


Cari ragazzi,

questa scheda è stata composta per aiutarvi a comprendere quanto è
avvenuto dal 1943 al 1945 sul confine orientale italiano, in particolare nella
Venezia Giulia e in Istria, territori nei quali i rapporti con lo stato iugoslavo si
erano fatti molto tesi e problematici. 

Come sapete una legge votata dal Parlamento italiano stabilisce che il 10
febbraio di ogni anno venga celebrata la giornata del ricordo e della memoria
delle vittime delle  foibe. L’iniziativa si riferisce ad una triste pagina di storia,
troppo  a  lungo  dimenticata,  spesso  trascurata  anche  dai  libri  di  storia.
Fortunatamente  oggi  la  situazione  politica  internazionale  è  profondamente
cambiata  ed  ora  siamo in  possesso  di  strumenti  utili  alla  comprensione  di
come e quando sono avvenute le tragiche vicende che videro la morte di tanti
italiani, uccisi nelle  foibe,  cioè gettati in cavità e grotte sotterranee presenti
nel territorio dell’Istria e intorno a Trieste.

Le  cause  remote  di  questa  complessa  pagina  di  storia  risalgono
addirittura alla fine della I  guerra mondiale quando, in seguito ai trattati  di
pace, all’Italia vennero assegnati il  Trentino, l’Alto Adige e l’Istria, mentre la
Dalmazia venne attribuita alla Jugoslavia, stato appena nato e comprendente
popoli  sloveni  e  croati.  Con  l’avvento  del  regime  fascista  lo  stato  italiano
procedette ad una “italianizzazione” forzata delle terre conquistate, attraverso
la cancellazione delle caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni slave;
la  stessa  provincia  di  Lubiana  fu  dichiarata  territorio  annesso  all’Italia.  Di
conseguenza  questo  tentativo  di  vera  e  propria  colonizzazione  accese
sentimenti di odio da parte delle etnie slave verso gli italiani, considerati come
conquistatori. Durante la II guerra mondiale le truppe italiane combatterono a
fianco di quelle tedesche contro il movimento partigiano jugoslavo, che si era
organizzato  per  liberarsi  dall’occupazione  nazifascista.  Dopo  le  sconfitte
militari  subite  dagli  eserciti  italiano  e  tedesco,  iniziò  una  violenta  reazione
contro  gli  italiani,  condotta  dal  movimento  partigiano,  di  ispirazione
comunista, guidata dal  maresciallo  Tito.  Nel settembre-ottobre del 1943,  in
Istria,  vennero  giustiziati  e  “infoibati”,  cioè  gettati  nelle  foibe,  più  di  500
militari  italiani  catturati  sul  territorio  istriano.  Fu  uno  sterminio  di  massa,
condotto con crudeltà e ferocia inaudite, perché le vittime venivano gettate
nelle cavità naturali del suolo, dette foibe, dalla parola latina fovea, cioè fossa.
La situazione peggiorò ulteriormente nel maggio-giugno 1945, quando ormai il
movimento partigiano iugoslavo aveva liberato tutta l’Istria e aveva raggiunto



la  città  di  Trieste  il  1  maggio 1945,  con due giorni  di  anticipo  rispetto agli
inglesi  e  americani.  Questi  ultimi  costrinsero  successivamente  le  forze
iugoslave a ritirarsi  dal Friuli-Venezia Giulia,  ma non dall’Istria. Iniziò così  in
queste  terre  una  lunga  serie  di  persecuzioni,  violenze  e  azioni  di  “pulizia
etnica”  da  parte  iugoslava,  per  liberare  il  territorio  da  qualsiasi  presenza
italiana.  Vennero  attuate  vere  e  proprie  esecuzioni  in  massa  di  nostri
concittadini, che venivano gettati,  spesso ancora vivi,  nelle foibe presenti in
gran numero sul territorio. Per occultare le prove di questo sterminio, talvolta
le cavità più profonde venivano chiuse all’imboccatura con cariche esplosive.

Purtroppo non si hanno i numeri complessivi di questa strage perché i
documenti di archivio, negli anni, hanno subito devastazioni e incendi; stime
presunte parlano di morti nelle foibe di un numero accertato di 5000, ad uno
molto probabile di 12.000. Per quali motivi le forze iugoslave attuarono una
repressione così violenta? Una prima risposta è riconducibile al desiderio di
vendetta per l’occupazione nazifascista della Iugoslavia e per il tentativo, come
abbiamo detto, di “italianizzazione forzata” dell’Istria,  condotto dal governo
fascista nel periodo tra le due guerre. Un altro motivo forse più profondo, è
costituito dalla mentalità nazionalista vissuta profondamente dal movimento
partigiano  iugoslavo  guidato  dal  maresciallo  Tito,  che  volle  compiere
un’epurazione  radicale  di  tutti  i  cittadini  non  slavi  presenti  sul  territorio
liberato.  Infatti  fu  subito  ricostruita  l’identità  croata  e  slovena  dell’Istria,
attraverso la  cacciata  della  popolazione  italiana  dalla  regione,  sostituita  da
etnie slave, più facili da controllare in vista della annessione di tutti i territori
liberati alla Iugoslavia comunista, stato ormai formato e riconosciuto a livello
internazionale.  Con il  Trattato di pace, firmato a Parigi  il  10 febbraio 1947,
l’Istria  venne assegnata alla  Iugoslavia,  mentre  la  città  di  Trieste  e la  zona
circostante furono dichiarate territorio libero e divise in zona A, posta sotto il
controllo di inglesi e americani, e una zona B, amministrata direttamente dalla
Iugoslavia. L’effetto di questa divisione forzata fu un imponente esodo degli
italiani, costretti a lasciare l’Istria e a rifarsi una nuova vita in Italia. Lo stato
jugolslavo obbligò i profughi italiani a lasciare nelle terre abbandonate tutti i
loro beni mobili e immobili: case, terre, negozi, industrie, furono requisiti ed
assegnati  a  famiglie  croate  o slovene.  Si  calcola  che questa  azione forzata,
conosciuta come esodo istriano, abbia coinvolto 350.000 persone. 



Il Dirigente Scolastico                                                              Il Sindaco

    Mauro Guarducci                             Ferdinando Betti


