
PER UN CORRETTO RICORDO
GIAMPIETRO LIPPI, PRES. ANPI CERVIA, SUL 

GIORNO DEL RICORDO
(Cervia, 8 febbraio 2013)

È proprio vero che molti avvenimenti della storia nazionale giacciono ancora in un 
limbo grigio dal quale, nonostante le celebrazioni – purtroppo sempre più formali – non 
riescono ad emergere per raggiungere la verità storica. E quindi molti eventi, frutto spesso 
di nazionalismi o di fascismi, sono sistematicamente vissuti in chiave emotivo-ideologica e 
impediscono alla storia,  che dovrebbe essere “maestra  di  vita”,  di svolgere  il  suo ruolo 
pedagogico.

Da qui nasce una stupida cultura del “vivi l’attimo e non chiederti…”; e a forza di 
“non chiederti” non si riesce più a progettare il futuro.

Fra i  tanti  eventi  sperduti  nella  nebbia del  nulla  è  bene registrare anche quello 
denominato  “foibe”  per  il  quale  noi,  proprio  per  renderlo  più  chiaro  e  storicamente 
interpretato, abbiamo organizzato una serata di studio intitolata «Dalla sconfitta all’esodo 
delle popolazioni della Venezia Giulia» con la partecipazione del Dott. Alessandro Luparini, 
noto ed apprezzato storico dell’Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in 
Ravenna e provincia.

Fortunatamente  esistono  persone  o  associazioni  molto  attente  a  taluni  di  questi 
eventi i quali intervengono per migliorarne la conoscenza e/o per rilevare errori.
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Anche noi abbiamo fruito della collaborazione dei 1. marxisti del Nord-Est che ci 
hanno inviato un articolo estremamente interessante – che per altro noi già conoscevamo - 
di Federico Vincenti,  e  2.  dello storico  Alessandro (Sandi) Volk, il  quale ha rilevato un 
«errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Slovenia» sulla cartolina con la 
quale la pittrice Micaela Zannoni ha inteso pubblicizzare la sua mostra pittorica realizzata 
in  collaborazione  con  l’Amministrazione  comunale,  l’ANPI  cervese  e  l’associazione 
culturale Menocchio e dedicata al “Giorno del Ricordo”:

1. ARTICOLO SUGGERITO DAI MARXISTI DEL NORD-EST:

QUANDO SI COMINCIÒ A PARLARE DI FOIBE?
RISTABILIAMO LA VERITÀ STORICA

di Federico Vincenti1

Poiché la stampa nazionale, salvo talune eccezioni, scrivendo a proposito delle foibe si 
ostina a non tener conto delle vicende storiche accadute nonché delle brutali violenze perpetrate 
fin  dalla  conclusione  del  primo conflitto mondiale  nei  confronti  delle  popolazioni  slovene e 
croate  venute  a  far  parte  del  Regno  d'Italia,  è  opportuno  ritornare  sull'argomento  per  farlo 
conoscere  agli  italiani  poco  attenti  ed  in  particolare  ai  demotivati  giovani  d'oggi.  Ciò  non 
significa  giustificare  alcunché,  ma  certamente  non  è  possibile  ignorare  le  responsabilità  del 
nazionalismo italiano e del fascismo nei confronti delle popolazioni slave e delle minoranze in 
generale.  Gaetano  Salvemini,  professore  universitario,  politico,  critico  del  malcostume 
giolittiano, amico di Cesare Battisti, volontario combattente sul Carso, deputato al Parlamento e 
antifascista, il 14 maggio 1915, dieci giorni prima dell'ingresso italiano nella Grande Guerra, così  
scrisse:  «Se prevarranno i  livori  ed i  rancori  locali  degli  italiani  di  Trieste  e  dell'Istria 
contro  gli  slavi,  tristi  giorni  si  prepareranno al  nostro  Paese.  Se  sapremo  guardare  al 
problema  dei  rapporti  italo-slavi  da  un  punto  di  vista  superiore  a  quello  delle  lotte 
comunali,  locali,  personali,  la  sostituzione  della  bandiera  italiana  a  quella  austriaca  in 
Trieste e Pola rappresenterà in Europa una solida garanzia di pace e civiltà».

Ma così non fu. La guerra si rivelò lunga e sanguinosa, e sebbene i soldati italiani si  
battessero con valore,  la  disastrosa rotta  di  Caporetto  fu imputata dal  Gen.  Cadorna ai  fanti 
«vilmente ritiratisi e arresisi». Le decimazioni e le fucilazioni dei "vili" furono all'ordine del 
giorno. Non si ottennero però grandi successi,  bensì un'ecatombe di combattenti  e di vittime 
civili. La guerra ebbe fine quando ancora truppe imperiali occupavano territori italiani. Dopo la 
vittoria,  Vittorio  Emanuele  III  nominava  governatore  delle  terre  annesse  — che  risultavano 
essere abitate da popolazioni slovene e croate in una percentuale del 58% — il Gen. Carlo Petitti 
di Roreto, il quale non mancò di richiamare quei comandanti militari a lui sottoposti che avevano 
ordinato ai sacerdoti slavi di predicare in lingua italiana.

Le disposizioni del Governatore militare non vennero ascoltate, sebbene fosse stato dato 
alle stampe e letto nelle chiese un proclama che recitava: «Sloveni d'Italia, la grande Nazione 
della libertà, venuta a voi, vi lascerà l'uso della vostra lingua e la nazionalità delle vostre 
scuole,  assai  più  che  non  abbia  concesso  a  voi  l'Austria...».  Tali  promesse  non  furono 
mantenute; esplose invece la violenza in tutte le località dell'Istria, tanto che nell'agosto del 1920 
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il deputato Giovanni Cosattini (nel 1945 Sindaco della Liberazione della città di Udine) denunciò 
alla  Camera  che  «dalle  500 alle  600 persone furono internate  senza  evidente  motivo.  Si 
vedeva  in  ogni  slavo  un  nemico  od  una  spia;  da  qui  la  politica  del  terrore  e  della 
persecuzione ... Nei villaggi slavi la legge, la libertà, il diritto non contano nulla. Vi regna 
l'arbitrio  del  Comandante  locale,  del  Commissario  comunale,  del  brigadiere  dei 
carabinieri... Lo scioglimento delle associazioni, il divieto delle riunioni, la persecuzione dei 
maestri,  le  perquisizioni  che  arrivano  senza alcuna autorizzazione  della magistratura e 
senza garanzie legali».

Anche il  nazionalista Attilio Tamaro in un suo articolo pubblicato su La Riscossa nel 
1919 espresse così la sua dura critica: «L'Italia ha mandato ed ha permesso che si spingesse 
qui  un'impressionante  quantità  di  impiegati  corrotti  o  corruttibili  che  ammorbano  il  
mondo degli affari e gli animi dei cittadini... Ricordiamo, quale ultimo e triste esempio, che 
i carabinieri, altamente benemeriti, hanno preso l'insopportabile abitudine di percuotere 
gli individui che arrestano. Essi seminano vento e si raccoglierà tempesta». Furono espulsi e 
sostituiti  i  dipendenti  pubblici,  i  ferrovieri,  i  marittimi.  Nella  città  di  Pola  vennero  cacciati 
dall'Arsenale e dai Cantieri gli operai e i tecnici croati e sloveni. Lo stesso vescovo castrense 
dell'esercito mons. Angelo Bortolomasi, che per ordine superiore aveva sostituito il vescovo di 
Trieste e Capodistria, il  mons. sloveno Andreas Karlin, indirizzò una lettera al Presidente del 
Consiglio Giolitti, in cui riferiva: «Ho dovuto fare constatazioni dolorose... Gruppi di fascisti, 
con minacce e a mano armata, intimarono che non si dovesse più tener canti popolari o 
discorsi in lingua slava... Taccio di scene anche particolarmente brutali... Le popolazioni 
sono irritatissime da queste violenze... Temo una grave reazione».

L'odio contro gli italiani si diffuse e divenne generale. Si colpiva a casaccio e con ferocia, 
come raccomandava Mussolini, si esiliavano in Sardegna maestri e sacerdoti, si bastonava chi 
non si toglieva il cappello di fronte ai fascisti. Molta gente incominciò a rifugiarsi nei boschi 
assieme ai parroci per poter fuggire dalle continue violenze e dalle spedizioni punitive. Si giunse 
pure a modificare i nomi e i cognomi slavi per adeguarli alla lingua italiana, vennero proibite le  
scritte slave anche sulle pietre tombali e quelle sulle corone di fiori per i defunti. Il Popolo di 
Trieste scriveva il 27 giugno 1927: «I maestri slavi, i preti slavi, i circoli culturali slavi, sono 
tali anacronismi e controsensi in una regione annessa da nove anni e dove non esiste una 
classe intellettuale slava, da indurre a porre un freno immediato alla nostra longanimità e 
tolleranza».

Dopo  l'inserimento  nelle  scuole  di  maestri  "regnicoli",  si  verificarono  anche  fatti 
riprovevoli,  con punizioni corporali  nei confronti degli  scolari  che faticavano ad imparare la 
lingua italiana. Il fascismo di frontiera continuava intanto la sua feroce pulizia etnica dando alle 
fiamme case del popolo, librerie, circoli culturali, società operaie, cooperative, banche e alberghi, 
cercando così di annientare la cultura e la dignità delle genti slave. L'Austria non aveva avuto 
tale comportamento nei confronti dei propri sudditi slavi.

In 69 località dell'Istria e del Goriziano si verificarono incidenti con tanto di scontri a 
fuoco,  motivati  dalla  legittima  difesa contro le  squadracce  del  gerarca  Francesco  Giunta.  In 
quegli anni, circa sessantamila sloveni e croati emigrarono nelle due Americhe e nel Regno di  
Jugoslavia. Carichi di rancore contro l'Italia fascista, molti di questi sarebbero tornati alle loro 
terre dopo il crollo del regime mussoliniano con animo ostile e covando desiderio di vendetta.

Intanto il tribunale speciale fascista emetteva continuamente condanne a morte ed a molti 
anni di reclusione: nei migliori dei casi vi era la deportazione nelle isole dell'Italia meridionale. 
La  dittatura fascista  durava  per 21 lunghi  anni,  fino a  quel  crollo,  avvenuto nel  pieno della 
tragedia della seconda guerra mondiale, dalla stessa dittatura tanto auspicata, in corrispondenza 
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del  quale  occorse l'insurrezione  degli  sloveni  e  dei  croati  delle  terre  annesse all'Italia  con il  
trattato di Rapallo.

Concludendo questa breve ricerca sulle testimonianze relative al fascismo di frontiera, 
dalla fine del primo conflitto mondiale fino al 1930, sarà opportuno leggere quanto scrisse il 
gerarca  e  ministro  dei  lavori  pubblici  Giuseppe  Cobolli  Gigli,  figlio  del  maestro  sloveno 
Nicolaus Kombol. Costui, autore di opuscoli a carattere politico, sosteneva nel 1927 la necessità 
della pulizia etnica del suo stesso popolo attraverso la sostituzione degli agricoltori sloveni con 
coloni italiani provenienti dalle province del Regno. Al ministro piaceva una particolare canzone 
che allora accompagnava le azioni violente degli squadristi, canzone che egli stesso pubblicò con 
una propria introduzione: «La musa istriana ha chiamato FOIBA il degno posto di sepoltura 
per chi, nella provincia, minaccia con audaci pretese le caratteristiche nazionali dell'Istria». 
I croati  che quindi insistevano nel  parlare la propria lingua materna correvano il  pericolo di 
trovarvi l'ultima dimora, così come in effetti successe a molti di loro. Il canto così minacciava: A 
Pola xè l'Arena/ la Foiba xè a Pisin/ che buta zo in quel fondo/ chi gà un zerto morbìn./ E 
chi con zerte storie/ fra i piè ne vegnarà/ dìseghe ciaro e tondo./ «feve più in là, più in là».

Se ne deduce che l'atroce uso delle foibe é un brevetto del regime fascista. Riflessione: le 
violenze  squadriste  antiche  e  recenti,  la  snazionalizzazione  degli  sloveni  e  dei  croati,  le 
persecuzioni,  i  tribunali  speciali,  le  tragedie  delle  aggressioni  militari  ai  Paesi  d'Europa,  le 
fucilazioni e le rappresaglie contro i civili, le deportazioni nei lager, l'eliminazione dei sospetti, 
l'incendio dei paesi,  l'Adriatisches Künstenland, le vendette, le foibe, l'esodo, hanno un solo 
responsabile: il fascismo. 

2. E-MAIL  DELLO  STORICO  ALESSANDRO  (SANDI)  VOLK 
INDIRIZZATA ANCHE ALL’ANPI CERVESE: 

Subject: Segnalazione errore che insulta le vittime dell'occupazione Fascista della Slovenia

Spettabili, sono Alessandro (Sandi) Volk, storico di Trieste.
Vi  scrivo  in  relazione  alle  celebrazioni  organizzate  dal  comune  di  Cervia  in 

collaborazione  con  l'ANPI  locale,  l'Ass.  "Menocchio"  e  della   pittrice  Micaela  Zannoni  in 
occasione della Giornata del Ricordo.

Da quanto rilevabile dal sito dell'Ass. "Menocchio" le iniziative verranno pubblicizzate 
dal manifesto che trovate in allegato come Ricordo013_cart.jpg. Come risulta da quanto riportato 
sul  sito  della  pittrice  Zannoni  tale  manifesto  è  stato  realizzato  dalla  stessa  ispirandosi  
(http://www.micaelazannoni.altervista.org/immagini/Progetto%20per%20manifesto%20Giorno
%20del%20Ricordo%202013%20Tecnica%20mista%20M.JPG) evidentemente  alla  foto che  si 
trova sulla stessa pagina web della sig. Zannoni e che trovate in allegato come foibe3-2.jpg.

Peccato però che tale foto non si  riferisca per  nulla ai  c.d.  "infoibamenti",  bensì  alla 
fucilazione da parte dell'esercito italiano di alcuni degli abitanti (credo siano reperibili anche i  
loro  nomi)  del  paese  di  Dane,  nella  Loška  dolina,  in  Slovenia,  il  31.7.1942.  Fucilati  come 
ostaggi, si badi bene. Vi allego la foto con la didascalia corretta (IMG_6888.JPG).

E'  ormai  da  qualche  anno  che  per  pubblicizzare  la  Giornata  del  Ricordo  istituzioni 
pubbliche  italiane  utilizzano  tale  fotografia  (come  pure  altre  immagini  ritraenti  gli  orrori 
dell'occupazione italiana della  Jugoslavia) oltraggiando in tale  modo le  vittime della  barbara
occupazione fascista facendole  passare per vittime di un presunto odio etnico anti  italiano a 
prescindere.
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Se  non  mi  sorprende  che  simili  operazioni  siano  condotte  da  esponenti  del  mondo 
dell'associazionismo  degli  esuli  e  della  destra  più  o  meno  estrema,  visto  che  purtroppo  in
ormai  parecchi  anni  in  cui  mi  occupo professionalmente  della  questione mi  sono abituato a 
vedere  letteralmente  di  tutto,  mi  sorprende  che  a  patrocinare  simili  operazioni  si  presti  una 
organizzazione come l'ANPI,  come pure che a  farlo sia  una  associazione che  porta  il  nome
di un uomo assassinato perché praticava la libertà di pensiero e la sua personale ricerca della 
verità.  Ma tant'è,  i  tempi  sono quelli  che sono e la  voglia  di  adeguarsi  all'andazzo generale  
evidentemente è grande. Non tutti evidentemente hanno il coraggio di Menocchio!

Come potete notare dalle intestazioni,  la  presente verrà spedita per conoscenza anche 
all'ambasciata  di  Slovenia  in  Italia  e  al  Consolato  generale  della  Repubblica  di  Slovenia  a 
Trieste.
Cordiali saluti.
Alessandro (Sandi) Volk

(Ricordo013_cart.jpg)

(foibe3-2.jpg)
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(IMG_6888.JPG)

2. RISPOSTA  DEL  PRESIDENTE  DEL  COMITATO  COMUNALE 
DELL’ANPI  DI  CERVIA  (DOTTOR  GIAMPIETRO  LIPPI)  ALLO 
STORICO DOTTOR ALESSANDRO (SANDI) VOLK:

Gentile dottor Volk, La ringrazio per aver evidenziato il grossolano errore presente nella 
immagine pubblicitaria di una mostra organizzata anche con la collaborazione dell’ANPI locale.

Debbo  purtroppo  ammettere  la  mia  colpa,  nel  mio  ruolo  di  Presidente  del  Comitato 
comunale, di non aver controllato, fidandomi completamente delle persone che organizzano le 
celebrazioni in questo Comune, il bozzetto, perché è facile riconoscere nei quattro soldati pronti 
ad uccidere la loro appartenenza all’esercito italiano: i loro elmetti sono infatti inconfondibili.

La  mia  rabbia  consiste  nel  fatto  che  il  bozzetto,  così  com’è  stato  impostato  e  con 
l’aggiunta di qualche parola, avrebbe potuto essere un “testimone” della verità storica.

Prendiamo  infatti  in  considerazione  le  parole  di  Federico  Vincenti:  «…la  stampa 
nazionale,  salvo talune eccezioni, scrivendo a proposito delle foibe si ostina a non tener 
conto delle  vicende  storiche  accadute  nonché delle  brutali  violenze  perpetrate  fin  dalla 
conclusione del primo conflitto mondiale nei confronti delle popolazioni slovene e croate 
venute a far parte del Regno d'Italia, …».  Aggiungiamo, sempre di Vincenti, un’altra frase: 
«Riflessione: le violenze squadriste antiche e recenti, la snazionalizzazione degli sloveni e dei 
croati, le persecuzioni, i tribunali speciali, le tragedie delle aggressioni militari ai Paesi d'Europa, 
le fucilazioni e le rappresaglie contro i civili, le deportazioni nei lager, l'eliminazione dei sospetti,  
l'incendio dei paesi,  l'Adriatisches Künstenland, le vendette, le foibe, l'esodo, hanno un solo 
responsabile: il fascismo». Modifichiamo nella frase le parole «…hanno un solo responsabile…» 
con  le  parole  seguenti  «…hanno  soprattutto  un responsabile…»,  perché  non  possiamo 
addebitare  al  fascismo  i  comportamenti  governativi  del  primo  dopoguerra  ’15-’18,  ed 
analizziamo, senza preconcetti, l’immagine “pubblicitaria” della mostra:
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Essa è composta da quattro elementi: 1: il volto di una donna che guarda interessata e 
triste (le donne hanno sofferto più di ogni altro essere le stupide guerre lontane e vicine che si 
sono svolte nella ex-Jugoslavia e nel mondo); 2. Essa scorge un contesto brullo, cupo, nuvoloso; 
3.  e  4.  ma  soprattutto  scorge  una  delle  cose  più  tragiche  che  possono  capitare  nella  vita:  
l’uccisione di uomini da parte di altri uomini che probabilmente non sanno nemmeno perché 
debbano sparare; 4. e, dagli elmetti (le divise non sono facilmente riconoscibili), scopre che gli 
uomini che sparano sono italiani. Il messaggio, quindi, potrebbe essere molto diverso e, nella 
complessità di ciò che “semplicisticamente” viene chiamato “foibe”, si potrebbe capire che esiste 
una forte responsabilità dell’Italia come stato e non di tutti gli italiani, molti dei quali, partigiani  
fra i partigiani, combatterono per la libertà della ex-Jugoslavia.

Sarebbe stato sufficiente aggiungere alcune parole.
Prendo atto della mia responsabilità, cercherò e cercheremo di dare all’immagine suddetta  

la nuova interpretazione durante le manifestazioni ancora in calendario e soprattutto, per quanto 
mi riguarda, sarò più attento in futuro.

La ringrazio e l’invito a seguirci sul nostro giovanissimo blog: anpicervia.wordpress.com
Cordiali saluti.

            Giampietro Lippi

Aggiungo ai documenti precedenti il seguente:

PER UN CORRETTO RICORDO
di Silvano Bacicchi2

Nelle scorse settimane personalità politiche del massimo rilievo si sono espresse con

2  Senatore della Repubblica nella VI Legislatura (1972-1976), residente a Monfalcone (Gorizia)

7



accenti  diversi  sulle  tormentate  vicende  succedutesi  sul  confine  orientale  e  sulle  dolorose  e 
spesso drammatiche conseguenze sopportate dalle popolazioni di queste terre.

Lo spunto per questo inusuale quanto tardivo interesse è stato il proposito di istituire con 
legge dello Stato una giornata del ricordo che inizialmente doveva riguardare l'esodo di alcune 
centinaia di migliaia di italiani dall'Istria, da Fiume e da Zara, che era più appropriato chiamare 
così piuttosto che genericamente coste dalmate poiché, tranne Zara, mai legalmente appartenute 
allo Stato italiano. Proposito conclusosi con l'approvazione a larghissima maggioranza di una 
proposta di legge andata ben oltre ai condivisibili intenti iniziali.

Si parla, infatti, del 10 febbraio quale "giornata del ricordo, al fine di conservare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo dalle loro terre 
degli  italiani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e la più complessa vicenda del 
confine orientale"; essendo stati accolti gli emendamenti di AN sulle foibe. Si associano così 
questioni che, strumentalizzazioni politiche a parte, per quanto esecrabili sono avvenute e come 
tali vanno comprese nella memoria, quali le foibe e le deportazioni in Jugoslavia, ma che sono 
diverse dalla vicenda dell'esodo, quasi che quest'ultima fosse conseguenza dell'altra, mentre così 
non è stato.

Esiste da tempo un'ampia pubblicistica sull'esodo che documenta le molteplici cause e 
condizioni che lo hanno determinato nei circa 1anni in cui si è verificato: a partire da Zara per i 
bombardamenti inglesi del 1944 che hanno reso invivibile la città distruggendo oltre l'80% delle 
abitazioni, proseguendo con Pola, l'Istria e Fiume negli anni seguenti dove non sono mancate 
angherie e pressioni, per finire con l'esodo dalla Zona B del mai realizzato Territorio Libero di 
Trieste e verificatosi nella parte più rilevante tra il 1953 ed il 1956. Ma mettono in evidenza 
anche che, per molti, quella dell'esodo, seppure dolorosa e condizionata, fu una scelta e che come  
tale rimane nella loro memoria.

Accomunare l'esodo alle foibe non può che essere fonte di distorsioni e di manipolazioni 
della  storia  e  ad  evitare  ciò,  se  non  correttamente  intesa,  non  contribuisce  la  scelta  del  10 
febbraio, anniversario della firma del Trattato di pace del 1947. È appurato che il Trattato di  
pace, anche se più clemente di quanto non furono le condizioni imposte agli alleati dell'Italia 
fascista, non fu — né poteva essere — una assoluzione e quindi che il 10 febbraio potrebbe, o 
dovrebbe, indurre ad una riflessione che porti ad una assunzione collettiva di responsabilità verso 
tutto il nostro passato, anche a quello meno glorioso e più scabroso.

A questa stregua si potrebbero ricordare anche altre date, ad esempio il 10 giugno (1940), 
entrata dell'Italia in una guerra di aggressione, dalla quale sono nate tante sciagure — esodo 
compreso — e che ha messo il nostro Paese dalla parte di chi ha scatenato il più grande massacro 
della storia che l'umanità abbia conosciuto: tra i 40 ed i 50 milioni di morti. Di quella guerra che 
non poteva che essere persa perché così esigevano le sorti della pace e della democrazia in Italia 
ed in Europa e perché, altrimenti, l'alternativa non poteva che essere una enorme croce uncinata  
opprimente  l'intera  Europa  e  della  quale  i  "ragazzi  di  Salò"  erano  destinati  a  diventare  i 
guardiani.

Oppure,  persino  quella  del  6  aprile  (1941),  data  dell'aggressione  alla  Jugoslavia  con 
successiva annessione al Regno d'Italia della provincia di Lubiana stracciando di fatto il Trattato 
di Rapallo del 1920 con la Jugoslavia e sanzionandolo con il Regio decreto 3 maggio 1941 con 
cui  quei  territori  sloveni  venivano  dichiarati  "parte  integrante  del  Regno  d'Italia",  così 
rimettendo in discussione il confine orientale. D'altra parte, alcuni giorni dopo, il "poglavnik" 
(duce) ustascia croato, Ante Paveli, assurto al potere a seguito dell'invasione tedesca ed italiana,  
pagava il suo debito al fascismo, che l'aveva allevato e foraggiato, accordando all'Italia pezzi di 
costa dalmata per costituire le province di Spalato e Cattaro, ricevendo in cambio la  Bosnia-
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Erzegovina. Avvenne in un incontro con Mussolini e Ciano ed il 18 maggio Vittorio Emanuele III  
proclamò Aimone d'Aosta, principe di Spoleto, re del sedicente "regno indipendente di Croazia", 
seppure di un trono in pratica non occupato.

A guerra finita  e dopo un ventennio di  snazionalizzazione violenta  dei  circa  450.000 
sloveni  e  croati,  prima  viventi  nello  Stato  italiano,  era  inevitabile  che  quel  confine  venisse 
modificato e che la sola carta che la Repubblica italiana poteva far pesare sul tavolo della pace 
— e  forse  insufficientemente  fatta  valere  — era  la  partecipazione  dei  suoi  figli,  partigiani, 
militari e deportati, alla guerra antifascista.

La  questione,  perciò,  non è  soltanto  quella  della  data,  ma di  cosa  in  realtà  si  vuole 
ricordare e quali insegnamenti si vogliono trarre dalla travagliata storia di quelle terre, per di più 
nel  momento in cui uno scenario del  tutto nuovo sta aprendosi con l'ingresso della Slovenia 
nell'Unione Europea.

Ebbene, se si vuole, come è giusto, ricordare con obiettività il passato per guardare al 
futuro e costruirlo, se si vuole davvero una riflessione ed una presa di coscienza collettiva sulla  
"complessa  vicenda  del  confine  orientale"  e  quindi  sui  rapporti  tra  le  popolazioni  e  le 
nazionalità qui conviventi, non si può sfuggire ad una convincente spiegazione finora mancata. 
Perché  si  è  nominata  dai  Ministri  degli  esteri  italiano e  sloveno  oltre  10  anni  or  sono una 
commissione paritetica composta da valenti studiosi dei due Paesi per esaminare i rapporti italo-
sloveni fra il 1880 ed il 1956, che dopo 7 anni di ricerche, discussioni ed incontri ha finalmente 
approvato  all'unanimità  nel  luglio  del  2000  un  documento,  che  consegnato  ai  rispettivi 
committenti  per  essere  presentato  e  diffuso,  è  stato  invece  tenuto  nei  cassetti  e  mai 
adeguatamente fatto conoscere e diffuso dai Governi da allora succedutisi? Tanto che per farlo 
conoscere ulteriormente, dopo gli scoop giornalistici che ne avevano reso noti i contenuti, l'ANPI 
dell'Isontino lo fece stampare a proprie spese.

Eppure, studiosi del prestigio di Giorgio Spini lo giudicano meritevole di "ogni elogio 
per  la  sua  obiettività  esemplare  ed  il  suo  alto  livello  scientifico".  Tale  documento, 
necessariamente  riassuntivo,  non è  ancora  la  storia  dei  rapporti  tra  le  due  nazioni  e  più  in 
generale di quella del confine orientale ma ne costituisce certamente le linee portanti e nessun 
approfondimento  e  nemmeno  nessuna presa  di  coscienza  collettiva  di  tale  storia  è  possibile 
prescindendo da tali linee.

Al  di  fuori  di  ciò,  si  continuerà  a  discutere  da  una  parte  e  dall'altra  a  fini  politici 
brandendo l'un contro l'altro pezzi di storia, avvenimenti anche drammatici, dolorosi e tragici, 
senza andare alle cause che li hanno generati. Si deve quindi ripetere, come già è stato scritto da 
autorevoli commentatori, che tematizzare la vicenda dell'esodo nel modo che è stato fatto il 10 
febbraio non aiuta a preservare nella memoria nazionale le vicende vissute da queste terre. Si può  
finire, invece, mantenendo in vita propensioni nazionalistiche, senza rendersi conto che proprio i 
nazionalismi contrapposti ed i regimi autoritari sono i mali che è necessario estirpare perché le 
tragedie del passato non si ripetano e per guardare all'Europa Unita verso la quale si compirà un 
passo importante il 1° maggio, ma che è ancora in gran parte da costruire. 
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Immagini:

Aimone d’Aosta il 18 maggio 1941 viene proclamato re di Croazia

Delegazione croata a Palazzo Venezia (1941)

La popolazione di Trieste in fermento (novembre 1945

L’articolo è stato tratto da “Patria indipendente”, 2004
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