
IL ricordo delle foibe 

Il Giorno del Ricordo delle Foibe, che si commemora il 10 febbraio, potrebbe 

stimolare utilissime riflessioni, su come mai gli italiani 'brava gente' abbiano potuto 

simpatizzare per regimi disumani, come quello fascista o come quello titino; su come 

la cosa potrebbe succedere ancora; su cosa bisogna fare per vegliare su sé stessi 

affinché non succeda più; e così via. Invece assistiamo a dibattiti surreali – da una 

una parte chi vorrebbe vedere la tragedia delle Foibe come un improbabile 

contrappeso ai lager nazisti, dall’altra chi vorrebbe derubricarla a una punizione, tutto 

sommato meritata, ai 'fascisti'. E poco importa se minimizzare i crimini avvenuti nella 

ex-Jugoslavia porta acqua al mulino non di Tito (che non c’è più), ma degli attuali 

ultranazionalisti delle nazioni balcaniche, i quali, oltre a essere tutt’altro che un 

modello di compassione umana, si trovano dalla parte opposta dello spettro politico, di 

quella che i negazionisti delle Foibe si illudono di sostenere. Per fortuna, una parte 

sempre crescente di nostri concittadini sa vedere queste commemorazioni nel modo 

giusto. Da Avvenire 10 febbraio 2021 

Foibe, 'il giorno del ricordo' che gli italiani volevano dimenticare 
 
Giornata istituita per conservare la memoria delle vittime delle Foibe e l'esodo dalle proprie terre di Istriani, 
Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. 

  di Gianfranca Fois su Globalist 

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del ricordo istituito il 30 marzo 2004, legge 92, 
col voto unanime del Parlamento italiano, per conservare la memoria delle 

vittime delle Foibe e l'esodo dalle proprie terre di Istriani, Fiumani e Dalmati 
nel secondo dopoguerra. Giustissimo. Peccato però che questi tragici fatti vengano 
presentati, anche dalle più alte istituzioni, in modo incompleto, mistificatorio tanto che 

gli Italiani e gli studenti, cui il Miur ri volge l'invito a conoscere, difficilmente capiscono 
quanto accadde. Così continuano a sopravvivere stereotipi e propaganda mentre 

manca la contestualizzazione storica che invece potrebbe fornire gli strumenti sia per 
comprendere sia per riflettere in momenti come quelli attuali caratterizzati spesso da 
ottusi nazionalismi che le tristi esperienze del 900 pensavamo avessero eliminato.In 

questa visione stereotipata al centro della narrazione ci sono le "vittime" che in questo 
modo vengono completamente deresponsabilizzate ("trucidate perché italiane"), così 

come vengono deresponsabilizzati gli Italiani che si possono autorappresentare come 
"brava gente" di fronte ai "barbari partigiani titini" E' un sistema consolatorio e 
autoassolutorio che ci serve per rimuovere aspetti del nostro passato in cui non 

mancano terribili misfatti perpetrati come fascisti e colonizzatori, tanto per ricordarne 
alcuni con i quali non abbiamo mai fatto i conti. 

 
 
Perciò, per cercare di approfondire la vicenda delle foibe, vorrei ricordare gli Italiani 

che furono perseguitati, costretti ad abbandonare le loro terre, spesso torturati, 
giustiziati, morti di stenti nei campi di concentramento italiani. Non vengono mai 

ricordati, sono Italiani ma di lingua slovena. 
 
Gli Sloveni si insediarono nei territori friulani e giuliani alla caduta dell'impero 

romano, nel 1420 entrarono a far parte della Repubblica Veneziana per poi, con 
Napoleone I, essere sottomessi all'Austria e infine, dopo la prima guerra mondiale, 

divenire cittadini italiani. Trieste, per non sottostare a Venezia nel 1382 aveva chiesto 
la protezione del duca d'Austria e rimase sotto l'impero asburgico sino al 1918. Si 



tratta quindi di territori cosmopoliti, in cui convivevano etnie differenti e religioni 

differenti, Ebrei, Ortodossi e Cattolici. Nell'800 si crearono attriti fra i diversi gruppi 
etnici in concomitanza col diffondersi del concetto di nazione e con la 

snazionalizzazione, da parte della borghesia tedesca, degli Sloveni e Slavi in generale 
e degli Italiani. Contemporaneamente la borghesia slovena si rafforzava e dava vita a 
movimenti politici e culturali che però non si allearono con quelli italiani. I pochi 

tentativi fallirono. 
 

Nei primi anni del 900 a coronamento dell'importanza sempre più evidente 
della componente slovena fu costruita a Trieste la casa della cultura slovena 
(Narodni Dom) ad opera dell'architetto Max Fabiani che ottenne per la sua opera 

riconoscimenti anche all'estero. La casa fu bruciata nel 1920 da squadre fasciste che 
impedirono l'intervento dei vigili del fuoco, come raccontano lo scrittore italiano di 

lingua slovena Boris Pahor e numerosi testimoni. Fu un episodio che determinò una 
profonda frattura tra la comunità italiana e quella slovena. Seguirono negli anni 
numerosi pogrom che ebbero come obiettivo istituzioni economiche e culturali 

slovene. 
La dittatura fascista impose la lingua italiana in ogni ordine di scuola e 

furono imposti insegnanti che non parlavano lo sloveno, fu proibito l'uso 
pubblico di quella lingua slovena che veniva parlata sin dal 1500 negli ambienti più 

colti e anche da nobili famiglie triestine, nomi, cognomi e toponimi furono italianizzati 
mentre la maggior parte degli uffici pubblici era destinata a impiegati di etnia italiana. 
Nel 1941 ebbero inizio le operazioni militari italiane contro la Jugoslavia, furono così 

occupati diversi territori. In questa espansione, come documentano gli storici, furono 
compiute efferatezze e violenze di ogni tipo contro le popolazioni slave, 

soprattutto contro i civili. In gran numero furono anche deportati in campi di 
concentramento dove tanti morirono di fame e di stenti quando non di morte 
violenta. 

 
I nazisti inoltre, con la collaborazione degli Italiani, costruirono il lager della 

Risiera di San Sabba, presso Trieste, in cui furono detenuti Sloveni, Croati, 
partigiani, ebrei e detenuti politici in attesa di essere trasferiti nei campi di sterminio 
ma molti (circa 5.000) furono uccisi lì stesso con un colpo di mazza alla testa o 

col gas finendo poi nei forni crematori. 
 In questa situazione di guerra e di occupazione tra il 1943 e il 1945 si 

inserisce la terribile vicenda delle foibe, spaccature naturali più o meno 
profonde dell'altipiano carsico in cui dai partigiani di Tito furono gettati, 
spesso vivi, Italiani di ogni classe sociale e credo politico, fascisti torturatori 

o spie e antifascisti o persone comuni. 
 

 
 
Alla fine della guerra, con la perdita dell'Istria che però era stata italiana per meno di 

trenta anni, iniziò l'esodo di tantissimi Istriani, Fiumani e Dalmati di lingua italiana che 
vollero (o furono costretti) lasciare le loro terre e trasferirsi in Italia e, taluni, 

all'estero, seguendo la stessa sorte degli Italiani di lingua slovena che per sfuggire le 
violenze fasciste si erano rifugiati in Europa o nell'America latina. 
 

Al confine orientale una resa dei conti ideologica e non una pulizia etnica 

Novecento. L’ultimo libro dello storico torinese Eric Gobetti «E 
allora le foibe?» (Laterza) ha il grande merito di riassumere i punti 



essenziali di una vicenda altrimenti complessa e intricata, con l’obiettivo 
dichiarato di favorire su questo tema il confronto civile piuttosto che lo scontro 
ideologico 

 Guido Caldiron, Il Manifesto 10.02.2021 

Sottrarre la memoria di quanto accaduto al confine orientale del Paese prima, durante 
e dopo la Seconda guerra mondiale, alla propaganda dell’estrema destra e rendere 
finalmente il «Giorno del Ricordo» – istituito nel febbraio del 2004 per commemorare 

le vittime delle foibe e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, la 
prima proposta di legge in tal senso venne dagli eletti di Alleanza Nazionale – «una 

data per ricordare i drammi prodotti dal nazionalismo, dal fascismo, dalla violenza 
ideologica, dalla guerra». 
Pensato per il grande pubblico più che per gli specialisti, E allora le 

foibe? (Laterza, pp. 116, euro 13), l’ultimo libro dello storico torinese Eric 
Gobetti, già autore di testi e documentari dedicati alle vicende dell’occupazione 

italiana e del movimento partigiano in Jugoslavia, ha il grande merito di riassumere i 
punti essenziali di una vicenda altrimenti complessa e intricata, con l’obiettivo 
dichiarato di favorire su questo tema il confronto civile piuttosto che lo scontro 

ideologico. 
A QUANTI in questi anni hanno giocato sull’ambiguità e la confusione, cercando di 

trasformare il 10 febbraio in qualcosa di simile al Giorno della memoria (27 gennaio) – 
nel 2019 fu l’allora vicepremier Matteo Salvini a dichiarare, a Basovizza, un’analogia 
tra le vittime di Auschwitz e quelle delle foibe – o a costruire un racconto di quelle 

vicende che rende fascisti e nazisti vittime delle «belve slave», echeggiando una 
retorica razziale che era propria di quei regimi, come accade in Rosso Istria, un film 

trasmesso dalla Rai sempre due anni orsono, Gobetti replica con i dati e la 
ricostruzione del contesto nel quale tutto ciò ebbe luogo. 
IN ALCUN MODO si tratta infatti di negare l’evidenza di una tragedia, quanto 

piuttosto di restituirla alla verità storica senza travisare la natura dei fatti e lo scenario 
nel quale si è compiuta. Prima di tutto va così ricostruito il processo che conduce, in 

un’area dove per secoli hanno convissuto decine di popoli, all’affermazione di 
«identità» chiuse e contrapposte. Sulle rovine dell’impero multietnico degli Asburgo, 
sarà l’Italia fascista a puntare tutto sull’italianità di queste terre dalle quali costringere 

«gli altri» ad emigrare forzatamente e con la violenza o a rinunciare a lingua e storia 
proprie. Una prospettiva che con l’invasione del 1941 ad opera delle forze dell’Asse, si 

tramuterà ulteriormente in una guerra razziale contro le popolazioni locali. 
IN SEGUITO, dopo l’8 settembre, l’intera area diverrà parte della cosiddetta Zona 
d’operazioni del Litorale Adriatico, sottoposta al diretto controllo dell’amministrazione 

militare tedesca e dove le unità volontarie italiane della Rsi, come la X Mas di 
Borghese, svolgono compiti di repressione prendendo spesso di mira la popolazione 

civile. 
È all’interno di questo drammatico orizzonte, fatto di stragi, deportazioni e sofferenze 

immani che vanno ricercate le radici di quanto avverrà nel dopoguerra, in quella che 
Gobetti definisce una drammatica «resa dei conti», simile a quanto accade nel resto 
d’Europa dopo il 1945. 

Tra le 3000 e le 4000 le vittime italiane di una giustizia sommaria che mette insieme 
criminali di guerra, fascisti, possibili futuri avversari ideologici di un Paese, la 

Jugoslavia, che si va ricostruendo guardando all’Urss di Stalin, ma anche persone 
identificate come «nemici» solo perché appartenenti ad un’altra comunità. 
Una tragica caccia agli avversari politici, presunti o reali, perciò ma non una «pulizia 

etnica» programmata come in molti l’hanno definita. Nello stesso periodo saranno 
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10mila gli sloveni, collaborazionisti o presunti tali, e 60mila i croati, uccisi nei territori 

liberati dai partigiani jugoslavi, nelle cui fila combattevano anche migliaia di italiani. 
RICOSTRUIRE le proporzioni e il contesto della tragedia non toglie nulla alla gravità 

di quanto accaduto, spiega Gobetti, ma può scongiurare il rischio, insito nelle forme 
assunte fin qui dalle commemorazioni, «di far passare i fascisti per vittime, ma anche 
le vittime per fascisti». Nel primo caso si dimentica che fu il fascismo a dare il via a 

quel ciclo di violenza per almeno un ventennio, nel secondo si fa torto alla 
maggioranza delle vittime, «attribuendo loro un fardello di colpa che non hanno e non 

meritano». 
 

Gli orrori del fascismo di frontiera all’origine della tragedia delle foibe 

Novecento. Il «Giorno del Ricordo» coincide quest’anno con 
l’ottantesimo anniversario dell’invasione della Jugoslavia. 
L’occupazione dell’Asse costò la vita a un milione e mezzo di 
persone. Alla fine del conflitto nessun italiano, pur iscritto nella 
lista dei criminali di guerra, fu mai processato 

 Davide Conti storico 

Italijanski palikuci (italiani brucia case) gridavano i civili quando nel 1941 le truppe del 
regio esercito e i «battaglioni M» invasero la Jugoslavia per concludere l’occupazione 

dei Balcani avviata con le aggressioni di Albania e Grecia nel 1939-40. 

Lungi dall’essere «italiani brava gente», come la narrazione autoassolutoria del 
dopoguerra avrebbe affermato come dogma intangibile dell’elusione della «colpa», i 

militari del re e di Mussolini venivano così apostrofati per l’uso sistematico dei 
lanciafiamme contro le case dei civili sfollati, fucilati o deportati nei campi di 

internamento in applicazione delle misure di controguerriglia antipartigiana 
che l’Italia avrebbe conosciuto con l’occupazione nazista. 

L’OTTANTESIMO anniversario dell’aggressione alla Jugoslavia dovrebbe 

rappresentare, nelle celebrazioni del «Giorno del ricordo», occasione di elaborazione 
storica del nostro passato consegnando una interpretazione integrale alla legge 

istitutiva di questa giornata che invita a dare conto «della più complessa vicenda del 
confine orientale» ovvero a ciò che è accaduto prima delle foibe e dopo la fine della 
guerra. 

Al crepuscolo dello Stato liberale e nel pieno «biennio rosso» 1919-20, lo squadrismo 
emerse in quelle terre come elemento di sintesi di istanze antislave (sul piano 

nazionalista) e anticomuniste (sul piano politico-sociale) dando rappresentanza a 
settori della società italiana che andavano dalla piccola-media borghesia alla proprietà 
terriera fino ai militari. A Trieste e in Istria si sperimentò quel fascismo di frontiera che 

nel 1920-22 intensificò l’azione violenta in tutta la regione. In quelle terre nacque il 
moto reazionario che avrebbe investito il Paese ed instaurato la dittatura «In altre 

plaghe d’Italia – scrive Mussolini nel 1920 – i fasci di combattimento sono appena una 
promessa, nella Venezia-Giulia sono l’elemento preponderante e dominante della 
situazione politica». 

Così mentre nel 1919-20 i tribunali a Trieste e Pola, non ancora fascistizzati, 
emettevano 50 condanne per complessivi 120 anni di carcere contro ferrovieri e 

metalmeccanici in sciopero accusati di «anti-italianità, filo-slavismo, cospirazione 
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contro lo Stato e istigazione alla guerra civile», lo squadrismo fascista il 13 luglio 

1920 assaltò la sede della Narodni Dom (Casa del popolo) a Trieste incendiando 
l’intero palazzo (l’Hotel Balkan che cento anni dopo sarà restituito alla Slovenia dal 

Presidente della Repubblica Mattarella) ed anticipando la condotta del regio esercito 
nel 1941. Mussolini chiarì il suo programma a Pola il 22 settembre 1920: «Di 
fronte ad una razza come la slava, inferiore e barbara non si deve seguire la 

politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone io credo che si possano 
più facilmente sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani». 

L’occupazione nazifascista della Jugoslavia costò la vita a circa 1 milione e 
mezzo di persone travolte dalle misure draconiane della «Circolare 3C» (che istruiva 
i soldati italiani alla repressione di civili e partigiani) firmata dal generale Mario 

Roatta; dalla «Cintura di Lubiana» (un perimetro di filo spinato e posti di blocco 
attorno alla città poi sottoposta a razzie e deportazioni); dalle direttive di Mussolini 

ai suoi generali «al terrore dei partigiani – disse a Gorizia nel 1942 – si deve 
rispondere col ferro e col fuoco. Deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani 
come sentimentali incapaci di essere duri è cominciato un nuovo ciclo che fa vedere gli 

italiani come gente disposta a tutto». 

DALL’IMPIANTO IDEOLOGICO della «guerra totale» fascista discese la condotta dei 

comandi militari del regio esercito che fece mostra di sé nella città di Podhum il 12 
luglio 1942 (91 uomini fucilati sul posto e 800 deportati) o nei villaggi di Zamet e 

Danilovgrad, rastrellati e rasi al suolo nell’agosto 1942 o con il «governatorato» del 
generale Alessandro Pirzio Biroli in Montenegro. Pratiche belliche che facevano seguito 
alla snazionalizzazione teorizzata da Mussolini: «quando l’etnia non va d’accordo con 

la geografia, è l’etnia che deve muoversi; gli scambi di popolazioni e l’esodo di parti di 
esse sono provvidenziali perché portano a far coincidere i confini politici con quelli 

razziali». 

Alla fine del conflitto nessun italiano iscritto nella lista dei criminali di guerra 
stilata dalle Nazioni Unite (750 per la Jugoslavia) fu mai processato. La 

Guerra Fredda e le necessità anglo-americane di riorganizzare l’esercito italiano e 
inserirlo nell’Alleanza atlantica permisero impunità e continuità dello Stato, 

determinando quella «mancata Norimberga» che segnerà la più vistosa delle aporie 
della nostra storia. 

Molti criminali di guerra assumeranno ruoli apicali negli apparati della Repubblica. 

Diverranno questori, prefetti e uomini dei servizi segreti e saranno implicati in vicende 
tragiche e decisive della storia nazionale dalla strage di Portella delle Ginestre a quella 

di Piazza Fontana fino al golpe Borghese. 

IL «SILENZIO» sulle foibe (in realtà nel 1945 vennero istruiti alcuni processi 
ed emesse condanne) non fu il risultato di una trama omissiva delle sinistre 

italiane. Ad evitare la riapertura di quella pagina furono i governi De Gasperi 
nella consapevolezza che sollevare la questione avrebbe comportato per 

l’Italia l’obbligo di rispondere sia per i crimini perpetrati in Jugoslavia, 
Albania, Grecia, Libia, Etiopia, Urss e Francia sia per i risarcimenti economici 
fissati proprio il 10 febbraio 1947 con la firma del Trattato di Pace di Parigi. 

La «più complessa vicenda del confine orientale» racconta questo lato della storia 
nazionale e deve spingere il Paese a fare i conti con il proprio passato contro un 

«populismo storico» che si diffonde pervicacemente nella società minandone i valori 
costituzionali ed antifascisti: «Una generazione – scriveva Gramsci – può essere 



giudicata dallo stesso giudizio che essa dà della generazione precedente, un periodo 

storico dal suo stesso modo di considerare il periodo storico da cui è stato preceduto». 
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10 febbraio: il Giorno del Ricordo visto dagli 
italiani di Croazia e Slovenia 
10.02.2021 - Pietro Aleotti - East Journal su Pressenza 

Si celebra oggi il Giorno del Ricordo, celebrazione istituita in Italia nel 2004 per commemorare le 
vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. La ricostruzione storica di quel periodo e di quei fatti è 
tra le più controverse e divisive della storia d’Italia del secolo scorso. Tra strumentalizzazioni, 
distorsioni e narrazioni artatamente parziali, l’analisi di quel periodo esce, quasi sempre, dal contesto 
storico per invadere la sfera della politica – molto spesso nel senso meno nobile del termine. 

Aprire quel capitolo significa, tutt’oggi, trovarsi nel bel mezzo di uno scontro tra opposte fazioni: uno 
scontro che si esplicita, di norma in modo sterile, nella pura contrapposizione ideologica, buoni/cattivi, 
comunisti/fascisti e via dicendo. Lo studio storico, rigoroso e per quanto possibile oggettivo, resta sullo 
sfondo, quasi fosse un dettaglio secondario, persino trascurabile, soverchiato dalla necessità di far 
prevalere la propria presunta verità di parte, sovente omissiva. 

Il 10 febbraio, dunque, non è un giorno come gli altri, ma è addirittura “un passaggio cruciale della 
nostra storia recente”. A definirlo così è Maurizio Tremul, italiano di Slovenia (nato e cresciuto a 
Capodistria) e presidente dell’Unione Italiana (UI), l’organizzazione che rappresenta la comunità 
nazionale italiana (CNI) che vive in Slovenia e Croazia – una comunità che conta oggi circa 30.000 
persone che risiedono soprattutto sulla costa slovena, in Istria e nelle città di Fiume e Zara. Lo abbiamo 
intervistato per East Journal per dare voce agli italiani che hanno vissuto e che ancora vivono sulla 
sponda opposta dell’Adriatico: una voce importante, spesso trascurata, per capire meglio le vicende a 
cui rimanda il Giorno del Ricordo. 

Perché il 10 febbraio è una data così importante per gli italiani di Slovenia e Croazia? 

Perché è alla base della semplificazione etnica attuata sul nostro territorio che ha trasformato la 
nostra comunità da maggioritaria a minoranza esigua. L’esodo della maggioranza della popolazione 
italiana da questi territori ne ha cambiato radicalmente la composizione etnica, culturale, linguistica e 
identitaria. Ha lacerato un popolo, ha diviso famiglie portando dolore, disperazione e sofferenza. Sono 
iniziati, allora, dei percorsi molto diversi, tra chi scelse la dolorosa strada dell’esilio in Italia e chi la 
strada dell’esilio nella propria patria. Il 10 febbraio ci ricorda ogni anno le sofferenze e 
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le violenze che abbiamo subito come italiani dal regime comunista dopo il 10 settembre del 1943 e 
dopo la fine della guerra, ma ci ricorda anche le sofferenze e le violenze che noi italiani abbiamo 
arrecato ai croati e agli sloveni, durante il fascismo. 

In Italia questa data è vissuta in modo divisivo, una contrapposizione che si sposta dalla storia 
alla politica, perché secondo lei? 

E’ sbagliato ricordare quei fatti in maniera divisiva. Non possiamo negare la verità: i misfatti e i terribili 
crimini del nazifascismo prima e poi del comunismo che, pur avendo contribuito a liberare l’Europa da 
un regime disumano, ne ha poi insanguinata una parte rilevante soggiogandola, diventando parimenti 
disumano. Serve conoscenza, informazione, istruzione, cultura, dialogo, rispetto reciproco. L’eventuale 
narrazione condivisa dei fatti presuppone il riconoscimento dei torti fatti e di quelli subiti, un 
processo che non può essere unilaterale. Noi, Unione Italiana, italiani di Croazia e Slovenia, questo 
percorso lo abbiamo fatto. 

Cosa resta di non detto, di non riconosciuto a livello storico sulle foibe e sull’esodo? 

Credo resti ancora molto da dire soprattutto a livello di ricerca storica, senza preconcetti o tesi 
precostituite, ma con obiettività e oggettività. 

Dopo la fine della guerra, quali sono le ragioni che hanno spinto molti italiani a rimanere in 
Jugoslavia? 

La stragrande maggioranza di chi rimase lo ha fatto perché non se la sentiva di lasciare tutto o 
perché, come è il caso della mia famiglia e di molte altre che conosco, gli anziani non volevano 
andarsene, abbandonare la loro terra e i loro morti. E’ stato un bene, è grazie a loro che oggi si parla 
ancora italiano in queste terre, l’Istroveneto e anche l’istrioto sono lingue ancora vive e vitali. Si 
produce cultura italiana, si perpetua l’identità italiana. Solo una piccola parte della minoranza rimase 
per scelta ideologica, altri, ancora meno, lo fecero per convenienza. 

Quale era il clima intorno agli italiani in Jugoslavia nell’immediato dopoguerra e come è 
cambiato nel tempo? 

Erano potenziali nemici in casa, sostanzialmente fascisti, perché fascista era sinonimo di italiano. 
Negli anni, lentamente, a costo di un prezzo altissimo in termini di assimilazione, il clima è cambiato 
fino a far quasi scomparire, al giorno d’oggi, queste percezioni. 

Oggi si può dire che la comunità italiana sia integrata nelle società di Slovenia e Croazia? 

La nostra comunità ha una percentuale altissima di matrimoni misti, non soffre di nazionalismi, è 
aperta e cooperativa con le altre componenti storiche del nostro territorio, persegue il dialogo 
interculturale, i valori della convivenza. È parte integrante di questo spazio antropico dove concorre a 
produrre cultura, civiltà, ricchezza economica e sociale. Rispetta gli altri, le loro tradizioni, la loro storia, 
le loro aspirazioni. Crede fermamente nei valori europei della democrazia, della solidarietà, della 
cittadinanza attiva, dell’integrazione che non significa assimilazione. Chiede, esige, il rispetto della 
propria storia, delle proprie origini, della propria lingua, cultura e identità che hanno forgiato in maniera 
incancellabile e profonda questa regione. Esige il rispetto e la piena applicazione dei diritti che gli 
ordinamenti giuridico-costituzionali sloveno e croato le riconoscono, che gli accordi e le intese 
internazionali e i principali documenti sui diritti minoritari europei sanciscono, senza se e senza ma. 
Certamente in Slovenia alla CNI, a cui sono assicurati importanti diritti, non viene riconosciuto 
quel ruolo politico attivo nella società che invece viene riconosciuto agli italiani in Croazia, in special 
modo in Istria, dove, a livello di autonomie locali e regionale istriana, ma anche a livello nazionale, 
ricoprono ruoli politici e istituzionali di primo piano. 

Nessun pericolo di derive nazionaliste, dunque? 

Nient’affatto. Noi siamo orgogliosi di rappresentare l’italianità di queste terre nel senso più aperto 
e rispettoso possibile, per nulla esclusivo ed escludente, privo di vene nazionalistiche, ma con 
l’orgoglio di essere consapevoli di appartenere a una grande cultura e civiltà. Siamo fieri di aver tenuto 



alto il nome dell’Italia di aver costruito ponti, in primis con la Comunità Nazionale Slovena in Italia, 
come pure con gli esuli in Italia, amicizia, fraternità, solidarietà, valori e pace 

Foibe, nel segno della memoria corta di Tommaso Di Francesco in “il 

manifesto” del 11 febbraio 2021 

(…)Il presidente Mattarella nel suo discorso di ieri sembra avere dimenticato 

perfino la sua stessa iniziativa istituzionale, quando solo nell’estate scorsa ha sentito il 
bisogno di riparare ad una visione nazional-unilaterale della tragedia, andando in 

Slovenia a celebrare i martiri del fascismo, stavolta dimenticati – insieme al 
presidente sloveno Pahor. Che senso ha augurarsi «il reciproco riconoscimento, 

il dialogo e l’amicizia…» se non vengono denunciati ogni volta anche i crimini 
commessi dagli italiani? Quale futuro condiviso si può costruire se la 
memoria sui crimini non è condivisa? E come si può affermare che «i crimini 

contro l’umanità scatenati in quel conflitto non si esaurirono con la liberazione dal 
nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle violenze perpetrate da un 

altro regime autoritario, quello comunista»?  

(…)Ma, signor presidente, perché non ricordare le violenze del nazifascismo stesso 
e la scia di sangue lasciata in quelle terre, come pure ha avuto il coraggio di fare il 

presidente della Camera Fico? Come dimenticare le responsabilità dello squadrismo e 
del regime fascista poi nella snazionalizzazione degli sloveni e dei croati che dopo il 

1918 vennero a trovarsi entro i confini dello stato italiano? Quest’anno poi, altra 
«piccola» sua dimenticanza, è l’80° anniversario dell’invasione nazifascista 
della Jugoslavia. Nel 1941 l’aggressione dell’Italia alla Jugoslavia e l’annessione 

violenta della provincia di Lubiana a Regno d’Italia contribuirono in modo decisivo alla 
dissoluzione dello stato Jugoslavo e alla apertura della fase storica che sfociò nella 

Jugoslavia di Tito. Ricorda lo storico Enzo Collotti: «In ciascuna di queste fasi le 
autorità politiche e militari italiane, al di là di ogni problema geopolitico, si mossero 
nel presupposto che le popolazioni slave rappresentassero, come ebbe a dire 

Mussolini, “una razza inferiore e barbara” nei cui confronti fosse possibile e lecito 
imporre il pugno duro e purificatore dei dominatori». Quella occupazione, ricorda in lo 

storico Davide Conti, costò la vita a circa un milione e mezzo di persone 
travolte dalle misure draconiane della famigerata “Circolare 3C” che istruiva i 
soldati italiani alla repressione di civili e partigiani, firmata dal generale Roatta: 

perché questo crimine non «colpisce le nostre coscienze»? Le foibe si 
inseriscono in questo contesto. (…) 
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