendere omaggio e giustizia a tutti i lavoratori forzati, prigionieri di guerra e
deportati da ogni angolo d’Europa, che furono obbligati a costruirlo.

“La memoria
è corta e fragile”
i fronte all’ignoranza, alla
mancanza di cultura e di co“D
noscenza è facile attaccare gli
ebrei e crearli come capro espiatorio dell’incapacità di gestire i processi o di dare risposte ai bisogni
della gente. La memoria è corta e
fragile, la memoria va conservata,
va custodita”. Lo afferma Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. Intervistata
dall’agenzia Sir alla vigilia della
Giornata della memoria, non nasconde la preoccupazione per i fenomeni di antisemitismo che hanno preso di nuovo di mira gli ebrei
in maniera del tutto gratuita e violenta: dalle “pietre di inciampo” divelte e rubate a Roma ai volantini
inneggianti all’odio razziale distribuiti tra i tifosi di una delle due
squadre romane. Per contrastare
odio e violenza, dice, occorre cominciare dalla scuola.

LA TESTIMONIANZA

A STORO E A TAIO DUE APPUNTAMENTI PER NON DIMENTICARE

zmann (dalle 10 alle 19). Fino a
domenica 27 gennaio, sempre
nelle due sedi della Fondazione,
si potrà visitare la mostra
“Touch”, un progetto espositivo
di Piero Cavagna, Giulio Malfer e
Matteo Rensi. Per sensibilizzare
le nuove generazioni, le due
Fondazioni organizzano questa
settimana laboratori per ragazzi. Molto ricca anche la proposta
della librerira Athena di Pergine.
Il calendario completo degli appuntamenti: bit.ly/2FG2l0q.

