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Un libro sulla «truffa»
dell’annessione del Veneto
all’Italia. Lo regala la Regio-
ne alle biblioteche nell’anno
del 150esimo del Veneto ita-
liano e gli storici a Verona in-
sorgono. «È un atto grave
per le modalità e la tempisti-
ca compiuto dalla massima
istituzione regionale», attac-
ca Carlo Saletti, esperto
dell’Ottocento risorgimenta-
le. «È un uso politico della
storia che fa danno quando
tange la traiettoria della di-
dattica, visto che è diffuso nel-
le biblioteche. Questa è la ma-
niera di ricordare un impor-
tante anniversario?».

Per Federico Melotto, diret-
tore dell’istituto veronese per
la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea, «si
vuole dare un messaggio poli-
tico partendo dal plebiscito
per lanciare una critica all’Ita-
lia di oggi. E la diffusione del
testo in questo modo dà carat-
tere ufficiale a una interpreta-
zione dei fatti opinabile».

Il pomo della discordia è il
libro “1866: la grande truffa.
Il plebiscito di annessione
del Veneto all’Italia“ (Editri-

ce veneta, 2016) di Ettore
Beggiato, già assessore regio-
nale e attivo per la difesa
dell’identità veneta. Il volu-
me è dedicato al popolo che
lotta per San Marco e ha la
prefazione di Alberto Monta-
gner di Veneto Nostro – Rai-
xe venete.

Il volume descrive i passag-
gi che al termine della Terza
guerra d’indipendenza del
1866, dopo le due sconfitte
italiane di Custoza e Lissa,
portarono all’annessione del
Veneto all’Italia. Beggiato si
sofferma sui plebisciti del 21
e 22 ottobre 1866 che defini-

sce una «clamorosa truffa»
(«la prima di una serie perpe-
trata dall’Italia ai danni dei
veneti», scrive nel suo blog).
Perché furono fatti a decisio-
ne già presa e in un clima di
intimidazione, mantenendo
nell’ignoranza i votanti. Beg-
giato guarda i numeri: circa
il 99,99 per cento di sì, «nean-
che nei peggiori regimi».

A Verona, per esempio, de-
gli 85.589 voti, due soli furo-
no i no e sei le schede nulle.
Mentre per Beggiato «le po-
tenze europee intendevano ri-
conoscere, attraverso il plebi-
scito, al popolo veneto il dirit-

to di scegliere il proprio futu-
ro e l’autodeterminazione».

L’autore sostiene che i vene-
ti sono oggi tenuti all’oscuro
di questa storia e auspica che
si tenti un recupero della me-
moria «prima che il regime
nazional tricolore cancelli
tutto e ci facciano diventare
tutti italiani», ipotesi defini-
ta nell’introduzione al libro
«un’aberrante soluzione fina-
le».

Accompagna il volume una
lettera del presidente del con-
siglio regionale Roberto
Ciambetti. Quest’ultimo
plaude all’opera di Beggiato

che affronta vicende «descrit-
te dagli storici prezzolati dai
Savoia come un evento addi-
rittura voluto dalla Provvi-
denza».Accusa anche la scuo-
la pubblica del Regno d’Italia
il cui «principale compito fu
cancellare anche il ricordo de-
gli antichi Stati italiani» at-
traverso l’insegnamento. «Il
libro», conclude, «è un con-
tributo per stimolare una ri-
cerca storica seria e onesta,
che vede nelle regioni di tutti
i paesi d’Europa una ricchez-
za e non una minaccia a uno
sterile centralismo».

Per Saletti è inaccettabile:
«La terza guerra d’indipen-
denza fu la prima grande
azione del neonato Regno
d’Italia e portò a un ingrandi-
mento del Paese. E nel 150esi-
mo anniversario del Veneto
italiano si diffonde un libro, a
spese pubbliche, che rivela
un uso ideologico della sto-
ria. Il grave è che tocca la sfe-
ra delle biblioteche: fa un
danno elevato al cubo perché
c’è un’ampia diffusione. Non
è un semplice intervento di
una persona a una conferen-
za. Mi auguro che la politica
reagisca».

Secondo Melotto, il volume
fa un’analisi del plebiscito
anacronistica trasferendolo
sul piano di principi demo-
cratici e di autodeterminazio-
ne che nel 1866 non c’erano.
«Si parte dal presupposto
che valessero valori democra-
tici che oggi sono imprescin-
dibili ma che allora non lo
erano: nessuno si sognava di
far votare i contadini. Eppu-
re per la prima volta nel 1866
tutti i cittadini dai 21 anni in
su votarono. Non è poco».

Quanto al fatto che l’annes-
sione al Veneto fosse già deci-
sa prima dei plebisciti è cosa
nota, anche ai libri scolastici.
Ne scrisse anche L’Arena nel
suo primo numero il 12 otto-
bre 1866 salutando «l’Italia
redenta» e il Veneto «libero e
unito». E ancora il 16 mentre
i bersaglieri entravano a «Ve-
rona italiana».

Il passaggio del Veneto av-
venne dall’Austria alla Fran-
cia come ricompensa per la
mediazione diplomatica di
Napoleone III durante la
guerra austro-prussiana.
Quest’ultimo lo consegnò
all’Italia. Certo il modo in cui
fu conseguito il traguardo la-
sciò profonda amarezza nel
Paese.

«L’annessione», conclude
Melotto, «fu già decisa dal
punto di vista diplomatico,
certo: il plebiscito serviva a
sancire una situazione di fat-
to. Ma non può essere defini-
to scandaloso questo modo
di procedere perché nell’800
era la diplomazia a prendere
le decisioni, non il popolo».•
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STATUNITENSE Un nuovo th-
riller, stavolta americano,
strappa la corona agli affer-
matissimi gialli nostrani, pro-
prio alla fine della stagione li-
braria estiva. Si tratta di Le
sorelle (Editrice Nord) firma-
to Claire Douglas, giornalista
statunitense, questa settima-
na in vetta ai libri più acqui-
stati dai veronesi. Un giorno
di un cui la pioggia scorre a
rovesci, Abi, mossa da una
collera inarrestabile, che la
rode da tempo, assassina la
quasi identica sorella gemel-
la Lucy, dall’uguale caschetto
biondo. Assolta dai tribunali
la ragazza non riesce, però, a
perdonare se stessa. Per di-
menticare, almeno in parte,
lascia Londra e si trasferisce
a Bath. Qui incontra Beatri-
ce, una giovane vivace e asso-
migliante in modo impressio-
nante alla scomparsa Lucy,
persino nel caschetto d’oro.
Anche Beatrice è gemella, di
un ragazzo, però. Abi se ne in-
namora subito perdutamen-
te. Il comportamento di Bea-
trice, la gemella femmina
che ha invitato Abi a vivere a
casa sua, qui cambia, però,
improvvisamente. Comincia
a trattarla in modo duro, fino
a farle scherzi feroci, metten-
dole persino un piccione mor-
to nel letto. La ragazza non
capisce, però, se si comporti
così perché gelosa del fratello
e se – entrambi i gemelli -han-
no scoperto il suo segreto. I
giochi mentali del romanzo
riescono a coinvolgere il letto-
re al punto, che si ritrova a
non credere a più a niente e a
nessuno, come se si trovasse
in un mondo a schegge di pu-
ro smeriglio. Gli rimane la vo-
glia di urlare, sia ad Abi che a
Beatrice, di correre via, il più
lontano possibile!!!

DATATOAl posto d’onore Roc-
co Schiavone, creatura nevro-
tica di Antonio Manzini, dal
titolo 7-7-2007 (Sellerio).
Proprio in questa data gli
muore la vivace, appassiona-
ta moglie Marina, che già si
era allontanata per del “conti
scorti” trovati nei cassetti del
vicequestore. La vita del bru-
sco, scorrucciato sbirro, se
prima aveva avuto momenti
di felicità, s’incupisce. Tra
l’altro, queste indagini del lu-
glio del 2007 sono le ultime
romane di Schiavone. Poi ver-
rà trasferito, per cause disci-
plinari, nella cupa e odiata
Aosta.

SARTORIALE Solo terza posi-
zione per Andrea Camilleri,
in realtà “matador” dell’esta-
te con L’altro capo del filo
(Sellerio) lo sbarco a frotta
dei migranti in cui si impe-
gnano tutti, compreso il Com-
missario. E un delitto effera-
to, quello della sarta Elena,
che avrebbe dovuto cucire
proprio a Salvo un raffinato
completo per festeggiare le
nozze d’argento di amici. Cu-
linario Vanni è una gosthwri-
ter di una casa famosa. Scrive
libri al posto di altri autori,
imitandone a perfezione lo
stile.

Questa volta in “Scrivere è
un mestiere pericoloso” (Gar-
zanti) deve creare il ricettario
di un’anziana cuoca.
Un’impresa più ardua del so-
lito, perché la ragazza non sa
un accidente di cucina, non
ha mai preso in mano una pa-
della e non ha la più pallida
idea di cosa significhino ter-
mini come scalogno o topi-
nambour. C’è una sola perso-
na che può aiutarla: il com-
missario Berganza, una vec-
chia conoscenza con la pas-
sione per la cucina.

Le lezioni sono, di giorno in
giorno, più interessanti an-
che se la mente di Vanni non
è del tutto libera: che le piac-
cia o no Riccardo, l’affasci-
nante autore, con cui ha avu-
to una rocambolesca relazio-
ne, continua a ripiombarle
tra i piedi.

Fortunatamente una rivela-
zione inaspettata reclama la
sua attenzione: la cuoca di
cui sta raccogliendo le memo-
rie, sembra aver commesso
un delitto. L’assassinio è avve-
nuto nei quartieri alti di Tori-
no. Berganza è costretto ad
abbandonare i fornelli e per
indagare ha bisogno di Vani.

SARDOAl quarto posto il pae-
sino sardo di Telévras, già
protagonista ne La teologia
del cinghiale, riappare con I
bambini sardi non piangono
mai (Elliot) di Gesuino Ném-
us. La cittadina ancora una
volta tinge si giallo per il ritro-
vamento di due morti. Prima
un “cadavere sparato in fac-
cia” e poi, a distanza di qual-
che giorno, uno scheletro in
un grotta. Il giovane incarica-
to delle indagini non sa da
che parte cominciare e la col-
laborazione dei cittadini è
nulla: nessuno ha visto o sen-
tito niente. Nel frattempo Ge-
suino, ormai tornato a casa
dopo una vita passata in ma-
nicomio, inizia a scrivere un
altro dei suoi libri, sempre
con la speranza che possa es-
sere pubblicato.

Si tratta di una storia, che
risale al 1968, quando si in-
neggiava alla liberazione del-
la Sardegna, mentre le uni-
versità bruciavano e il mon-
do sembrava dovesse cambia-
re.

Ma oltre agli ideali c’erano
di mezzo anche molti soldi,
depistaggi, senza contare Ser-
vizi segreti e sicari senza scru-
poli. Gesuino è sicuro che a
nessuno possa più interessa-
re quella verità, fino a quan-
do le sue pagine arrivano nel-
le mani di chi intuisce che i
misteri del passato si intrec-
ciano fatalmente con quelli
del presente…

RAGAZZI La graphic novel,
che consigliamo questa setti-
mana alle preadolescenti è
Sorelle (Il Castoro) di Raina
Telgemeier. Raina non vede
l’ora che arrivi una sorellina,
ma quando finalmente nasce
Amara le cose non vanno
esattamente come le aveva
immaginate. Il loro rapporto
è difficile, e burrascoso rima-
ne con il passare degli anni.
Ma quando capiscono che
qualcosa non va tra i loro ge-
nitori Raina e Amara decido-
no di fare squadra.•

Luca Mazzara

Un viaggio di emozioni, rac-
contato attraverso le immagi-
ni di dieci fotografi tra emer-
genti, amatori e professioni-
sti. Parte domani la rassegna
«Impronte: scatti, appunti e
suoni di viaggio», in pro-
gramma fino a sabato 10 set-
tembre nella sala Birolli in
via Macello 17, organizzata

dall'associazione culturale
Quinta Parete con la collabo-
razione dell'assessorato al de-
centramento del Comune.

Una mostra fotografica arri-
vata alla terza edizione che si
arricchisce di numerosi ap-
puntamenti culturali, come
presentazioni di libri, musica
dal vivo, proiezioni video,
conferenze e incontri di vario
tipo: uniti dal tema del viag-
gio come massima esperien-
za di crescita personale e so-
ciale che si possa sperimenta-
re, anche senza una meta pre-
fissata ma continuando a
muoversi alla scoperta delle
bellezze della realtà che ci cir-

conda. Lontana ma anche vi-
cina, visto che alcune delle
immagini proposte riguarde-
ranno anche Verona e i suoi
tesori, come hanno sottoli-
neato l'assessore al decentra-
mento Antonio Lella ed il cu-
ratore Federico Martinelli al-
la presentazione dell'evento.

Domani sera l'inaugurazio-
ne a partire dalle 18.30 con
buffet e musica dal vivo, men-
tre venerdì spazio alla presen-
tazione del libro Un'epoca in
cucina di Lucia Cametti con
concerto di musica indiana.
Sabato saranno protagonisti
l'Inghilterra vittoriana e le
immagini di Sherlock Hol-

mes accompagnati dal tango,
domenica culturale con le
presentazioni di due libri
mentre lunedì 5 presentazio-
ne e lettura di poesie dialetta-
li con accompagnamento mu-
sicale. Martedì 6 Amarcord
Verona racconterà la città di
un tempo, il giorno dopo inve-
ce slideshow di foto e video
del lungo viaggio di Michele
Franceschini. Sciamanesimo
e tarocchi saranno al centro
della serata di giovedì 8, men-
tre venerdì 9 spazio alla pre-
sentazione del libro Memorie
di trincea con focus sulla Tur-
chia, infine sabato 10 chiusu-
ra con poesia e tango.

«Siamo al terzo anno di una
rassegna che continua a cre-
scere», spiega il responsabile
dell'iniziativa Federico Marti-
nelli, «la mostra di fotografi
emergenti e professionisti
del territorio che raccontano
il viaggio è corredata da tan-
tissimi eventi di vario tipo, in
un luogo speciale come quel-
lo della sala Birolli. Devo dire
grazie ai nostri partner tecni-
ci Ennevi e Gtv, ed a Stefano
Campostrini e Michele Fon-
tana che collaborano nell'or-
ganizzazione». La mostra sa-
rà aperta tutti i giorni dalle
16 alle 23 fino al 10 settem-
bre, con ingresso gratuito.•
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