
    Delle  foibe, dell’esodo e di…molto altro  
 

        
        

I 

    



    Antefatti e misfatti 

    

 Quando si parla di foibefoibefoibefoibe,  ,  ,  ,  l’attenzione si polarizza immediatamente — per l’assenza di 
approfondimento degli eventi storico-militari —  sulle tragiche vicende dell'autunno 1943  
e della primavera del 1945 in  Istria e Venezia Giulia, segnate da eccidi compiuti dalle 
milizie jugoslave e da non pochi civili sloveni e croati contro gli italiani, ma ciò non basta 
per comprendere il significato profondo di tali accadimenti, che debbono essere situati in 
un più ampio contesto temporale. 
 Per capire la tragedia delle foibe istriane, senza affatto giustificare o rimuovere 
nessuno di quei crimini, è assolutamente necessario inquadrare bene il periodo in cui      
si sono svolti i fatti : tra la fine della prima guerra mondiale e lo svolgimento della secon-
da, nel contesto storico della guerra fascista e nazista alle popolazioni jugoslave.                                         
Un periodo tragico per la popolazione istriana, inserita nel territorio di frontiera  di 
un'Italia  asservita al regime fascista, che non poteva né voleva governare con giustizia 
quella regione plurietnica  e, anzi, voleva realizzare un preciso programma di oppressio- 
ne ed annessione. 
            <    ><    ><    ><    >    
  
  
 
   Nel periodo tra la II° e la III° guerra d’indipendenza si dibatteva appassionatamente la 
questione del giusto confine orientale giusto confine orientale giusto confine orientale giusto confine orientale , , , ,  per i più ritenuto tale se comprendente, oltre  ai 
vecchi domini veneziani nella penisola istriana, anche Gorizia e Trieste, cioè le terre 
italiane appartenenti all'impero asburgico.  La delusione del 1866186618661866, con  l’annessione del l’annessione del l’annessione del l’annessione del 
solo Veneto solo Veneto solo Veneto solo Veneto e di una parte del Friuli, fa nascere l’ “irredentismoirredentismoirredentismoirredentismo”.   Nello stesso periodo 
veniva sviluppandosi  un duplice risorgimento, spirituale e materiale, delle popolazioni 
slave residenti sul Litorale, Litorale, Litorale, Litorale, poiché tanto gli sloveni che i croati, in ciò guidati dal clero 
cattolico, avevano iniziato a scoprire ed  a consolidare la propria identità nazionale, da un 
lato, ed a battersi per il miglioramento delle proprie condizioni economiche dall’altro; da 
qui, pertanto, l’avvio di uno scontro sempre più acceso, sul piano etnico e sociale, dal mo-
mento che la componente italiana, che deteneva una posizione di assoluta supremazia 
anche a livello censuario, aveva il controllo della vita amministrativa e politica locale.  
 L’ afflusso sempre più  consistente di manodopera slava dall’ interno dell’Impero, 
verso una città in grande espansione come Trieste,  e l’ascesa materiale e culturale degli 
abitanti croati e sloveni della regione, determina una miscela esplosiva costituita da una 
crescente consapevolezza nazionale in  entrambe le etnie conviventi sul litorale.         
Contrapposizione drastica sul versante religioso ed un conflitto di classe fra una borghesia 
consolidata ed un movimento contadino e proletario in sviluppo e, per finire, un contrasto un contrasto un contrasto un contrasto 
tra città, a larga dominanza italiana, e campagna, quasi ovunque abitata da slavi. tra città, a larga dominanza italiana, e campagna, quasi ovunque abitata da slavi. tra città, a larga dominanza italiana, e campagna, quasi ovunque abitata da slavi. tra città, a larga dominanza italiana, e campagna, quasi ovunque abitata da slavi.                                                     
Ciò che determinava la Ciò che determinava la Ciò che determinava la Ciò che determinava la fusione della questiofusione della questiofusione della questiofusione della questionnnne sociale con quella nazionale.e sociale con quella nazionale.e sociale con quella nazionale.e sociale con quella nazionale.    
 



 Le zone di Trieste, Gorizia e l'Istria hanno  storiestoriestoriestorie        molto diverse : le prime due 
appartenevano alla monarchia asburgica da molti secoli, l’Istria, invece,era stata annessa 
all’Austria, solo dopo le campagne napoleoniche dei primi dell’Ottocento.         
Si tratta comunque di territori segnati da una comune caratteristica:  mistilingue, abitati    
da popolazioni di origine slava (sloveni e croati), italiana e veneta. Questa realtà, sino al Questa realtà, sino al Questa realtà, sino al Questa realtà, sino al 
1848 non  a1848 non  a1848 non  a1848 non  aveva provocato frizioni e conflitti.veva provocato frizioni e conflitti.veva provocato frizioni e conflitti.veva provocato frizioni e conflitti. 

 Il 1848 segna un momento di svolta perché le popolazioni slovena e croata, che 
per molti secoli avevano lavorato la terra senza scontrarsi con  alcuno, si presenta-
no sulla scena geopolitica con precise richieste.   Vogliono essere rappresentate 
nelle diverse assemblee, avere un loro posto nella realtà sociale ed amministrativa 
delle zone in cui abitano. Tutto ciò susciterà sin dall'inizio un conflitto piuttosto 
aspro  con la etnia domi-nante  italiana, cioè con i proprietari, gli operatori 
mercantili, le professioni, i ricchi.    Una serie di tensioni, che segneranno tutta la 
seconda metà dell’Ottocento,  si protrarranno sino all’inizio del Novecento e si  
risolveranno, in una qualche misura, nel 1918 con il crollo della monarchia 
austriaca.                                       

 Alla fine della grande guerragrande guerragrande guerragrande guerra, l'Italia si presenta in quest'area con un documento estre-
mamente importante in tasca: il Patto di Londra.Patto di Londra.Patto di Londra.Patto di Londra.   Firmato nell'aprile del 1915 con 
Francia, Inghilterra e Russia,  prometteva all'Italia una nuova frontiera nordorientale,con 
l'annessione di territori che  abbracciavano  una parte degli ex territori  austriaci, cioè la 
Slovenia meridionale e tutta l’Istria. 
 Sulla base dell’accordo citato ed in uno scenario di forti tensioni, si giunge al 1920,  
quando viene firmato il  trattato di Rapallo,trattato di Rapallo,trattato di Rapallo,trattato di Rapallo,  fra Italia ed il Regno dei serbi, sloveni e 
croati, con il quale viene tracciata la nuova frontiera (che assegna anche Zara Zara Zara Zara all’Italia, 
mentre FiumeFiumeFiumeFiume viene dichiarata " " " " cicicicittà liberattà liberattà liberattà libera”). ( 1 )( 1 )( 1 )( 1 ) 
Nel Regno d’Italia vengono inclusi 450.000 slavi vengono inclusi 450.000 slavi vengono inclusi 450.000 slavi vengono inclusi 450.000 slavi e, in seguito a questo allargamento 
dell’Italia verso Oriente, si creano nella zona annessa ulteriori motivi di tensione, dovuti 
ad una politica snazionalizzatrice estremamente dura posta in atto dall’Italia liberale prima 
e fascista poi. Va rilevato che, quando ancora la regione era soggetta a regime di occupazi-
one militare,  la popolazione istriana insofferente di una tale prospettiva si trovò di fronte 
allo squadrismo fascista importato da Trieste, particolarmente aggressivo e feroce. 

Tutti i toponimi vengono cambiati, viene proibito l’uso delle lingue slovena e croata 
in pubblico, le scuole vengono chiuse, le associazioni culturali e politiche pure : con questi  
odiosi provvedimenti l’l’l’l’Italia fascista  Italia fascista  Italia fascista  Italia fascista  persegue ed estende il suo controllo totale sull’area 
annessa. 
 L’operazione suscita una reazione piuttosto dura, tant’è vero che alla fine degli anni 
venti e  nel corso del decennio successivo, a Trieste ed   anche altrove,  si sviluppa una 
vera e propria azione terroristica : si organizzano gruppi di giovani che combattono contro 
gli esponenti e le istituzioni del regime fascista con le armi in pugno. 
 
 
  



Il conflitto etnico era, dunque, esplicito e radicale, ben prima del 1941.  I trattati di pace 
postbellici di Rapallo (1920) e di Roma (1924,che assegnerà Fiume all'Italia), dando una  
sistemazione del confine orientale confacente agli interessi  italiani , incorporavano, però, 
nel Regno una consistente minoranza slava, alla quale la classe dirigente liberale, acco-
gliendo alcuni consigli di Francesco Salata Francesco Salata Francesco Salata Francesco Salata ( 2 ( 2 ( 2 ( 2 )))),,,,    mantenne, per un po’ di tempo, i 
fondamentali diritti di tutela della propria identità nazionale. Bisogna sottolineare, però, 
che il Trattato di Rapallo aveva gettata ulteriore benzina sul fuoco. 
Con l’avvento del fascismo ( che provvede ad allontanare il Salata! ) vi fu  una politica di 
accanita snazionalizzazione antislava, che rientrava in un più ampio e comples-sivo 
progetto di italianizzazione di tutte le minoranze “ allogl“ allogl“ allogl“ alloglotte”otte”otte”otte” ,  incluse quelle germa-
nofone sudtirolesi e francofone valdostane.                                                                     
Nella Venezia Giulia vennero progressivamete eliminate tutte le istituzioni slovene e croa-
te ; le scuole furono italianizzate, gli insegnanti licenziati e costretti ad emigrare,  si intro-
dussero limiti all'accesso degli sloveni nell'impiego pubblico. 
 All’eliminazione politica delle minoranze, l’Italia fascistissimal’Italia fascistissimal’Italia fascistissimal’Italia fascistissima  accompagnò una 
azione che mirava alla bonifica etnica della Venezia Giulia,  ,  ,  ,  anche ricorrendo ad una 
repressione del clerorepressione del clerorepressione del clerorepressione del clero    cattolico slavofonocattolico slavofonocattolico slavofonocattolico slavofono, che costituiva un importante momento di sinte, che costituiva un importante momento di sinte, che costituiva un importante momento di sinte, che costituiva un importante momento di sinte----    
si della coscienza nazionale delle minoranze. si della coscienza nazionale delle minoranze. si della coscienza nazionale delle minoranze. si della coscienza nazionale delle minoranze.     Tappe fondamentali dell’ assogettazione 
della Chiesa di confine furono la rimozionerimozionerimozionerimozione        dell’ arcivescovo di Gorizia,dell’ arcivescovo di Gorizia,dell’ arcivescovo di Gorizia,dell’ arcivescovo di Gorizia,        FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco    
BBBBorgia Sedej,  orgia Sedej,  orgia Sedej,  orgia Sedej,  e del vescovo di Trieste,e del vescovo di Trieste,e del vescovo di Trieste,e del vescovo di Trieste,    Luigi Luigi Luigi Luigi FogarFogarFogarFogar....    
    
 

                                      



I loro successori applicarono le direttive " romanizzatrici" del Vaticano, anche attraverso l' 
abolizione della lingua slovena nella liturgia e nella catechesi. D'altra parte, il concordatoconcordatoconcordatoconcordato  
del 1929 fra Italia e Vaticano tolse una potente  arma di opposizione al clero slavo : : : : 
doveva  pur riconoscere, in qualche misura, benemerenze ad un regime ora alleatodoveva  pur riconoscere, in qualche misura, benemerenze ad un regime ora alleatodoveva  pur riconoscere, in qualche misura, benemerenze ad un regime ora alleatodoveva  pur riconoscere, in qualche misura, benemerenze ad un regime ora alleato    del del del del 
Papa!Papa!Papa!Papa!        La prima conseguenza di questo programma di  integrale dissolvenza delle identità 
fu la fuga di gran parte delle minoranze dal territorio giuliano : secondo stime jugoslave  
emigrarono 105.000105.000105.000105.000 sloveni e croati ( 60.000 60.000 60.000 60.000 secondo lo storico e giornalista Giacomo Giacomo Giacomo Giacomo 
Scotti), Scotti), Scotti), Scotti), ma soprattutto si consolidò, agli occhi di queste minoranze, un fortissimo 
sentimento antitaliano, l’ equivalenza tra Italia e Fascismo, che portò la maggioranza degli 
sloveni al rifiuto di quasi tutto ciò che appariva italiano. 
           Gli stessi storici fascisti, tra i quali l’istriano G.A. ChiurcoG.A. ChiurcoG.A. ChiurcoG.A. Chiurco, vantando le gesta degli 
squadristi e glorificando la loro opera, hanno finito per documentarne i misfatti: dagli  
assassinii degli antifascisti italiani Pietro Benussi a Dignano,  Antonio Ive a Rovigno, 
Francesco Papo  a Buie, Luigi Scalier a Pola e tanti altri, alla distruzione di Case del 
Popolo  ed alle sanguinose spedizioni nei villaggi sloveni e croati della penisola istriana. 
Queste persecuzioni aumenteranno dopo la piena strutturazione del regime fascista sul 
territorio annesso. 
 Cessò la pubblicazione di  giornali e i libri scritti nelle due lingue slave, in quanto 
considerati materiale sovversivo: come in precedenza accennato, doveva  spariredoveva  spariredoveva  spariredoveva  sparire    ogni ogni ogni ogni 
segno esteriore della segno esteriore della segno esteriore della segno esteriore della     prespresprespresenza/ esistenza allogena.enza/ esistenza allogena.enza/ esistenza allogena.enza/ esistenza allogena.      Con un decreto del 1927 furono 
forzosamente italianizzati i cognomi di famiglia, le lingue croata e slovena dovettero spa-
rire persino dalle lapidi sepolcrali,  escluse dai tribunali e dagli uffici, insomma...bandite bandite bandite bandite 
dalla vita dalla vita dalla vita dalla vita quotidiana.quotidiana.quotidiana.quotidiana.    
 Vedremo più avanti quali ripercussioni ebbe il cambio, imposto per legge dal 
regime fascista dei cognomi dei cosìdetti  “alloglotti”  e “allogeni”“alloglotti”  e “allogeni”“alloglotti”  e “allogeni”“alloglotti”  e “allogeni” :  i Nikolic' divenne-     
ro Niccolini e Niccoletti,  i Simunovic' cambiarono in Simonetti, Simoni e Simoncini,         
i Milic' si trasformarono in Millo, gli Jugovac' in Meriggioli, i Miljavac in Miglia i Knapic'  
in Cnappi o Nappi, ecc. 
 

 Purtroppo, a rafforzare il sentimento antitaliano ed il nazionalismo fu  l’aggressione 
condotta dal fascismo mussoliniano ai popoli jugoslavi, nella seconda guerra mondiale. 
Quella aggressione, tra il 6 aprile 1941 ed i primi di settembre del 1943, fu caratterizzata 
dalle brutali annessioni e da una lunga serie di crimini di guerra. 
La guerra con la Jugoslavia fu voluta da Hitler, che perseguiva la penetrazione nei Balcani, 
l’Italia si accodò e ne ricevette benefici territoriali ( la provincia di Lubiana in Slovenia, il 
controllo del Regno di Croazia ed  il protettoratprotettoratprotettoratprotettorato sul Montenegro).  Il conflitto vero e Il conflitto vero e Il conflitto vero e Il conflitto vero e 
propripropripropriproprio iniziò il 6 o iniziò il 6 o iniziò il 6 o iniziò il 6 aprile aprile aprile aprile ’41 e durò soltanto undici giorni’41 e durò soltanto undici giorni’41 e durò soltanto undici giorni’41 e durò soltanto undici giorni.  .  .  .      
                IIIIllll        12 12 12 12     la bandiera nazista sventolava a Belgrado  ed il 17  l'esercito jugoslavo firmala bandiera nazista sventolava a Belgrado  ed il 17  l'esercito jugoslavo firmala bandiera nazista sventolava a Belgrado  ed il 17  l'esercito jugoslavo firmala bandiera nazista sventolava a Belgrado  ed il 17  l'esercito jugoslavo firma    vvvva a a a         
la capitolazione.la capitolazione.la capitolazione.la capitolazione.   Nelle regioni della Croazia annesse all'Italia  si ripetè quanto era già 
avvenuto in Istria dopo la Grande Guerra Grande Guerra Grande Guerra Grande Guerra :   si perseguì con ogni mezzo  la snaziona-
lizzazione e l'assimilazione, provocando l'inevitabile ostilità e l'odio delle popolazioni.        



Il regime di occupazione italiano si fece duro e crudele. Nella toponomastica, per comin-
ciare  da questo aspetto non cruento dell'occupazione, fu recitata una tragicommedia 
avente per regista Temistocle Testa, Prefetto della Provincia del Quarnaro e dei TerritoTemistocle Testa, Prefetto della Provincia del Quarnaro e dei TerritoTemistocle Testa, Prefetto della Provincia del Quarnaro e dei TerritoTemistocle Testa, Prefetto della Provincia del Quarnaro e dei Territo----    
ri Aggregati del Fiumanori Aggregati del Fiumanori Aggregati del Fiumanori Aggregati del Fiumano e della KupaKupaKupaKupa:  con suo decreto dell' 8 settembre '41 fu ordinato 
di "adottare senza indugio i nomi italiani di tutti quei luoghi ( Comuni, frazioni, località) 
che erano da secoli italiani e che la ventennale dominazione jugoslava ha trasformato in che erano da secoli italiani e che la ventennale dominazione jugoslava ha trasformato in che erano da secoli italiani e che la ventennale dominazione jugoslava ha trasformato in che erano da secoli italiani e che la ventennale dominazione jugoslava ha trasformato in 
denominazioni straniere” denominazioni straniere” denominazioni straniere” denominazioni straniere”     (sic!)(sic!)(sic!)(sic!).  .  .  .  Così, luoghi del profondo territorio  interno lungo il 
fiume Kupa e nel Gorski Kotar mutarono nome: BelicaBelicaBelicaBelica divenne Riobianco, Bogovic Riobianco, Bogovic Riobianco, Bogovic Riobianco, Bogovic 
divenne BogoviBogoviBogoviBogovi.    Di vera e propria resistenza slava  resistenza slava  resistenza slava  resistenza slava  non si può parlare sino al luglio del 
1941. Dopo tale data ebbe inizio una guerriglia nguerriglia nguerriglia nguerriglia non solo nazionale e patriottica, ma anche on solo nazionale e patriottica, ma anche on solo nazionale e patriottica, ma anche on solo nazionale e patriottica, ma anche 
ideologica,ideologica,ideologica,ideologica, alla  quale le forze di  occupazione italiane risposero con una feroce repres-
sione, bruciando case e villaggi, uccidendo partigiani e civili o rinchiudendoli in campi di 
concentramento. 
  I campi di deportazione italiani furono almeno 31 ( a Kraljevica, Lopud, Kupari, Kraljevica, Lopud, Kupari, Kraljevica, Lopud, Kupari, Kraljevica, Lopud, Kupari, 
Korica, Brac,Hvar, Rab,ecc.)Korica, Brac,Hvar, Rab,ecc.)Korica, Brac,Hvar, Rab,ecc.)Korica, Brac,Hvar, Rab,ecc.) e molti furono dislocati anche sul territorio nazionale 
italiano( Ventotene, PonzaVentotene, PonzaVentotene, PonzaVentotene, Ponza).  Vi morirono fra le 7000  e le 11.000 persone, a seconda 
delle fonti, e tra essi intere famiglie di ebrei e zingari. 
     In data 30 maggio 1942 , sarà sempre il Prefetto Testa a rendere noto con pubblici 
manifesti di aver fatto eseguire l'internamento in Italia ( tutti i cittadini di quei territori 
venivano ora trattati come sudditi del Regno d’Italia! ) di un numero non precisato di 
famiglie di JelenjeJelenjeJelenjeJelenje, dalle cui abitazioni si erano allontanati giovani maggiorenni senza 
informarne le autorità".  Ma non si limitò alle deportazioni, con altro manifesto rendeva 
noto:  " Sono state rase al suolo le case, confiscati i beni e fucilati  20 componenti di dette 
famiglie estratti a sorte, per rappresaglia".  Il 4 giugno dello stesso anno gli uomini del II° 
Btg. Squadristi di Fiume incendiarono le case nei villaggi di : Bittigne di Sotto Bittigne di Sotto Bittigne di Sotto Bittigne di Sotto (Spodnje (Spodnje (Spodnje (Spodnje 
Bitinje), Bittigne di SopraBitinje), Bittigne di SopraBitinje), Bittigne di SopraBitinje), Bittigne di Sopra    (Gornje Bitinje), RattecevoGornje Bitinje), RattecevoGornje Bitinje), RattecevoGornje Bitinje), Rattecevo        in in in in     Monte (RatecevoMonte (RatecevoMonte (RatecevoMonte (Ratecevo), mentre a 
Monte Chilovi (Kilovce) Monte Chilovi (Kilovce) Monte Chilovi (Kilovce) Monte Chilovi (Kilovce) venivano fucilati 24  abitanti. Deve essere ben chiaro: non vi è non vi è non vi è non vi è 
una sola famiglia  di quei territori aggregati che non abbia avuto unouna sola famiglia  di quei territori aggregati che non abbia avuto unouna sola famiglia  di quei territori aggregati che non abbia avuto unouna sola famiglia  di quei territori aggregati che non abbia avuto uno    o più membri o più membri o più membri o più membri 
deportati o fucilati!deportati o fucilati!deportati o fucilati!deportati o fucilati!   
   
    Più di 800 italiani, fra alti gerarchi civili e comandanti militari,  furono  denunciati alla 
War Crimes Commission della Organizzazione delle Nazioni UniteWar Crimes Commission della Organizzazione delle Nazioni UniteWar Crimes Commission della Organizzazione delle Nazioni UniteWar Crimes Commission della Organizzazione delle Nazioni Unite. per crimini di guerra 
commessi durante il 2° conflitto mondiale sul territorio della ex-Jugoslavia.  Nel 1942, si 
può essere  meno generici nella ubicazione di una vasta rete di campi di concentramento 
nei quali l’Esercito italiano fascista di occupazione, rinchiuse più di centomila civili Croati, 
Sloveni, Montenegrini ed Erzegovesi.  Disseminati dall'Albania all' Italia meridionale, 
centrale e settentrionale, dall' isola adriatica di  Arbe (Rab) Arbe (Rab) Arbe (Rab) Arbe (Rab) sino a GonarsGonarsGonarsGonars    e e e e Visco nel Visco nel Visco nel Visco nel 
FriuliFriuliFriuliFriuli , a Monigo e Chiesanuova nel Veneto.Monigo e Chiesanuova nel Veneto.Monigo e Chiesanuova nel Veneto.Monigo e Chiesanuova nel Veneto.     
  
 
 



Non si contano, poi, i campi di transito ed internamento che funzionavano lungo la costa 
dalmata, sulle isole di Ugliano (Ugljan) e Melada (Molat);  Ugliano (Ugljan) e Melada (Molat);  Ugliano (Ugljan) e Melada (Molat);  Ugliano (Ugljan) e Melada (Molat);  questo ultimo fu definito da 
Monsignor Girolamo Mileta, vescovo di Sebenico, “ un sepolcro di viventi”.  Il 15 dicem-
bre ’ 42    l'Alto Commissario pl'Alto Commissario pl'Alto Commissario pl'Alto Commissario per la Provincia di Lubiana,  Emilio Grazioli,  er la Provincia di Lubiana,  Emilio Grazioli,  er la Provincia di Lubiana,  Emilio Grazioli,  er la Provincia di Lubiana,  Emilio Grazioli,  trasmise al 
comando dell’XI° Corpo d’Armata il rapporto di un medico  in visita al campo di Arbe 
dove gli internati.. “presentavano, nella assoluta totalità, i segni più gravi della inazione“presentavano, nella assoluta totalità, i segni più gravi della inazione“presentavano, nella assoluta totalità, i segni più gravi della inazione“presentavano, nella assoluta totalità, i segni più gravi della inazione                
da fame”.  da fame”.  da fame”.  da fame”.  Sotto quel rapporto, il Generale Gastone Gambara, Generale Gastone Gambara, Generale Gastone Gambara, Generale Gastone Gambara, scrisse di proprio pugno:                                                                                                 
“ Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi“ Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi“ Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi“ Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi        campocampocampocampo        d’ingrassad’ingrassad’ingrassad’ingrassa----
mentmentmentmentoooo…………    Individuo  malato =  individuo che sta tranquillo”. Individuo  malato =  individuo che sta tranquillo”. Individuo  malato =  individuo che sta tranquillo”. Individuo  malato =  individuo che sta tranquillo”.                 
                    In quel lagerIn quel lagerIn quel lagerIn quel lager    di di di di     tranquilli…tranquilli…tranquilli…tranquilli….ne .ne .ne .ne     morirono circa 2600.morirono circa 2600.morirono circa 2600.morirono circa 2600.    
    
    
Dopo il 1941 si forma nei territori sloveni, nella provincia di Lubiana,  ed in genere  nelle 
terre annesse all’Italia dopo il 1920, un fronte di liberazione guidato dai comunisti,  ma 
comunque costituito anche da altri gruppi politici — cristianosociali, liberali ed altri — che 
guiderà la Resistenza e che ,dopo l’ 8 settembre 1943, con il crollo dell’Esercito italiano,  
porrà precise richieste relative alle nuova  frontiera da tracciare fra Italia e Jugoslavia. 
 
      <    ><    ><    ><    >            
 
 
     

 
 
         1942   Fucilazione di patrioti sloveni  



 
  Il Generale Mario Roatta, comandante dell II° Armata in Slovenia e Croazia, nel mar-  
zo 1942  aveva diramato una Circolare C  nella quale si legge: ". il trattamento da fare ai 
ribelli non deve essere sintetizzato dalla formula dente per dente, bensì testa per dente”. testa per dente”. testa per dente”. testa per dente”.  
     Furono ben 200.000 i civili "ribelli" falciati dai plotoni di esecuzione italiani, senza 
subire processi, sull'intera area geografica jugoslava.  Gli stupri,  i saccheggi e gli incendi   
di  villaggi si ripetevano in ogni operazione di rastrellamento.  Il 6 giugno 1942 furono 
deportate in campi di internamento  in Italia 34 famiglie per un totale di 131 persone di 
Castua, Marcegli, Rubessi, San Matteo e Spinici; Castua, Marcegli, Rubessi, San Matteo e Spinici; Castua, Marcegli, Rubessi, San Matteo e Spinici; Castua, Marcegli, Rubessi, San Matteo e Spinici; beni e bestiame furono “confiscati” ed 
abbandonati al saccheggio delle truppe, le case incendiate  e 12 persone fucilate sul posto. 
 Ancora più terribile fu la sorte toccata agli abitanti della zona di GrobnicoGrobnicoGrobnicoGrobnico, a nord 
di Fiume : per ordine del solito prefetto Temistocle TestaTemistocle TestaTemistocle TestaTemistocle Testa, reparti di camicie nere e di 
truppe regolari, irruppero nel villaggio di  Podhum Podhum Podhum Podhum  all'alba del 13 luglio; l' intera popo-
lazione fu condotta in una cava di pietra presso il campo di aviazione di Grobnico, l'intero 
villaggio veniva raso al suolo e più di 100 maschi vennero fucilati : il più anziano aveva 64 
anni ed il più giovane 13 appena. Finirono in campi di internamento italiani donne e 
bambini di 185 famiglie. 

Di questa impresa diede notizia a Roma, il giorno stesso, il compiaciuto Testa.  
  Nel solo comune di CastuaCastuaCastuaCastua  subirono spedizioni punitive 17 villaggi: furono passate     
per   le armi 49 persone,  altre 2311 furono deportate (di cui 842 uomini, 904 donne        
e 565 bambini), furono incendiate 503 case e 237 stalle.  Sempre nella zona di Fiume 
(Rjeka), (Rjeka), (Rjeka), (Rjeka),         il 3 maggio 1943, reparti di fascisti e di fanteria  rastrellarono il villaggio di 
Kukuljani Kukuljani Kukuljani Kukuljani  ed alcune sue frazioni e, “incendiato ogni covo di “incendiato ogni covo di “incendiato ogni covo di “incendiato ogni covo di ribelli”, ribelli”, ribelli”, ribelli”, deportarono 273 
abitanti del villaggio e 200 del vicino Zoretici. Zoretici. Zoretici. Zoretici.     
    
                Queste indiscriminate, sanguinose  persecuzioni contro la popolazione civile slava 
furono motivo di preoccupazione per eminenti personalità politiche italiane di Trieste,  
tra cui i firmatari di un promemoria  presentato il 2 settembre 1943 2 settembre 1943 2 settembre 1943 2 settembre 1943 da un “ Fronte “ Fronte “ Fronte “ Fronte 
nazionale antifascista”  al Prefetto dell’ epoca, Giuseppe Cocuzza : “….si fa denuncia nazionale antifascista”  al Prefetto dell’ epoca, Giuseppe Cocuzza : “….si fa denuncia nazionale antifascista”  al Prefetto dell’ epoca, Giuseppe Cocuzza : “….si fa denuncia nazionale antifascista”  al Prefetto dell’ epoca, Giuseppe Cocuzza : “….si fa denuncia 
circostanziata di violenze,  operate con circostanziata di violenze,  operate con circostanziata di violenze,  operate con circostanziata di violenze,  operate con     grande discrezionalità da bande di squadristigrande discrezionalità da bande di squadristigrande discrezionalità da bande di squadristigrande discrezionalità da bande di squadristi                    
che  hanno goduto per troppo tempo della mano libera e della compiacenza di certe che  hanno goduto per troppo tempo della mano libera e della compiacenza di certe che  hanno goduto per troppo tempo della mano libera e della compiacenza di certe che  hanno goduto per troppo tempo della mano libera e della compiacenza di certe 
autorità”  autorità”  autorità”  autorità”   
   Nella iniziativa era evidente, oltretutto, un “diffuso senso di paura per una vendetta”“diffuso senso di paura per una vendetta”“diffuso senso di paura per una vendetta”“diffuso senso di paura per una vendetta”        
che avrebbe potuto abbattersi indiscriminatamente sugli Italiani Italiani Italiani Italiani dell’Istriadell’Istriadell’Istriadell’Istria, come reazio- 
ne “ alla tracotanza del Regime  e dei“ alla tracotanza del Regime  e dei“ alla tracotanza del Regime  e dei“ alla tracotanza del Regime  e dei        suoisuoisuoisuoi        uuuuomini più violentiomini più violentiomini più violentiomini più violenti,,,,    che hanno usatoche hanno usatoche hanno usatoche hanno usato        strustrustrustru----
menti e atteggiamentimenti e atteggiamentimenti e atteggiamentimenti e atteggiamenti        fortemente coercitivi nei riguardifortemente coercitivi nei riguardifortemente coercitivi nei riguardifortemente coercitivi nei riguardi        delle popolazioni slave”.delle popolazioni slave”.delle popolazioni slave”.delle popolazioni slave”. 
 
                  <       > 

                  E’ giusto ricordare che, durante la guerra in questa penisola si crearono due 
movimenti di resistenza antinazifascista: accanto al Fronte di Liberazione Sloveno Fronte di Liberazione Sloveno Fronte di Liberazione Sloveno Fronte di Liberazione Sloveno     vi      
era anche un movimento croato –con altro nome e una propria struttura organizzativa,  
autonomo dal punto di vista amministrativo e militare. 



 
   Nel momento in cui l'esercito italiano si trova sbandato dopo l'8 settembre, in Istria si 
verifica una  rivolta popolare, legata ad antichi conflitti ed antichi odii, che non sono più 
unicamente etnici e nazionali, ma anche sociali, in quanto il proprietario terriero, il ricco, 
il padrone era da secoli di lingua veneta ed italiana. Il servo, il contadino, il sottoposto era 
invece di origine e di lingua croata; di comune non rimaneva che la fede cattolica, ma 
questa non poteva più bastare!  
    Si assiste così ad una serie di vendette che, ad avviso degli storici meno faziosi  e 
dei ricercatori più avveduti, non furono organizzate e preordinate, anche perché nessuno non furono organizzate e preordinate, anche perché nessuno non furono organizzate e preordinate, anche perché nessuno non furono organizzate e preordinate, anche perché nessuno 
sapeva che l’Italia avrebbe concluso l’armisapeva che l’Italia avrebbe concluso l’armisapeva che l’Italia avrebbe concluso l’armisapeva che l’Italia avrebbe concluso l’armistizio ai primi di settembre del ‘43 .stizio ai primi di settembre del ‘43 .stizio ai primi di settembre del ‘43 .stizio ai primi di settembre del ‘43 . Per i 
partigiani jugoslavi fu una sorpresa totale, poiché americani ed inglesi non li avevano in 
alcun modo informati delle trattative né del loro esito. In un momento di caos, di crollo 
delle vecchie strutture, la gela gela gela gente si scaglia  contro coloro che venivano considerati i nte si scaglia  contro coloro che venivano considerati i nte si scaglia  contro coloro che venivano considerati i nte si scaglia  contro coloro che venivano considerati i 
rappresentanti od rappresentanti od rappresentanti od rappresentanti od     i privilegiati del potere; potevano essere anche solo maggiorenti di i privilegiati del potere; potevano essere anche solo maggiorenti di i privilegiati del potere; potevano essere anche solo maggiorenti di i privilegiati del potere; potevano essere anche solo maggiorenti di 
villaggio, semplici farmacisti, maestri, famiglie facoltose ad essere  perseguitati e talvolta villaggio, semplici farmacisti, maestri, famiglie facoltose ad essere  perseguitati e talvolta villaggio, semplici farmacisti, maestri, famiglie facoltose ad essere  perseguitati e talvolta villaggio, semplici farmacisti, maestri, famiglie facoltose ad essere  perseguitati e talvolta 
anche ammazzati anche ammazzati anche ammazzati anche ammazzati e gettati nelle e gettati nelle e gettati nelle e gettati nelle foibe.foibe.foibe.foibe.    
        Che cosa sono le foibe?  Che cosa sono le foibe?  Che cosa sono le foibe?  Che cosa sono le foibe?  Foiba è un termine di origine latina che significa Foiba è un termine di origine latina che significa Foiba è un termine di origine latina che significa Foiba è un termine di origine latina che significa 
grotta carsica, profonda spaccatura  della roccia, cavità nella quale si gettavano solitamente grotta carsica, profonda spaccatura  della roccia, cavità nella quale si gettavano solitamente grotta carsica, profonda spaccatura  della roccia, cavità nella quale si gettavano solitamente grotta carsica, profonda spaccatura  della roccia, cavità nella quale si gettavano solitamente 
rifiuti e carogne di animali.rifiuti e carogne di animali.rifiuti e carogne di animali.rifiuti e carogne di animali.                                                          
    
Molte persone vengono dunque eliminate senza alcun processo, senza alcuna possibilità 
di difesa ed  infoibateinfoibateinfoibateinfoibate . In un  primo momento le vittime sono soprattutto dei civili in 
qualche maniera legati al Partito Fascista; il PNF in Istria era molto forte, aggressivo: si 
trattava di "fascismo di frontiera” ,  fascismo di frontiera” ,  fascismo di frontiera” ,  fascismo di frontiera” ,  condizionato dall’ elemento nazionalista. In Istria, da 
sempre segnata dalla lotta sociale tra la popolazione slava, in primis croata,  ed italiana, il 
fascismo prende piede, molti italiani vi si stabiliscono come amministratori, militari,  
impiegati e si comportano da padroni.   In questa situazione vengono odiati, visti come un 
ostacolo da eliminare e si creano invidie ed ostilità, anche di carattere personale, che 
portano, dopo l’ 8 settembre ’43, a violenze e vendette. Si tratta di un breve periodo 
perché, in un secondo momento, il territorio viene occupato dai tedeschi che organizzano 
la zona di operazione del Litorale: “Adriatische Kunstenland”, Adriatische Kunstenland”, Adriatische Kunstenland”, Adriatische Kunstenland”, e la amministrano con un 
pugno di ferro. 
     Il popolo, soprattutto croati e sloveni ,che erano stati oppressi per un ventennio, privati 
d'ogni diritto e della identità nazionale, esultò per la fine di una lunga tirannide e per la 
fine—almeno così si sperava— della guerra; al tempo stesso fu reclamata la punizione dei 
fascisti ed il loro allontanamento dal potere e dalle fonti di arricchimento. 
    
    Detto dell’accumulo di tensioni e di odii determinatosi nel ventenniol fascista e nei due 
anni del conflitto, le foibe rappresentano una reazione annunciata, un fenomeno di resa 
dei conti brutale, spesso indiscriminata, compiuta da popolazioni a lungo oppresse e stre-
mate, nei confronti dei loro persecutori, identificati genericamente negli italiani/fascisti. 



Dopo la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre ’43, gli italiani– come era 
attendibile- furono la maggioranza delle vittime;  in stragrande maggioranza erano stati in stragrande maggioranza erano stati in stragrande maggioranza erano stati in stragrande maggioranza erano stati 
italiani i podestà, i segretari del Fascio, i detentori del potere politico ed economico, i italiani i podestà, i segretari del Fascio, i detentori del potere politico ed economico, i italiani i podestà, i segretari del Fascio, i detentori del potere politico ed economico, i italiani i podestà, i segretari del Fascio, i detentori del potere politico ed economico, i 
grandi propriegrandi propriegrandi propriegrandi proprietari terrieri ed altri esponenti del regime.  tari terrieri ed altri esponenti del regime.  tari terrieri ed altri esponenti del regime.  tari terrieri ed altri esponenti del regime.  Non mancarono fra le vittime 
croati e sloveni  dei quali, però, i più numerosi furono innocenti uccisi per vendette 
personali.        Il periodo delle cosiddette “foibe istriane”  va dall’inizio della seconda metà   Il periodo delle cosiddette “foibe istriane”  va dall’inizio della seconda metà   Il periodo delle cosiddette “foibe istriane”  va dall’inizio della seconda metà   Il periodo delle cosiddette “foibe istriane”  va dall’inizio della seconda metà   
di settembre  al 4 ottobre del 1943 .di settembre  al 4 ottobre del 1943 .di settembre  al 4 ottobre del 1943 .di settembre  al 4 ottobre del 1943 .Dopo i tentativi di rivolta, immediatamente successivi 
al 25 luglio, e repressi dalla polizia, all’ indomani dell’ 8 settembre    coincide  con il 
tentativo di insurrezione generale antifascista, che vide uniti croati, sloveni ed italiani senza 
distinzione.  Il movimento assunse il carattere di una ““““jacquerie”jacquerie”jacquerie”jacquerie” contadina nell’interno, 
prevalentemente abitato da contadini slavi,  e di una più diretta rivolta antifascista rivolta antifascista rivolta antifascista rivolta antifascista (quindi (quindi (quindi (quindi 
antitaliana!) antitaliana!) antitaliana!) antitaliana!) sulla fascia costiera.  Le autorità italiane, purtroppo, furono sorde alle richie-
ste di imporre moderazione a squadristi e corpi di truppe regolari, che avevano avuta 
mano libera nel compiere tanti eccidi, ed in molti casi reagirono ordinando di aprire il 
fuoco contro la folla, come avvenne a Pola Pola Pola Pola .  
 In quel capoluogo istriano stazionavano oltre 15.000 soldati e marinai, ma questa 
enorme forza militare fu impiegata per sbaragliare  i dimostranti riunitisi nel centro della 
città, la mattina del 9 settembre, anziché far fronte alla calata dei tedeschi che era stata 
preannunciata: tre operai furono uccisi, numerosi altri feriti, un notevole numero arrestati. 
  
 Nell’interno dell’Istria, dove invece i tedeschi non riuscirono a mettere piede, il Nell’interno dell’Istria, dove invece i tedeschi non riuscirono a mettere piede, il Nell’interno dell’Istria, dove invece i tedeschi non riuscirono a mettere piede, il Nell’interno dell’Istria, dove invece i tedeschi non riuscirono a mettere piede, il 
popolo prese il potere nelle proprie mani costitpopolo prese il potere nelle proprie mani costitpopolo prese il potere nelle proprie mani costitpopolo prese il potere nelle proprie mani costituendo Comitati di Liberazione, Comitati uendo Comitati di Liberazione, Comitati uendo Comitati di Liberazione, Comitati uendo Comitati di Liberazione, Comitati 
di epurazione, eccetera. di epurazione, eccetera. di epurazione, eccetera. di epurazione, eccetera. Ma    sssspesso ci fu il caos; Qua e la contadini in armi assalirono i 
Municipi, le Case del Fascio i tribunali ed altre istituzioni del fascistissimo  regime  fascistissimo  regime  fascistissimo  regime  fascistissimo  regime  
italiano., italiano., italiano., italiano., dando fuoco ad archivi, aggredendo, arrestando e talvolta uccidendo persone 
considerate caporioni del precedente regime.  Alcuni gerarchi ( la maggior parte fuggiroAlcuni gerarchi ( la maggior parte fuggiroAlcuni gerarchi ( la maggior parte fuggiroAlcuni gerarchi ( la maggior parte fuggiro----
no, con no, con no, con no, con oooo    senza le famiglie),  possidenti terrieri,senza le famiglie),  possidenti terrieri,senza le famiglie),  possidenti terrieri,senza le famiglie),  possidenti terrieri,    artigiani ed imprenditori,artigiani ed imprenditori,artigiani ed imprenditori,artigiani ed imprenditori,    ma anche ma anche ma anche ma anche 
semplici  aderenti al PNF  e semplici  aderenti al PNF  e semplici  aderenti al PNF  e semplici  aderenti al PNF  e perfino innocentiperfino innocentiperfino innocentiperfino innocenti,,,,    sospettisospettisospettisospetti,,,,    perché  italiani  o  impiegati  in perché  italiani  o  impiegati  in perché  italiani  o  impiegati  in perché  italiani  o  impiegati  in 
loro aziendeloro aziendeloro aziendeloro aziende––––    furono massacrati: il computo delle vittime oscilla fra le 500 e le 700 unità.furono massacrati: il computo delle vittime oscilla fra le 500 e le 700 unità.furono massacrati: il computo delle vittime oscilla fra le 500 e le 700 unità.furono massacrati: il computo delle vittime oscilla fra le 500 e le 700 unità. 
Varie centinaia furono eliminati nella zona di KocevjKocevjKocevjKocevje e, fra questi, diversi slavi per 
collaborazionismo o vendette personali. 
        
                                                                I  più, tuttavia, vennero consegnati ai cosìdetti  “tribunali del popolo”  “tribunali del popolo”  “tribunali del popolo”  “tribunali del popolo”  che dal 
15 settembre ’43 avevano cominciato a funzionare  a Pisino, Pinguente ed  Albona.a Pisino, Pinguente ed  Albona.a Pisino, Pinguente ed  Albona.a Pisino, Pinguente ed  Albona.    
Quasi sempre i “giudici”        condannavano gli icondannavano gli icondannavano gli icondannavano gli imputati alla fucilazione dopo processi mputati alla fucilazione dopo processi mputati alla fucilazione dopo processi mputati alla fucilazione dopo processi 
sommarisommarisommarisommari  ed  i cadaveri trovarono oltraggiosa sepoltura nelle cavità carsiche o nelle cave di 
bauxite, alcune delle quali erano già state utilizzate dai fascisti fra le due guerre mondiali. 
  
        Gli italiani furono la maggioranza delle vittime, perchè in stragrande maggioranza 
furono italiani i podestà, i segretari del fascio, i detentori del potere politico ed 
economico, i grandi proprietari terrieri, gli autori di feroci, innumerevoli repressioni.            



Fra gli slavi furono più numerosi gli innocenti uccisi per vendette personali. 
  

D’altra parte, in una regione dove nei secoli, attraverso matrimoni misti, si sono 
mescolati slavi ed italiani, è pressoché impossibile distinguere dai cognomi gli uni dagli 
altri.  Come distinguere, leggendo nomi e cognomi, gli infoibati Come distinguere, leggendo nomi e cognomi, gli infoibati Come distinguere, leggendo nomi e cognomi, gli infoibati Come distinguere, leggendo nomi e cognomi, gli infoibati     del del del del     settembre 1943settembre 1943settembre 1943settembre 1943    ????    
Erano tutErano tutErano tutErano tuttttti  italianii  italianii  italianii  italiani    od italianizzatiod italianizzatiod italianizzatiod italianizzati. Certamente vi fu una spinta nazionalistica slava e non si 
può sminuire il grado della feroce violenza e l'orrendo aspetto degli infoibamenti, come 
non si può coprire col silenzio il sangue delle vittime innocenti della rivolta istriana. E' 
però dovero-so, per chiunque approcci quelle vicende, tracciare un quadro corretto degli 
avvenimenti, contestualizzandoli, inserendoli nella cornice storica, non rimuovendone i 
precedenti.  Per una intelleggibilità del fenomeno, vanno distinti aggressori da 
aggrediti,…senza che   ciò offuschi il giudizio morale sugli avvenimenti criminosi.                        
    
    Al crollo del Terzo Reich il territorio viene ambito tanto dagli alleati, che risalgono la 
penisola, quanto dagli jugoslavi, i quali pretendono quella frontiera di cui si è detto. Essi 
sostengono che questi territori, essendo a lingua mista debbano appartenere alla nuova 
Jugoslavia, una Jugoslavia Socialista, basata sul federalismo, strutturata in diverse repubbli-
che.    La frontiera interstatale cui miravano le istituzioni politicoLa frontiera interstatale cui miravano le istituzioni politicoLa frontiera interstatale cui miravano le istituzioni politicoLa frontiera interstatale cui miravano le istituzioni politico----militari jugoslave  avrebbe militari jugoslave  avrebbe militari jugoslave  avrebbe militari jugoslave  avrebbe 
dovuto essere assai simile a quella che divideva Italia dagli Asburgo fino al 1918, cioè si dovuto essere assai simile a quella che divideva Italia dagli Asburgo fino al 1918, cioè si dovuto essere assai simile a quella che divideva Italia dagli Asburgo fino al 1918, cioè si dovuto essere assai simile a quella che divideva Italia dagli Asburgo fino al 1918, cioè si 
volevavolevavolevavoleva    praticamente annettere sia Gorizia che Trieste e, ovviamente, l’ intera Istriapraticamente annettere sia Gorizia che Trieste e, ovviamente, l’ intera Istriapraticamente annettere sia Gorizia che Trieste e, ovviamente, l’ intera Istriapraticamente annettere sia Gorizia che Trieste e, ovviamente, l’ intera Istria. 

Vi sono carte che attestano che, in una prima fase delle trattative, la frontiera fosse 
rivendicata al TagliamentoTagliamentoTagliamentoTagliamento    (3(3(3(3)))).  L' esercito di Tito, Tito, Tito, Tito, con il benestare dell’URSS di StaStaStaStalin, lin, lin, lin,          
e di  buona parte dei partigiani italiani operanti in quella zona d'Italia, entra a Trieste, a 
Gorizia ed in tutte le cittadine di quella fascia di confine, il 1° maggio 1945,  poche ore 
prima dell'esercito anglo-americano.    
                                                                                                                                                 
                <      >  
        

       L’esercito jugoslavo, impossessatosi delle città e del territorio circostante organizza la  
propria  amministrazione e pensa subito a sbarazzarsi di quanti possoni essere pericolosi 
per il nuovo ordine costituito.  Questi “nemici” sono essenzialmente italiani, ma non solo. 
Sono     coloro che avevano collaborato con i tedeschi, cioè le varie milizie italiane che sono 
rimaste sul posto, ad esempio agenti di P.S, i finanzieri( per lo più ragazzi del Sud rimasti 
in uniforme) che, assieme alla Guardia Civica, avevano pur collaborato, nella fase finale, 
con la Resistenza del versante giuliano.  Nel momento in cui l’Armata Jugosla-va entra in 
Trieste e negli altri territori, l’esponente più importante della  Resistenza slove-na,  Edvard Edvard Edvard Edvard 
KardeljKardeljKardeljKardelj, divenuto in seguito  il principale ideologo del comunismo jugoslavo, invia ai suoi 
comandanti sul campo un cablogramma di rilevante significato,un cablogramma di rilevante significato,un cablogramma di rilevante significato,un cablogramma di rilevante significato,    tramite il C.C. del P .C. tramite il C.C. del P .C. tramite il C.C. del P .C. tramite il C.C. del P .C. 
sloveno,sloveno,sloveno,sloveno,    nel quale dice che nel quale dice che nel quale dice che nel quale dice che bisogna fare pulizia subito, non su basi nazionali, bensì su basi bisogna fare pulizia subito, non su basi nazionali, bensì su basi bisogna fare pulizia subito, non su basi nazionali, bensì su basi bisogna fare pulizia subito, non su basi nazionali, bensì su basi 
ideologiche. ideologiche. ideologiche. ideologiche.     I pratica si deve fare pulizia dei fascisti.I pratica si deve fare pulizia dei fascisti.I pratica si deve fare pulizia dei fascisti.I pratica si deve fare pulizia dei fascisti.    Si trattava quindi di evitare di colpire 
gli italiani in quanto tali, ma sappiamo come in quell’area geopolitica fosse facile” equivo” equivo” equivo” equivo----
care”.  care”.  care”.  care”.   



  
 Gli jugoslavi operarono con la massima determinazione per cancellare ogni traccia cancellare ogni traccia cancellare ogni traccia cancellare ogni traccia 
della presenza istituzionale italianadella presenza istituzionale italianadella presenza istituzionale italianadella presenza istituzionale italiana sul territorio, colpendo in modo sistematico ogni 
possibile opposizione,  internando nelle carceri ed in campi di prigionia ( fra i quali vanno  
particolarmente ricordati quelli di BorovnicaBorovnicaBorovnicaBorovnica, Sissak e l’ex manicomio di Lubjana, Sissak e l’ex manicomio di Lubjana, Sissak e l’ex manicomio di Lubjana, Sissak e l’ex manicomio di Lubjana) 
migliaia di “avversari”  sopprimendo ed infoibando in larga prevalenza  italiani, non solo 
fascisti ed anticomunisti, ma anche componenti del CLNCLNCLNCLN,,,,    che rappresentava una coerente 
e credibile forza antifascista italiana, che ostava al progetto di rapida assimilazione del 
territorio da parte del potere militare e civile jugoslavo.  Veniva così ingenerato, di fatto e 
ad arte, un velo di mistero e segretezza sulla loro scomparsa, estremamente utile a produr-
re un’ atmosfera di paura generalizzata e di inquietudine diffusa. 
 
 Nei primi giorni del maggio 1945 si dà dunque il via all’epurazione da parte della 
polizia politica partigiana ((((OZNOZNOZNOZNAAAA) e della Guardia del Popolo, nel frattempo costituita 
dalla autorità amministrativa jugoslava nel capoluogo, ed anche da parte di uomini e mezzi 
dell'esercito jugoslavo. Secondo un documento dell'11 aprile 1947, rinvenuto negli archivi 
londinesi,  nell'area di Trieste furono arrestate 1492 persone, in quella di Gorizia 1100 e ,  nell'area di Trieste furono arrestate 1492 persone, in quella di Gorizia 1100 e ,  nell'area di Trieste furono arrestate 1492 persone, in quella di Gorizia 1100 e ,  nell'area di Trieste furono arrestate 1492 persone, in quella di Gorizia 1100 e 
nell'area di Pola 827.  A queste 3419 persone, arrestate nelle zone che poi saranno sotto nell'area di Pola 827.  A queste 3419 persone, arrestate nelle zone che poi saranno sotto nell'area di Pola 827.  A queste 3419 persone, arrestate nelle zone che poi saranno sotto nell'area di Pola 827.  A queste 3419 persone, arrestate nelle zone che poi saranno sotto 
controcontrocontrocontrollo di inglesi ed americani , bisogna probabilmente aggiungere una cifra altrettanto llo di inglesi ed americani , bisogna probabilmente aggiungere una cifra altrettanto llo di inglesi ed americani , bisogna probabilmente aggiungere una cifra altrettanto llo di inglesi ed americani , bisogna probabilmente aggiungere una cifra altrettanto 
grande, di fermati in zone che non passarono poi a tale controllo.grande, di fermati in zone che non passarono poi a tale controllo.grande, di fermati in zone che non passarono poi a tale controllo.grande, di fermati in zone che non passarono poi a tale controllo.    
        
Una parte di queste persone furono portate più all’interno e, con tempi e motivazioni 
diverse, eliminate da stenti o per esecuzione. Gli esponenti più in vista del compromes-  
so e del collaborazionismo con i tedeschi e quelli che venivano ritenuti coinvolti con i 
maggiori crimini del regime fascista, venivano portati sul Carso, ivi giudicati in modo 
sommario, e poi passati per le armi e gettati nelle caverne. 

Siamo a maggio, il periodo era decisamente caldo e si imponeva di sbarazzarsi 
quanto prima dei corpi. Nelle foibe vengono gettati un pò tutti: i soldati tedeschi che 
erano caduti nei giorni precedenti nella lotta contro i partigiani, carcasse di cavalli, i 
carriaggi, le vettovaglie e tutto quello che poteva essere soggetto a putrefazione. Si tratta 
quindi di  un esercito un esercito un esercito un esercito     jugoslavo jugoslavo jugoslavo jugoslavo     ben  organizzato ben  organizzato ben  organizzato ben  organizzato     e ben strutturato da tutti i punti di e ben strutturato da tutti i punti di e ben strutturato da tutti i punti di e ben strutturato da tutti i punti di     
vista, che nvista, che nvista, che nvista, che non si abbandona in maniera endemica alla vendetta, ma agisce per eliminare on si abbandona in maniera endemica alla vendetta, ma agisce per eliminare on si abbandona in maniera endemica alla vendetta, ma agisce per eliminare on si abbandona in maniera endemica alla vendetta, ma agisce per eliminare 
coloro che considera in varia maniera pericolosi. coloro che considera in varia maniera pericolosi. coloro che considera in varia maniera pericolosi. coloro che considera in varia maniera pericolosi. Questo, ovviamente, non significa che 
non ci siano state anche molte vendette personali.  In questa azione, nell’area triestina,  
non furono partecipi solo sloveni, ma anche operai italiani che, per ragioni ideologiche,ma anche operai italiani che, per ragioni ideologiche,ma anche operai italiani che, per ragioni ideologiche,ma anche operai italiani che, per ragioni ideologiche,                
si erano schierati con i partigiani di Tito, spinti dalla si erano schierati con i partigiani di Tito, spinti dalla si erano schierati con i partigiani di Tito, spinti dalla si erano schierati con i partigiani di Tito, spinti dalla voglia    di vendetta sul fascistadi vendetta sul fascistadi vendetta sul fascistadi vendetta sul fascista, di par, di par, di par, di par----
tecipare alla costruzione dello Stato socialistatecipare alla costruzione dello Stato socialistatecipare alla costruzione dello Stato socialistatecipare alla costruzione dello Stato socialista....    (4)(4)(4)(4)        
    
                Il tutIl tutIl tutIl tutto si inserisce nel contesto di una tensione già molto viva fra le truppe jugoslave to si inserisce nel contesto di una tensione già molto viva fra le truppe jugoslave to si inserisce nel contesto di una tensione già molto viva fra le truppe jugoslave to si inserisce nel contesto di una tensione già molto viva fra le truppe jugoslave                     
e gli occidentali e gli occidentali e gli occidentali e gli occidentali . S. S. S. Si ricordi che Yalta assegnava parte della  Ji ricordi che Yalta assegnava parte della  Ji ricordi che Yalta assegnava parte della  Ji ricordi che Yalta assegnava parte della  Jugoslaviaugoslaviaugoslaviaugoslavia        aaaalla zona di lla zona di lla zona di lla zona di 
influenza  inglese  einfluenza  inglese  einfluenza  inglese  einfluenza  inglese  e    che l’Armja  che l’Armja  che l’Armja  che l’Armja  ----    sottosottosottosotto        la guida  di Tito e Kardeljla guida  di Tito e Kardeljla guida  di Tito e Kardeljla guida  di Tito e Kardelj––––    avevaavevaavevaaveva        respinto l’inrespinto l’inrespinto l’inrespinto l’in----    



vio di contingenti  militari  auspicati da Churchill, il quale avrebbe voluto il ripristino vio di contingenti  militari  auspicati da Churchill, il quale avrebbe voluto il ripristino vio di contingenti  militari  auspicati da Churchill, il quale avrebbe voluto il ripristino vio di contingenti  militari  auspicati da Churchill, il quale avrebbe voluto il ripristino     
della monarchia deidella monarchia deidella monarchia deidella monarchia dei        KaradgjorgevicKaradgjorgevicKaradgjorgevicKaradgjorgevic    e mantenere l’egemonia sul Mediterraneoe mantenere l’egemonia sul Mediterraneoe mantenere l’egemonia sul Mediterraneoe mantenere l’egemonia sul Mediterraneo....                                                                                        
Questa incombente pretesa di “compresenza“compresenza“compresenza“compresenza” inglese era già vista come un potenziale 
pericolo e circolavano insistenti voci di un possibile scontro armato. 
  Il governo italiano fa subito presente agli angloamericani che sta succedendo qualcosa di 
grave nell’area occupata dai partigiani jugoslavi ma non trova molto ascolto ed attenzione, 
poiché  in quel momento di caos nessuno si preoccupava molto di quello che poteva sucin quel momento di caos nessuno si preoccupava molto di quello che poteva sucin quel momento di caos nessuno si preoccupava molto di quello che poteva sucin quel momento di caos nessuno si preoccupava molto di quello che poteva suc----
cedere agli ex fascisti. cedere agli ex fascisti. cedere agli ex fascisti. cedere agli ex fascisti. In genere, gli angloamericani non avevano per niente in simpatia i 
vecchi collaborazionisti. Va segnalato che il“ regolamento di conti”“ regolamento di conti”“ regolamento di conti”“ regolamento di conti”  non avviene solamen-
te nella zona del versante italiano o già occupata dall'Italia, ma in tutta la Jugoslavia. 
 Gli inglesi e gli americani occupano nel mese di maggio ‘45 la Carinzia, ove si era-
no rifugiati migliaia (12-14.000) di collaborazionisti della Milizia Territoriale slovena- i 
famigerati domobrancidomobrancidomobrancidomobranci    ----        che speravano di trovare accoglienza e difesa da parte degli 
inglesi. Questi li consegnano semplicemente alle truppe di Tito, e la grande maggioranza 
viene passata per le armi.  Dunque un fenomeno, quello della “epurazione” , molto “epurazione” , molto “epurazione” , molto “epurazione” , molto 
diffuso,  un fenomeno diffuso,  un fenomeno diffuso,  un fenomeno diffuso,  un fenomeno     tremendo che ha lasciato un marchio profondissimo nella tremendo che ha lasciato un marchio profondissimo nella tremendo che ha lasciato un marchio profondissimo nella tremendo che ha lasciato un marchio profondissimo nella 
memoria storica di questi paesi.memoria storica di questi paesi.memoria storica di questi paesi.memoria storica di questi paesi.    
        

     Per quanto riguarda l’Italia, nell’immediato dopoguerra, la  questione della 
eliminazione con procedure sommarie, l’uso delle foibe, le rappresaglie e le vendette 
rimase relegata soprattutto a livello locale ed alle associazioni degli esuli, sollevando 
accuse di “ congiura del silenzio” e vere e proprie campagne di propagandismo nostalgico 
da parte della destra politica italiana.  In queste aree il conflitto etnico non si  è sopito , 
dopo molti decenni,  tensioni sono  rimaste vive anche perché in Istria, specialmente 
dopo il 1947, quando la penisola fu definitivamente  assegnata alla Jugoslavia, sono fuggi- 
ti moltissimi italiani, abbandonando terreni, attività e beni immobili.  La situazione era 
fortemente peggiorata perché le autorità jugoslave,  forzando il mandato provvisorio sulla 
“zona B”,  “zona B”,  “zona B”,  “zona B”,  tesero a precostituire l’ annessione con una politica di fatti compiuti. 
  Un uso largamente simbolico del termine “infoibati” è divenuto fonte di equivoco(?) 
fra  il numero dei corpi materialmente gettati nelle voragini, e quello complessivo degli 
degli uccisi. Un grande divario intercorre fra i corpi esumati ed il numero dei morti e 
dispersi in combattimento, rappresaglie e insurrezioni locali.                                        
Ciò ha indotto, di volta in volta, a proporre criteri diversi di rilevazione o l’assunzione  
di cifre puramente propagandistiche: per quanto attiene deportazioni ed eccidi nei due 
periodi (sett./ott ’43 e magg./giu. ’45 )   si attestano su 3-4500 vittime, a fronte di esagerazioni 
di 20-30.000, manifestamente strumentale alla tesi  del “genocidio nazionale”, dello 
sterminio etnico prodotto dalla “barbarie balcanica”. 

            L’L’L’L’eeeesodosodosodosodo                Gli antefatti succedutisi dopo l’armistizio del 1943 avevano contribuito 
notevolmente a creare i presupposti psicologici e politici per una evacuazione forzosa e 
spontanea di vaste masse di popolazione  italiana o italiofila. 
Già agli inizi del ’45, generiche voci attribuite a servizi di informazione e ad ambienti della 



Resistenza, diedero per scontato un progetto di eliminazione di 50-60.000 italiani....    (4)(4)(4)(4)      
La popolazione italiana decide di abbandonare l’Istria e di rifugiarsi soprattutto  a Trieste 
e nelle zone adiacenti, piena di astio contro gli slavi, gli “sciavi” “sciavi” “sciavi” “sciavi” che da sempre erano visti 
dall’alto in basso. Gli scoppi di violenza che avvennero durante le elezioni del 1950, e la 
successiva crisi triestina del ‘53 ( l’8 ottobre gli alleati  annunciarono che solo la “zona A“ “zona A“ “zona A“ “zona A“ 
sarebbe stata assegnata all’Italia) fecero il resto.   Pare doveroso, a questo punto, tentare 
una spiegazione del  perché, la storiografia di sinistra non abbia condotto una disamina 
tempestiva, una analisi serena,per quanto possibile, della vicenda esodo-foibe.  
  
  Mi pare che una spiegazione vada ricercata in più fatti accertati: all’uso politico che ne 
era stato fatto nel periodo più acuto della guerra fredda(il decennio della cortina di ferrocortina di ferrocortina di ferrocortina di ferro    ) 
si sommava l’ammirazione per l’esperienza dei popoli jugoslavi nella lotta antinazifascista 
ed il riconoscimento poi, alla Federazione Jugoslava di saper conciliare una originale 
costruzione di Socialismo con l’autonomia nazionale.  La pressione nazionalistica e la 
massiccia immigrazione interna di popolazione slava, il prevalente consenso di strati 
poveri  ed arretrati  di abitanti dell’interno ad insediarsi in regioni fertili e industrialmente 
più evolute, verrebbe a conciliarsi con una precisa volontà dell’establishment politico 
jugoslavo: scaricare verso l’esterno(gli Italiani) le frizioni e le differenze profonde fra 
popoli che venivano unificati in un unico Stato.    Senza dimenticare le crudezze della 
guerra ed il forte motore ideologico rivoluzionario, che mosse il grande progetto di Tito, 
non mi sentirei di rimuovere la coazione di un tale elemento.  Il risultato fu l’esodo da 
quei territori istro-sloveni di migliaia di italiani, per cui si parla di 27.000 dalla 27.000 dalla 27.000 dalla 27.000 dalla SloveniaSloveniaSloveniaSlovenia                                                                                    
e di circa 300.000 dalla Croazia.e di circa 300.000 dalla Croazia.e di circa 300.000 dalla Croazia.e di circa 300.000 dalla Croazia.        
    
L’ esodo L’ esodo L’ esodo L’ esodo assume  tempisticaassume  tempisticaassume  tempisticaassume  tempistica        e modalità assai diverse, a seconda dei luoghi e modalità assai diverse, a seconda dei luoghi e modalità assai diverse, a seconda dei luoghi e modalità assai diverse, a seconda dei luoghi 
abbandonati: Zara e la costa dalmata, Fiume ed il Quarnaro, Polaabbandonati: Zara e la costa dalmata, Fiume ed il Quarnaro, Polaabbandonati: Zara e la costa dalmata, Fiume ed il Quarnaro, Polaabbandonati: Zara e la costa dalmata, Fiume ed il Quarnaro, Pola        oooodddd    iiiillll    
rrrretroterra istrianoetroterra istrianoetroterra istrianoetroterra istriano, centri urbani o la cam, centri urbani o la cam, centri urbani o la cam, centri urbani o la campagna.pagna.pagna.pagna.    
        
FIUMEFIUMEFIUMEFIUME , nel 1945 era già una città “moderna” per quei tempi, segnata da una forte 
presenza di classe operaia italiana (cantiere navale, porto, traffici ed industrie di trasfor-
mazione) dalla quale un grande apporto era stato fornito alla lotta antinazifascista ed ai     
primi passi del progetto di edificazione di una nuova società. Nel ’47,la vasta maggioran- 
za di questi italiani, “ incapace”“ incapace”“ incapace”“ incapace”         di  sopportare il clima e le insidie del naziona-lismo 
croato ( particolarmente aggressivo quello importato dal retroterra agricolo), le vessazioni 
crescenti, le minacce e la paura che si andava amplificando, abbandonarono questa bella 
città, da secoli multietnica. Sarà drammatica la vicenda dei “3000 Monfalco“3000 Monfalco“3000 Monfalco“3000 Monfalco----nesi”nesi”nesi”nesi”   ( 
cantieristi, carpentieri ed operai) che effettuarono un “controesodo”controesodo”controesodo”controesodo”, che trovaro-no 
lavoro nella” costruzione del Socialismo”, dopo aver lottato nella Resisten-za 
per l’annessione di Trieste e Monfalcone alla nuova Jugoslavia....((((6666))))                                                                                                                                                                                                                        

    



“Erano anni nei quali le passioni travolgevano gli animi, anni di ardore,                             

di idealismo, di generosità. Io ero entusisasta per la lotta dei comunisti     

per costruire una società migliore e volevo raggiungerli. Una mattina decisi         

di partire, mancava un mese e mezzo ai miei diciannove anni quando raggiunsi 

la Jugoslavia. Credevo di aver trovato la terra del Socialismo, mi dissero che 

il S. doveva ancora essere costruito. Quarantanni più tardi mi accorsi che il 

Socialismo era ancora lontano, molto lontano”…….          

…” Lì, nelle incerte zone di appartenenza fra Italia e Jugoslavia,la polizia   

usa la mano pesante contro gli operai, i sindacati, la sinistra. Ai comunisti 

come tali è proibito di far politica. Con le buone o con le cattive.              

Con i mezzi legali o con le aggressioni delle “Squadre azzurre”,gruppi  di 
neofascisti detti anche“tricoloristi”; giravano su grossi camion, armati di 

bastoni e di spranghe, assaltavano le sedi del PCI e delle associazioni 

slovene,…principalmente quelle dell’ Unione antifascista Italo-Slava, i cui 

aderenti, quasi tutti ex-partigiani, non nascondevano le loro simpatie per il    

“ Maresciallo”.….Nel Carso, nel Goriziano,sulla costa dalmata, resistenti 

italiani e jugoslavi si erano battuti fianco a fianco contro fascisti e nazisti. 

Poi il “vento del nord” continuò a soffiare sui Balcani”(5) 

 

Rimasero isolati dagli italiani che se ne stavano andando e, attraverso diffidenze,rabbia e 
vessazioni, furono travolti nel 1948 dalla crisi del COMINFORM,essendo nella quasi 
totalità schierati con le posizioni dell’URSS contro Tito.  La grande maggioranza di quelli 
che tornarono   fecero ogni sforzo per rimuovere  quella esperienza; a distanza di decenni 
rifiutano  interviste o di dilungarsi su quella vicenda della loro vita. 
 
ZARA ZARA ZARA ZARA  Da questa città le partenze iniziarono già nel 1942 con l’avvicinarsi del fronte 
partigiano croato. Le spinte maggiori vennero però con i forti bombardamenti aerei 
britannici del ’43 3 del ’44, che rasero al suolo il centro abitato. Le reiterate incursioni, 
così concentrate sul cuore urbano della città dalmata, diedero voce all’ambiente dei 
profughi/esuli che la loro  finalità rispondesse ad un disegno di espulsione gradito agli   
slavi per ottenerne, a fine conflitto, attestazioni  geo-politiche di benemerenza. 
POLAPOLAPOLAPOLA        Qui viene a configurarsi una condizione del tutto particolare per gli italiani, che 
vivevano in assoluto isolamento dopo i 45 giorni di occupazione jugoslava ed il successi- 
vo insediarsi  di un Governo Militare alleato che vi rimase sino all’autunno 1947. 
Con il ritrarsi delle truppe jugoslave alla periferia del capoluogo istriano, si era rianimata 
la speranza per una soluzione più consona alla convivenza plurietnica e  corrispondente 
all’impegno antifascista del proletariato polesano.     
 Questa speranza cadde subito, con il prodursi di due comportamenti ostili inequi-
voci:  il blocco della fornitura di derrate dall’ interland e della mobilitità extracittadina,                   



il sistematico smontaggio dei macchinari portuali, del cantiere e delle manifatture.              
Se a metà del ’45 sembravano ancora evitabili eccessi derivanti da “deviazioni” nazionali-
stiche, attorno al Natale 1946 l’esodo si avviò compatto e, nel giro di pochi mesi lasciò la 
città vuota di circa l’80% dei suoi abitanti, producendo una risonanza internazionale che 
mise in serio imbarazzo le autorità centrali jugoslave.              
             
                    <      ><      ><      ><      >    

Gli jugoslavi restano nell’area triestina e goriziana soltanto per quarantadue giorni, 
dopo di ché il confine viene stabilito qualche chilometro più ad Est , assicurando le due 
città all’Italia.  Questa nuova realtà, che viene poi regolarizzata con il memorandum  di memorandum  di memorandum  di memorandum  di 
Londra del 1954 Londra del 1954 Londra del 1954 Londra del 1954  e, definitivamente,  con i trattatrattatrattatrattati di Osimo del 75, ti di Osimo del 75, ti di Osimo del 75, ti di Osimo del 75, incide in maniera 
molto pesante sulla psiche delle popolazioni,  rinfocolando ostilità etniche e permettenrinfocolando ostilità etniche e permettenrinfocolando ostilità etniche e permettenrinfocolando ostilità etniche e permetten----    
do lo sfruttamento del fenomeno delle foibe ai fini della lotta politicado lo sfruttamento del fenomeno delle foibe ai fini della lotta politicado lo sfruttamento del fenomeno delle foibe ai fini della lotta politicado lo sfruttamento del fenomeno delle foibe ai fini della lotta politica. . . .  
                

    
    

A  fine luglio A  fine luglio A  fine luglio A  fine luglio 1919191947474747,,,,    nella Zona Bnella Zona Bnella Zona Bnella Zona B,,,,    viene emviene emviene emviene emeeeessssssssaaaa    la Lira istrianala Lira istrianala Lira istrianala Lira istriana    (Jugolira)                                                    (Jugolira)                                                    (Jugolira)                                                    (Jugolira)                                                    
che durerà esattamente due anni, sino alla definitiva adozione del che durerà esattamente due anni, sino alla definitiva adozione del che durerà esattamente due anni, sino alla definitiva adozione del che durerà esattamente due anni, sino alla definitiva adozione del DinaroDinaroDinaroDinaro    

    

    Il Il Il Il nuovo ordine mondiale stabilito  a Yalta nuovo ordine mondiale stabilito  a Yalta nuovo ordine mondiale stabilito  a Yalta nuovo ordine mondiale stabilito  a Yalta     ed il drammatizzarsi  della guerra fredda ed il drammatizzarsi  della guerra fredda ed il drammatizzarsi  della guerra fredda ed il drammatizzarsi  della guerra fredda                                                             
( ( ( ( conflitto conflitto conflitto conflitto     di Corea, primi esperimenti nucleari sovietici) fecero scendere una inedi Corea, primi esperimenti nucleari sovietici) fecero scendere una inedi Corea, primi esperimenti nucleari sovietici) fecero scendere una inedi Corea, primi esperimenti nucleari sovietici) fecero scendere una inesorabile, sorabile, sorabile, sorabile, 
seppur seppur seppur seppur     cinica, coltrecinica, coltrecinica, coltrecinica, coltre            di oblio: la spietata di oblio: la spietata di oblio: la spietata di oblio: la spietata logica degli equilibri europei logica degli equilibri europei logica degli equilibri europei logica degli equilibri europei ----    imposta dalla imposta dalla imposta dalla imposta dalla 
tragediatragediatragediatragedia    della seconda guerra mondiale della seconda guerra mondiale della seconda guerra mondiale della seconda guerra mondiale ----        vedeva sacrifivedeva sacrifivedeva sacrifivedeva sacrificata, oltre  allcata, oltre  allcata, oltre  allcata, oltre  alla a a a esistenza degli esistenza degli esistenza degli esistenza degli     
italiani insediati italiani insediati italiani insediati italiani insediati     in Istria e Dalmazia, anche la Veritin Istria e Dalmazia, anche la Veritin Istria e Dalmazia, anche la Veritin Istria e Dalmazia, anche la Veritàààà    e la Storia.e la Storia.e la Storia.e la Storia.            CiCiCiCiòòòò    accadeva accadeva accadeva accadeva –––– va dettova dettova dettova detto----    
anche per altri milioni di europei: in Slesia, nei Sudetanche per altri milioni di europei: in Slesia, nei Sudetanche per altri milioni di europei: in Slesia, nei Sudetanche per altri milioni di europei: in Slesia, nei Sudeti, in Bessarabia, in Slovacchia, fra i, in Bessarabia, in Slovacchia, fra i, in Bessarabia, in Slovacchia, fra i, in Bessarabia, in Slovacchia, fra 
Ucraina e Polonia.Ucraina e Polonia.Ucraina e Polonia.Ucraina e Polonia.    



 
 Nel 1991 si verifica un evento significativo :  l'implosione conflittuale della  Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica 
Federativa di  JugoslaviaFederativa di  JugoslaviaFederativa di  JugoslaviaFederativa di  Jugoslavia,  nei cui confronti il Governo di Roma non aveva interesse né, 
forse, neppure il coraggio di essere troppo aggressivo, mentre nei confronti della piccola 
Slovenia e della poco più grande Croazia poteva assumere un tono assai più deciso. In 
questo nuovo contesto l'Italia cerca di svolgere una nuova politica balcanica, può 
finalmente tentare una politica  estera in quella parte d'Europa : cerca di assicurarsi una 
qualche influenza economica e strategica in quell’area.      

Il conseguimentoIl conseguimentoIl conseguimentoIl conseguimento        di un tale obbiettivo, perdi un tale obbiettivo, perdi un tale obbiettivo, perdi un tale obbiettivo, peròòòò,,,,        implica credibilitimplica credibilitimplica credibilitimplica credibilitàààà    e e e e     reciprocitreciprocitreciprocitreciprocitàààà, una , una , una , una 
pratica di relazioni e valori  assolutamente condivisa.  Eventi ed iniziative, prodotti pratica di relazioni e valori  assolutamente condivisa.  Eventi ed iniziative, prodotti pratica di relazioni e valori  assolutamente condivisa.  Eventi ed iniziative, prodotti pratica di relazioni e valori  assolutamente condivisa.  Eventi ed iniziative, prodotti                         
inininin    questa direzione negli ultimi venti anni, questa direzione negli ultimi venti anni, questa direzione negli ultimi venti anni, questa direzione negli ultimi venti anni,     non sono oggetto di giudizio storico, non sono oggetto di giudizio storico, non sono oggetto di giudizio storico, non sono oggetto di giudizio storico, èèèè        
attualitattualitattualitattualitàààà    della politica e dedella politica e dedella politica e dedella politica e della lla lla lla azione dei azione dei azione dei azione dei GGGGoverni, overni, overni, overni, …… …… …… …… ciò che non osciò che non osciò che non osciò che non osta  ad opinare ta  ad opinare ta  ad opinare ta  ad opinare 
sull’sull’sull’sull’ efficacefficacefficacefficacia di quanto ia di quanto ia di quanto ia di quanto     si sia costruisi sia costruisi sia costruisi sia costruito to to to     ppppeeeerrrr    lolololo    sviluppsviluppsviluppsvilupparsi di rapporti di fiducia arsi di rapporti di fiducia arsi di rapporti di fiducia arsi di rapporti di fiducia in in in in 
quellaquellaquellaquella        area balcanica, negli  anni 90 ( Guerra di Bosnia, interventismo  e bombararea balcanica, negli  anni 90 ( Guerra di Bosnia, interventismo  e bombararea balcanica, negli  anni 90 ( Guerra di Bosnia, interventismo  e bombararea balcanica, negli  anni 90 ( Guerra di Bosnia, interventismo  e bombar----
damenti sulla Serbia, damenti sulla Serbia, damenti sulla Serbia, damenti sulla Serbia, protettorato NATO sulprotettorato NATO sulprotettorato NATO sulprotettorato NATO sull Kosovol Kosovol Kosovol Kosovo).).).).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Dall’aggressione fascista alle “ foibe  triestine Dall’aggressione fascista alle “ foibe  triestine Dall’aggressione fascista alle “ foibe  triestine Dall’aggressione fascista alle “ foibe  triestine “                            “                            “                            “                                      

     
      Ritengo utile premettere alcuni spunti per una riflessione più consona alla effettiva    
portata degli eventi cruenti succedutisi nell’estate 1945– meglio, durante i 42 giorni di 
occupazione militare-amministrativa di Trieste da parte dei KorpusKorpusKorpusKorpus   dei partigiani 
inquadrati nell'Armata Popolare Jugoslava— oltreché fornire al lettore alcuni circostan- 
ziati riferimenti per il reperimento di fonti utili ad eventuali ricerche, per favorirne 
approfondimenti documentali.  Gli storici d'ogni versante politico, e differente formazio- 
ne culturale ed ideologica, concordano nell' indicare in alcune migliaia i morti delle Foibe alcune migliaia i morti delle Foibe alcune migliaia i morti delle Foibe alcune migliaia i morti delle Foibe 
istrianeistrianeistrianeistriane,  ,  ,  ,  anche se nel rapporto di Arnaldo HarzarichArnaldo HarzarichArnaldo HarzarichArnaldo Harzarich ( sottufficiale dei VV.FF. coordina-
tore del recupero delle salme delle foibe istriane, fra ottobre e dicembre ‘43 ) risultano 
recuperate  204 salme da 10 caverne. 
Aberranti sono gli strumentali accostamenti alla campagna di sterminio etnico e razziale 
pianificata dai nazisti (di cui la Risiera di S.Saba Risiera di S.Saba Risiera di S.Saba Risiera di S.Saba in Trieste è stata tappa dolorosa!). Lo si 
comprende bene quando si assume che la prima predisposizione e divulgazione di “prove 
dei misfatti” risale ad una pubblicazione(“Ecco il cEcco il cEcco il cEcco il conto!onto!onto!onto!””””) edita dal Comando tedesco di 
Trieste nel 1943 e che, al settembre-ottobre dello stesso anno va ricondotta una conver-
gente produzione del “Centro Studi Storici della X MAS”, “Centro Studi Storici della X MAS”, “Centro Studi Storici della X MAS”, “Centro Studi Storici della X MAS”, avente sede in Milano. 
A  Trieste, se si prescinde da vendette personali che, in quanto tali, non possono essere 
addebitate al movimento partigiano italiano o jugoslavo come tale, il numero delle 
persone arrestate e processate risulta di poco superiore a 5oo. Si deve considerare che 
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, sono certificate uccisioni ed infoibamenti di 
cittadini,per mano fascista, solamente perchè sorpresi  a colloquiare in lingua slava. 



 
 Per queste note mi sono particolarmente avvalso del lavoro di Claudia Cernigoi                        Claudia Cernigoi                        Claudia Cernigoi                        Claudia Cernigoi                        

“Operazione foibe a “Operazione foibe a “Operazione foibe a “Operazione foibe a Trieste“ Trieste“ Trieste“ Trieste“ ----        Ed.KWU 1997, , , , un’opera organica e minuziosa da cui è 
difficile prescindere, e che subisce ancor oggi molti astiosi e virulenti attacchi, proprio    
per aver messo a nudo il diffuso propagandismo  ad uso politico interno, con cui è stato 
trattato l’argomento foibel’argomento foibel’argomento foibel’argomento foibe––––    esodoesodoesodoesodo  e poste in luce le mene di servizi,  più o meno segreti, 
funzionali alla insorgente “guerra fredda”“guerra fredda”“guerra fredda”“guerra fredda”.  
  
 La Cernigoi ha condotto la sua inchiesta sugli accadimenti (sparizioni, uccisioni, 
delazioni, vendette, infoibamenti, processi  e verbali dibattimentali, stampa dell’epoca) 
circostanziandola all’area triestinacircostanziandola all’area triestinacircostanziandola all’area triestinacircostanziandola all’area triestina, per alcune comprensibili  ragioni: 
 

- È su quella direttrice che si sviluppò l’attacco finale per la cacciata                                                            
dei  tedeschi e degl  sgherri “repubblichini”  “repubblichini”  “repubblichini”  “repubblichini”  al  loro servizio. 

 
- E’ sul Carso triestino, sui luoghi delle battaglie per il capoluogo che sono ubicate     
le caverne /foibe. 

 
-E’ da lì che fu scatenata la campagna emotiva e propagandistica sull’infoibamento 
“ slavocomunista”  “ slavocomunista”  “ slavocomunista”  “ slavocomunista”  con tutte le sovraesposizioni  che tenterò di esporre, pur con 
l’ovvia sinteticità che si raccomanda ad un lavoro che non va oltre l’intento di stimo-
lare un approfondimento critico, che rifugga da banalizzazioni faziose e preconcetti 
intrisi da  pregiudizi etnico-politici.  

 
-Una indagine probante, significativa sull’ “operazione foibe” “operazione foibe” “operazione foibe” “operazione foibe”     era conducibile solo 
sul versante italiano poiché lo stabilirsi della nuova frontiera,  il congelarsi delle 
relazioni fra Stati, resero del tutto impossibile, per ragioni giurisdizionali – condurre 
qualsivoglia indagine documentale sugli eventi succedutisi nella “zona B“zona B“zona B“zona B”, sotto 
mandato jugoslavo.  

 
       E veniamo alle Foibe triestineFoibe triestineFoibe triestineFoibe triestine, a quelle minori, alle meno note a livello  
nazionale, forse con una vicenda meno inquinata da mistificazioni e polemiche.  

 
         
  A PadricianoPadricianoPadricianoPadriciano  e GroppadaGroppadaGroppadaGroppada  furono fucilate 11 persone,  in tempi diversi  e gli imputa-
ti di  questa eliminazione sommaria furono processati in contumacia il 20 giugno 1947, 
condannati a pene significative ed amnistiati, assai più tardi dal Presidente Pertini.               
Si può precisare che gli uccisi erano:  alcuni  borsaneristi, un gruppo di collaborazionisti   
e due membri dell’Ispettorato Speciale di P.S., oltreché una delatrice di Longera –Dora 
Chok– sospettata di avere  fatto sorprendere  ed uccidere un partigiano.  Di alcuni non 
sono note le motivazioni. 



 A  MonrupinMonrupinMonrupinMonrupinoooo    furono fucilati 3 ferrovieri, accusati di aver trafugato generi alimentari.     
I colpevoli dell’eccidio furono processati e condannati con un giudizio che riconduceva 
l’episodio (di per sé molto grave!) all’ambito delle vendette personali e non dei fatti di 
guerra.  A TemenizzaTemenizzaTemenizzaTemenizza, oggi Slovenia e nei paraggi di BasovizzaBasovizzaBasovizzaBasovizza furono gettati un' ausili- 
aria della Repubblica di Salò, due squadristi - V.Gatta e M.Forti– oltre a M.Fabian, già 
membro del succitato Ispettorato Speciale di P.S. In due distinte foibe, nei pressi di 
SezanaSezanaSezanaSezana, furono ritrovate 2 guardie civiche e 2 militari italiani non identificati.  
 

 Foiba PlutoFoiba PlutoFoiba PlutoFoiba Plutone sul Carsone sul Carsone sul Carsone sul Carso 
    
Può essere definita la unica, vera “ foiba triestinafoiba triestinafoiba triestinafoiba triestina”  nell’accezione tragica che si  è inteso 
attribuire alle caverne dell’altipiano giuliano.  In essa trovarono la morte degli autentici 
criminali di guerra che, però, avrebbero dovuto essere sottoposti a processo . 
 Nella notte fra il 24 ed il 25 maggio 1945, 18 prigionieri dal curriculum curriculum curriculum curriculum     "inequivoco""inequivoco""inequivoco""inequivoco"  
dovevano essere condotti a LubjanaLubjanaLubjanaLubjana per essere sottoposti a processo, per atti di rappre-
saglia e torture. Per il trasferimento, quale scorta, fu incaricato un gruppo già autono-
minatosi " squadra volante" squadra volante" squadra volante" squadra volante" che,  attraverso un susseguirsi di episodi  e tentativi di fuga, si 
rese autore  dell'eccidio. I componenti di tale gruppo, furono individuati come “ “ “ “ banda banda banda banda 
Steffè” Steffè” Steffè” Steffè” , in quanto ne era a capo GiGiGiGiovanni Steffèovanni Steffèovanni Steffèovanni Steffè, già membro della X MAS (!). 
       I componenti venivano arrestati due giorni dopo dalle autorità jugoslave ed inviati    
su  autocarri a Lubjana per essere processati.  Di essi, Carlo Mazzoni e  Giovanni Steffè 
vengono uccisi durante un tentativo di fuga effettuato durante una sosta,  gli altri verranno 
pesantemente condannati. Per alcuni coimputati italiani si svolse a Trieste, nel ‘48, un 
analogo processo che emise sentenze  altrettanto pesanti. 
Altri 3 corpi di abitanti della zona, scomparsi in precedenza, furono recuperati fra il 18 ed 
il 20 maggio ‘47. 
 

 Foiba di Opicina campagnaFoiba di Opicina campagnaFoiba di Opicina campagnaFoiba di Opicina campagna 
 
Il nome popolare attribuito alla voragine è, ancor oggi, Brsljonovca. Essa fu usata come 
fossa comune per i caduti della battaglia combattuta ininterrottamente fra il 29 aprile ed   
il 3 maggio 1945.  Nel corso dell’ultimo tentativo nazista di bloccare l’avanzata partigiana, 
persero la vita:  da una parte 149 partigiani, 32 appartenenti  ad un battaglione sovietico 
aggregato, 8 abitanti di  OpicinaOpicinaOpicinaOpicina e 119  non identificati, dall'altra i tedeschi uccisi furono 
780 e  3500 i prigionieri. Dei morti tedeschi, 220 cadaveri furono sepolti nel cimitero e 
560 gettati nella foiba. 
  
     Fra il ‘58 ed il ‘59, in base ad un precedente accordo tra i governi italiano e tedesco, 
che autorizzava la restituzione delle spoglie dei caduti germanici, fu  permesso il recupe- 
ro dal cimitero di guerra di Opicina, ma non dalla foiba, che fu invece chiusa con opere 



monumentali ed accomunata a quella di BasovizzaBasovizzaBasovizzaBasovizza, come sacrari del martirologio 
e...dell'isterismo nazionalistico, tracimato in un propagandismo tanto "distratto"  da non 
fare alcun cenno, sulla lapide, a chi veramente giace in quel  luogo.     

 
          La foiba di BasovizzaLa foiba di BasovizzaLa foiba di BasovizzaLa foiba di Basovizza 
 
Si tratta di una crepa nella roccia carsica che, almeno all’imboccatura misura 3 metri per 
4, ed è il pozzo di una vecchia miniera di bauxite profonda 254 metri. 
Tristemente nota come meta di suicidi, fu a lungo utilizzata come discarica  di materiali 
militari ed obici inesplosi, nel primo dopoguerra. 
  
Dichiarata monumento nazionale nel 1992, dall’allora Presidente Scalfaro.                     
Un articolo apparso su “La Repubblica“La Repubblica“La Repubblica“La Repubblica” (febbraio ’96) ed una successiva dichiarazione 
resa a “Il Piccolo”Il Piccolo”Il Piccolo”Il Piccolo”  (agosto'96) dall'allora deputata di Forza Italia  Marrucci  Vascon, 
attribuiscono, rispettivamente, alla foiba di Basovizza:  “2500  cadaveri infoibati”  e“2500  cadaveri infoibati”  e“2500  cadaveri infoibati”  e“2500  cadaveri infoibati”  e....…………                                
” cento metri cubi di carne ed ossa umane”” cento metri cubi di carne ed ossa umane”” cento metri cubi di carne ed ossa umane”” cento metri cubi di carne ed ossa umane”( ! )( ! )( ! )( ! )....    
Anche storici e ricercatori più prudenti indicano in 300-400 i corpi ivi giacenti. 
Va qui precisato che, dopo la battaglia di Basovizza, del 30 aprile ‘45, la gente del luogo 
non tardò a gettarvi i corpi di militari, carcasse di cavalli e muli, mezzi distrutti ed 
incendiati dal bombardamento dei caccia britannici. Tra settembre ed ottobre dello stes-
so anno gli angloamericani recuperarono dal pozzo quanto ritennero possibile. 
Nel rapporto segreto del 13 ottobre ‘45, in stralci pervenuti e pubblicati da “Il Piccolo”,   
si  precisa che sono stati estratti 8 corpi di cui 2 tedeschi ed uno di donna, unitamente a 
carogne di equini.   Gli americani decisero di sospendere le operazioni di recupero, 
malgrado la divulgazione avvenuta a fine luglio su "Risorgimento Liberale” Risorgimento Liberale” Risorgimento Liberale” Risorgimento Liberale” della“....gran- 
de e penosa impressione destata in USA dalla notizia di oltre 400 persone massacrate dai 
partigiani di Tito. Due giorni dopo, il 31 luglio, il medesimo giornale è tenuto a rettificare,  
sotto  il titolo ” Smentita alleata sul pozzo dei cadaveri a Trieste”  ” Smentita alleata sul pozzo dei cadaveri a Trieste”  ” Smentita alleata sul pozzo dei cadaveri a Trieste”  ” Smentita alleata sul pozzo dei cadaveri a Trieste”  :  "....il Comando 
Generale dell'Ottava Armata britannica dichiara priva di ogni fondamento la notizia dei 
cadaveri di soldati neozelandesi rinvenuti, con altri di nazionalità italiana, di cui non  
abbiamo informazioni,  in una profonda miniera della zona di Trieste."                                
Si era deciso di scavare in base all’incalzare di voci, di “ testimonianze oculari”, che tali 
non si rivelarono nel corso dei processi (come quelle di Don Scek e Don Malalan);                                 
Va precisato che i partigiani arrestarono in base  a precise liste in cui erano segnalati 
criminali e collaborazionisti che, individuati nominativamente, venivano concentrati                  
a  Basovizza, dove aveva sede il “Tribunale del Popolo”Tribunale del Popolo”Tribunale del Popolo”Tribunale del Popolo”,,,,ed erano effettuate identificazio-  
ni  e condotti processi aperti al pubblico. 
  
Come si è detto, i recuperi erano stati sospesi  nell’autunno del ‘45,  in quanto apparve  
del  tutto improbabile che corpi di uccisi il 5-6 maggio potessero sottostare a quelli di  
militari tedeschi morti in combattimento oltre una settimana prima.  Il “GGGGoverno Militare” overno Militare” overno Militare” overno Militare”  



che aveva usata la voragine come discarica di materiale bellico decise, prima di lasciare 
Trieste nel 1954 di incaricare una ditta di BanneBanneBanneBanne     dello svuotamento del pozzo.  Tale 
attività fu autorizzata con delibera di Giunta 854/54 del  MunMunMunMunicipio di Dolinaicipio di Dolinaicipio di Dolinaicipio di Dolina----San Dorligo,San Dorligo,San Dorligo,San Dorligo, 
e realizzata per una profondità di 225 metri su un totale di 254. 

 
    Con  il ritorno di Trieste all’Italia, il neo Sindaco Gianni Bartoli Gianni Bartoli Gianni Bartoli Gianni Bartoli autorizzò 

l’impiego del pozzo come discarica, sino alla fine degli anni 50.  Si, proprio     
il “ Gianni Lagrima”  che aveva promosso la propria immagine elettorale sui 
nostalgici richiami alle "terre perdute d'Istria e Dalmazia". 

 

Solo riaprendo e svuotando totalmente quel pozzo, quella          
“foiba triestina”,si potrebbe fare definitivamente chiarezza      

sapere su chi, o su cosa, in tutti questi anni si siano portate 

lacrime e fiori! 
                                                                                                                                                                                                                                                                <       >     <       >     <       >     <       >         

 

Note  (1) La delegazione italiana a Versailles (1918) chiese l’annessione di Fiume all’Italia 

sulla base del “principio di nazionalità”, ma gli alleati si opposero. Gabriele D’Annun-zio, 
gridando alla”vittoria mutilata””vittoria mutilata””vittoria mutilata””vittoria mutilata” , riunì  a Ronchi (11 . sett. ’19) reparti militari sediziosi  e 
volontari –i Legionari  Legionari  Legionari  Legionari  ----  che condusse all'occupazione di Fiume. Non ricevutone il supporto 
da Roma e sottoposto alla intimazione delle armi, il Governatorato si dissolse(28.XII.'20), 
cedendo  ad esperienze “autonomiste”  (Zanella)        
 

  (2) (2) (2) (2)     Francesco SalataFrancesco SalataFrancesco SalataFrancesco Salata  nato nel 1876 nell'isola di Cherso, irredentista, deputato alla 

Dieta Prov.le dell'Istria (1909) dal 1914 visse in Italia. Membro della Commissione alla 
Conferenza di Pace ed alla trattativa di Rapallo ('20 ). Senatore del Regno, Consiliere di Stato 
e Responsabile dell'Ufficio Centrale per le nuove province, ne condusse le attività  
impedendendo di conculcare i diritti fondamentali delle minoran-ze slovene e croate. Con 
l'incarico di Ministro plenipotenziario a Vienna, il fascismo lo emarginò, in quanto espressione 
di un irredentismo dell'Italia liberale.  Fu ragguardevole studioso della Storia risorgimentale e 
diplomatica.  Morì a Roma nel 1944. 
 
 (3) (3) (3) (3) Con il passaggio dei garibaldini della” Brigata d’assalto Garibaldi- Natisone” al comando 

operativo del IX° Korpus d’Armata sloveno (novembre 1944 ), andava configurandosi l’ipotesi 
di una occupazione militare  jugoslava del Friuli, sino al fiume Tagliamento.

            (4)  Vanno qui ricercate le esasperate motivazioni ideologiche, le diffidenze ed 
intolleranze politiche che, in una terra di frontiera, portarono all’episodio di Porzus, ad    
alzare la mano su connazionali compagni di lotta.  
 
             (5)  Così descrive l’atmosfera di quei tempi Giacomo Scotti, poeta e pubblicista che, 
dalla nativa Nola, giunge  a Monfalcone nel giugno del 1947, quando quel territorio non          
era ancora Italia, bensì TLT governato dal Comando Militare anglo-americano. 
Scotti, 18 anni e mezzo ed alle spalle le esperienze di una risalita della penisola “al seguito” 
dell’8° Armata britannica, coltivava un sogno inconfessabile:  raggiungere i partigiani di 



Markos in Grecia. Ma aiutato da comunisti di Ronchi ad attraversare clandestinamente la 
frontiera in autunno…..testimone e partecipe di molte vicende politiche ed umane, vive da 
allora a Fiume con doppia nazionalità, conducendo una vita estremamente attiva di 
conferenziere e scrittore. 
 

  (6)   Il ’48 fiumano e le vicende drammatiche, per molti finite tragicamente,  degli  
italiani che giunsero nel capoluogo del Quarnaro per lavorare alla costruzione del  socia-
lismo  jugoslavo, sono descritte, e  preziosamente documentate, da Giacomo Scotti nel        
suo  “Goli OtokGoli OtokGoli OtokGoli Otok””””. . . .     Circa 3000 giuliani, friulani, ma anche provenienti da differenti luoghi     
della penisola, portarono un prezioso contributo al ripristino delle industrie prostrate dal-      
la guerra, all’insegnamento in lingua, al  riassetto delle strutture del cantiere navale.   
Ideologicamente  investiti dal conflitto fra il Cominform  e  il  PCCominform  e  il  PCCominform  e  il  PCCominform  e  il  PC    (Stalin/ Tito)(Stalin/ Tito)(Stalin/ Tito)(Stalin/ Tito)  sin dal marzo 
’48, si schierarono in larghissima prevalenza con il primo, subendone ogni sorta di rappre-
saglia e vessazione, spesso condivise con dissenzienti  interni, come fu nei confinamenti in 
Bosnia di varie decine di famiglie e  nelle sevizie patite sull’isola calva,sulla quale furono 
trasferiti  ed internati circa 800 italiani ( Borba  12.IX.1989 ).  Labile riferimento ne fanno,  
nelle loro memorie, pubblicate nel 1984 e nel ‘85, due fra i massimi  dirigenti  del  PC di 
Croazia dell’epoca:  Nikola Racki, Segretario regionale del  PCJ e Marko Bolinic, membro 
dell’ Ufficio Politico del PC di Croazia . Poco meno di 50 furono gli italiani processati fra il    
’49  ed il ’52, per attività eversiva “cominformista”.

 

 
 

       Fonti bibliografiche della ricerca  
La ricchezza bibliografica sugli argomenti trattati, nonché la facilità di 
accesso a riferimenti storici, che l’impiego di strumenti informatici consente  
oggi, con grande agio di chi intenda condurre approfondimento e ricerca di  
fonti documentali, mi suggeriscono di non formulare elenchi, che rischierei-   
bero  di essere viziati dal “gusto” di chi li formula e, talvolta, impigrire od 
imba-razzare chi riceve un tale “consiglio”.E’ per un tale ordine di 
considerazioni    che mi limito a citare le fonti di cui io stesso mi sono avvalso. 
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    una generazione verso l’esilio    



    
            

Il  9 maggio 1945Il  9 maggio 1945Il  9 maggio 1945Il  9 maggio 1945        il generale il generale il generale il generale     Dusan  Dusan  Dusan  Dusan  DekverDekverDekverDekver        annucia annucia annucia annucia     la annessione di Trieste la annessione di Trieste la annessione di Trieste la annessione di Trieste                                                                                                                             
alla Jugoslaviaalla Jugoslaviaalla Jugoslaviaalla Jugoslavia;;;;    il 12 giugno il 12 giugno il 12 giugno il 12 giugno ,,,,    3333    giorni dopo  lgiorni dopo  lgiorni dopo  lgiorni dopo  l’ accordo’ accordo’ accordo’ accordo        di  Belgrado i cdi  Belgrado i cdi  Belgrado i cdi  Belgrado i contingentiontingentiontingentiontingenti                                                                                                

militari militari militari militari     e le autorite le autorite le autorite le autoritàààà        civili jugoslave passavano il controllocivili jugoslave passavano il controllocivili jugoslave passavano il controllocivili jugoslave passavano il controllo        del del del del TLTTLTTLTTLT    al Governo Mial Governo Mial Governo Mial Governo Mi----                                                                                                                                    

litare alleatolitare alleatolitare alleatolitare alleato....    

    
    
Il curatore delIl curatore delIl curatore delIl curatore del        presente presente presente presente     elaborato lo pone a disposizione dielaborato lo pone a disposizione dielaborato lo pone a disposizione dielaborato lo pone a disposizione di    chiunque siachiunque siachiunque siachiunque sia                                                                    
mossomossomossomosso        da interesse da interesse da interesse da interesse     per l’argomento  trattato, nel modo pù per l’argomento  trattato, nel modo pù per l’argomento  trattato, nel modo pù per l’argomento  trattato, nel modo pù aaaapepepeperto rto rto rto     che la che la che la che la                                                     
tecnologia della comunicazione consente oggi.  L’utilizztecnologia della comunicazione consente oggi.  L’utilizztecnologia della comunicazione consente oggi.  L’utilizztecnologia della comunicazione consente oggi.  L’utilizzazioneazioneazioneazione        del testodel testodel testodel testo                                                                                                        
e la suae la suae la suae la sua        divulgazione debbono essere assolutamente liberi.                 divulgazione debbono essere assolutamente liberi.                 divulgazione debbono essere assolutamente liberi.                 divulgazione debbono essere assolutamente liberi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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