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PROCESSO Negato il risarcimento a un avvocato che lamentava di essere stato 
ingiuriato e diffamato   

 
LA SPEZIA — «Ci sono ancora molti testimoni qui in Italia che se la sentono 

parlare così... sta fresco lei». Questa frase — pronunciata il 3 aprile del 
2001 nell’aula della Corte di assise di Roma all’indirizzo dell’avvocato 

Livio Bernot difensore un esponente della Resistenza jugoslava imputato di 
tre omicidi — ha esposto il giornalista, storico e scrittore Arrigo Petacco 

(nella foto) ad una causa per minacce, diffamazione e ingiurie con richiesta 
di un risarcimento pari a 250mila euro. L’espressione di Petacco, nelle 
vesti di testimone dell’accusa al processo romano, era riferita al termine 
«eroe del popolo jugoslavo» usato dal legale a proposito del suo assistito, 
Oskar Piskulic. La causa promossa dall’avvocato, incardinata alla Spezia, si 

è risolta, nei giorni scorsi, nel rigetto delle sue pretese e in un 
riconoscimento del grande impegno di Arrigo Petacco nelle ricerche 

sull’orrore delle foibe e delle esecuzioni sommarie degli italiani (c’è chi 
dice che complessivamente le vittime siano state 5mila, chi 10mila, chi 

perfino 15mila) che si opponevano all’annessione alla Jugoslavia di Trieste, 
Gorizia e dell’Istria. Da queste ricerche, nel 2000, era nato il libro 
«L’esodo», edito da Mondadori, vincitore del premio Asti-Storia e 
recentemente tradotto in inglese per la comunità istriana che vive in 

Canada. Secondo il giudice Alberto Cardino, che ha trattato la causa, la 
reazione di Petacco al termine «eroe» espresso dall’avvocato Bernot a 

proposito Piskulic, testimonia «semplicemente il disagio di chi ha a lungo 
approfondito le tragedie evocate dal processo, incontrando anche di persona 

vittime, parenti e testimoni delle stesse, cogliendone la sofferenza non 
ancora spenta». Insomma, Petacco si è calato nel dramma, troppo spesso 
dimenticato. «Viste mettere in dubbio la veridicità delle sue ricostruzioni 
e l’attendibilità delle parole delle vittime che gliel’hanno consentita, è 

facile comprendere - rileva il giudice nella sentenza - come abbia Petacco 
istintivamente sentito il bisogno di rammentare le umane, ancorchè non 
giustificabili, reazioni». Insomma, quel «sta fresco lei», era tuttalpiù un 

avvertimento e non certo una minaccia o un’ingiuria. Sul punto il giudice 
Cardino ha fatto proprie le argomentazioni difensive sviluppate 

dall’avvocato Carlo De Ferrari, che ha assistito lo scrittore e storico. 
Capitolo chiuso? Non ancora, perché Petacco è stato chiamato in causa anche 

da Piskulic, per la frase, riferita sempre alla Corte di assise, «non so 
niente del caso specifico, non mi sono occupato dei piccoli boia...». 

Piskulic è andato alla carica dopo aver ottenuto, nonostante le imputazioni 
da ergastolo, l’amnistia. Va a finire che alla fine ci rimette chi, fra 
pochi, ha cercato di far luce sulla tragedia dimenticata del popolo 

istriano? «Sarebbe davvero un paradosso» dice l’avvocato De Ferrari, 
comunque soddisfatto per l’esito del processo spezzino. «Esso - rileva - 
costituisce un ulteriore prova del rigore che Petacco mette nelle sue 

ricerche storiche. La sentenza, ovviamente, non mancherà di essere esibita 
nel processo per la causa-bis». 
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