Introduzione
Il senso di appartenenza ad una comunità nasce dal vivere sociale di ogni giorno e trae vigore dai
valori, dalle memorie e dalle esperienze di quanti vi si riconoscono. Per il lago di Garda e per tutto
il territorio che a questo afferisce emerge l’importanza del lavoro di “scavo storico” che le
istituzioni e le associazioni culturali stanno realizzando in questi anni.
Tra queste l’A.S.A.R. che, nata
nel 1970 con lo scopo di
approfondire le conoscenze del
nostro patrimonio storico-arche
alogico, ha voluto raccogliere le
sollecitazioni che da più parti le
venivano
rivolte
affinché
puntasse l’attenzione anche su
aspetti più recenti della storia
della comunità gardesana.
Da qui è nata l’idea di realizzare
un convegno di studi che
approfondisse quelle vicende
della macrostoria del ‘900 che
hanno coinvolto più direttamente
il Garda e le comunità che
vivono sulle sue sponde.
Su invito dell’A.S.A.R., il 28
settembre 2001 si riunì, nel
salone del Palazzo municipale di
Salò, un gruppo di studiosi per
esporre una nutrita serie di
relazioni sul tema “II lago di
Garda e la storia del ‘900”.

Siamo oggi a presentare il volume di studi che, con lo stesso titolo, raccoglie le relazioni svolte di
fronte al pubblico che gremiva la sala, testimonianza dell’interesse che il nostro passato recente
suscita, non solo presso gli addetti ai lavori, ma anche in strati più diffusi della popolazione.
L’ospitalità concessa al convegno, nonché il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione
comunale di Salò e della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, concretizzava il
primopasso verso una inversione di tendenza in atto nei riguardi delle vicende storiche che
coinvolsero la Riviera al termine della seconda guerra mondiale.
Un primo passo in una direzione ben precisa. Vogliamo infatti qui ricordare l’iniziativa che, nata da
un più che decennale dibattito, si sta ora concretizzando. Si tratta dell’istituzione del “Centro Studi
e Documentazione sul Periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana”, voluto, sostenuto e
realizzato dal Comune di Salò, in stretta collaborazione con la Regione Lombardia e la Provincia di
Brescia.

A margine del convegno sono state realizzate altre due iniziative: una mostra sul libro gardesano e
un concorso-premio per le scuole, dal titolo “Conoscere il Garda”. I numerosi lavori presentati dalle
scuole medie inferiori e superiori del Distretto Scolastico Gardesano sono un’ulteriore conferma
dell’attenzione alla storia locale.
Intendiamo sottolineare che questo volume non ha la pretesa di esaurire gli argomenti trattati, bensì
di aprire nuove prospettive di indagine su situazioni più o meno circoscritte, più o meno complesse,
per restituirle alla loro specificità e per non lasciarle affogare nell’indistinto e nella omogeneità
della storia generale. Essere consapevoli della dimensione globale dei problemi non esonera dalla
considerazione del locale e dello specifico, seppure indagato nella rete di più ampie connessioni che
permeano luoghi, comunità e vite.
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