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Caro direttore,
ho ricevuto il tuo I conquistatori dell’impero, documentatissimo e do-

lente, che mi ha spinto ad una riflessione sui comportamenti di giudizio a
riguardo di alcuni casi analoghi ad Iseo. 

Anche da noi in quegli anni sull’onda della retorica fascista vennero
assegnati a località del paese nomi che si riferivano a luoghi di battaglia
della conquista coloniale. È in quel periodo (1936-1937) che ad Iseo si
sperimenta il primo piano di sviluppo turistico con la realizzazione di
una spiaggia pubblica atta a ricevere durante l’estate gli utenti dei treni
popolari e delle gite sociali in bicicletta. A quella spiaggia venne dato il
nome Sassabanek (un luogo di battaglia in terra somala, di stragi fatte
con gas incendiari).

La mia riflessione parte dal fatto che se in quel periodo storico quel
nome poteva avere una sua logica, non poteva averla nel 1970 quando
quella spiaggia con un forte investimento da parte del Comune riapre
con una nuova logica di mercato. Quando il Consiglio comunale ha dato
il benestare alla riapertura della spiaggia chiamandola Sassabanek nessu-
no, nemmeno a noi di sinistra, è venuto in mente di avviare una seria ri-
flessione sul nome: è sempre stato visto come il nome di una battaglia
vinta e quindi come un luogo che si poteva anche festeggiare.

Alcune altre domande leggendo la tua ricerca me le sono poste. La pri-
ma riguarda la definizione “Italiani brava gente” che fin dalla elementari
ho sentito citare e che a parte qualche breve spiraglio storico non ha mai
cessato di funzionare. La tua riflessione sul perché, per quanto riguarda
l’Italia, non si sono usati gli stessi argomenti che si sono usati per la Ger-
mania è molto chiara. E sono molto chiare anche le tue analisi sul compor-
tamento della Chiesa e le facili coperture legate alla mentalità molto pre-
sente nel mondo delle missioni, e dei preti che con il tempo cominciano a
vedere il marcio legato ai comportamenti sessuali e della violenza.

Ti pongo una domanda: se i popoli somalo-eritrei avessero avuto le basi
culturali e storiche del popolo ebraico i morti ci sarebbero stati comunque
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ma la reazione contro chi aveva commesso quei crimini forse avrebbe get-
tato un’ombra su quella definizione “Italiani buona gente”. Sarò un sogna-
tore, ma penso che solo la cultura può salvarci dalla barbarie

Mino Botti 
Iseo, ottobre 2017

Una precisazione
Mi corre l’obbligo, come nipote, di correggere le inesattezze che ri-

guardano mia nonna contenute nell’articolo FERRAMONTI DI TAR-
SIA IL PIÙ GRANDE KIBBUZ DEL CONTINENTE EUROPEO.

A pag. 26 viene citata Alice Redlich, mia nonna, come ospite del cam-
po di concentramento di Ferramonti. Prima di tutto c’era anche la mia
bisnonna Ilona, sua madre, assieme al resto della famiglia. Inoltre nel
1941 la famiglia si trasferì a Clusone (Bergamo) e non in città. Ma l’erro-
re più importante è la data della morte di mia nonna: essa è mancata il
12-9-1991 e non nella data indicata. In quella data è mancata la mia bi-
snonna Ilona.

ps. tutta la storia è contenuta nel n.28 della rivista ISREC, “Teresa
Montanari – Riccardo Schwamenthal: La storia di Alice Redlich” e il li-
bro “Ferramonti” di Carlo Spartaco Capogreco.

Saluti

Filippo Schwamenthal 
Bergamo, 27 settembre 2017


