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/ Un catalogo. Una mostra. E
molto altro. Con «I giovani sot-
toilfascismo.Ilprogettoeduca-
tivo di un dittatore», i prof. Ro-
berto Chiarini ed Elena Pala,

con l’editore Eugenio Massetti
della Compagnia della Stampa
(oltrechepresidentediConfar-
tigianato Brescia e Lombardia,
ente organizzatore di "Li-
brixia"),hannoannunciato-in-
tervistati da Massimo Lanzini,
vicecaporedattore del nostro
Giornale - l’avvio di un’iniziati-
va coraggiosa, che sottopone il
fascismo ad un vaglio critico
(d’obbligo il riferimento di
Chiarini a Piazza Vittoria, cuo-
re di "Librixia": «Noi dove l’ab-
biamo messo il Biglio? In un

magazzino. Un modo per ri-
muovere dalle coscienze qual-
cosa con cui non si vuole fare i
conti»).

Oltre al catalogo e alla mo-
stra allestita a Palazzo Marti-
nengo, in città, fino al 22 no-
vembre,«I giovanisottoil fasci-
smo» si completa con il ciclo di
conferenze«IlunedìdelSancar-
lino»nellaSalaLibrettidelGior-
nalediBrescia, in collaborazio-
necon ilCtb(ne riferiamonella
pagina che segue): primo ap-
puntamento, oggi, in diretta
streaming dalle 18, su «Il desti-
no dei giovani nel Ventennio».

Una «rivoluzione antropolo-
gica» raccontata attraverso gli
«oggetti palpitanti» rinvenuti
nelle case dei bresciani, con fo-
tografie e filmati provenienti
dagli archivi (tra i più curiosi,
anticipa Pala, il documentario
dell’IstitutoLucesullavitadial-
cune donne bresciane che, in
unacoloniadiPilzone,siprepa-
ravano per la Guerra d’Etio-
pia).

«Sulfascismoc’èunamemo-
riadivisa-puntualizzaChiarini
-. Una caratteristica tipica della
nostra cultura politica: non c’è
pagina della storia che non crei
divisioni. Neppure tra gli stori-
ci esiste un giudizio condiviso
sul fascismo. Fare una mostra
era più pericoloso che scrivere
e basta, ne siamo consapevoli.
Mavolevamofaremergerelalu-
ce della ragione attorno ad un
diabolicodisegnodiindottrina-
mento che penetrava le co-
scienzedei giovani,cretaanco-
ra modellabile». // E. F.
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