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«“Sono fiera di mio nonno Tito“. Queste parole, pronunciate dalla nipote del maresciallo jugoslavo 
Josip ‘Tito’ Broz, riaprono una ferita che brucia ancora nel cuore di molti studenti di Trieste e della Venezia 
Giulia, di qualsiasi etnia ed appartenenza politica, che sappiano riconoscere con oggettività storica la portata 
devastante del dolore arrecato dai massacri ordinati maresciallo jugoslavo» afferma Riccardo Favaro, 
responsabile di Azione Universitaria Trieste. 

«Le parole riportate sopra sono contenute in un’intervista rilasciata due anni fa alla rivista East Online (poi 
ripresa anche da L’Espresso) da Svetlana Broz, autrice dello spettacolo teatrale ‘La Scelta’, presentato oggi 
nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Trieste. Al di là del tempo trascorso dall’intervista, non credo che 
il peso di queste parole si possa ‘prescrivere’ ma che, piuttosto, emerga maggiormente la gravità del fatto che, 
a distanza di due anni, la signora Broz non ha cercato in alcun modo di rettificare o comunque specificare il 
proprio discorso. Sorge quindi spontaneo il dubbio su come il presunto impegno umanitario infuso nello 
spettacolo in oggetto, che parla di «storie di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi ai 
pregiudizi, di rompere la catena dell’odio e della vendetta», possa conciliarsi con i massacri perpetrati proprio 
dal suo stimato nonno, tra il 1943 ed il 1945, in tutta l’area della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, 
compresa la città di Fiume, e con le pianificate violenze, torture ed uccisioni messe in atto dal dittatore durante 
tutto il suo regime nei confronti dei dissidenti politici (tristemente rappresentate da quanto accadeva nel campo 
di Goli Otok)» continua il ventenne responsabile del movimento politico universitario. 

«Non entro nel merito dello spettacolo: il giudizio in merito lo lascio agli spettatori che domani sicuramente 
affolleranno il luogo dello spettacolo. Esprimo solamente l’opinione, credo incontrovertibile, che meglio 
avrebbe fatto la nipote di Tito a riconoscere sì i meriti ma anche, e soprattutto, le atrocità compiute dal suo 
sanguinario antenato, con una trasparenza storica e politica che speravamo non fosse troppo chiedere. 
Decine di migliaia di persone infoibate ed altre centinaia di migliaia costrette a fuggire dalla propria terra non 
sono decisamente una cosa di cui andare fieri, al di là di qualsiasi pregio politico. Alla Signora Broz mi limito a 
consigliare: la prossima volta, la scelta, la faccia in merito alle parole da utilizzare per definire una persona che 
ha sulla coscienza decine di migliaia di persone e di cui Lei trova ancora il coraggio di andare fiera» conclude 
Favaro. 
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