FOIBE
Falsificare il passato per
dominare nel presente
Volantone di controinformazione storica e di battaglia politica contro la
campagna di riscrittura della storia, la riabilitazione del fascismo e la
criminalizzazione del movimento partigiano e comunista culminata
nelle celebrazioni annuali della “Giornata del Ricordo”.
La mistificazione, la denigrazione e l’annientamento del patrimonio storico della lotta di liberazione antifascista è
funzionale, nell’attuale fase di crisi e di guerra, a imporre politiche antipopolari sul piano economico e sociale, alla
repressione della lotta di classe e alla promozione dell’interventismo bellicista nello scacchiere internazionale. La borghesia
e il suo regime puntano così a esercitare il proprio pieno dominio ideologico-culturale sulle masse popolari, non esitando
persino nel legittimare le organizzazioni squadristiche tuttora attive nel nostro paese come Forza Nuova e Movimento
Sociale – Fiamma Tricolore. Mobilitarsi e lottare contro questo disegno, innanzitutto difendendo e recuperando il
patrimonio del movimento comunista e partigiano, è compito di ogni antifascista e proletario cosciente.
A cura del Collettivo Tazebao – per la propaganda comunista (collettivo.tazebao@gmail.com)

L’irredentismo italiano a Trieste e la assieme ad essa, iniziò a crescere la coscienza nazionale di questo popolo il quale
prese a rivendicare il proprio spazio economico, politico e culturale. Nel giro di
Prima guerra mondiale
“Nessun triestino, per il disprezzo generale che noi
abbiamo per gli slavi, si preoccupa dei loro diritti.(…)
Se una volta avremo la fortuna che il governo sia
quello della patria italiana, faremo presto a
sbarazzarci di questi bifolchi sloveni e croati.” È con
tali parole che Ruggero Timeus Fausto, intellettuale
triestino di fine ottocento e inizio novecento, sintetizza
l’atteggiamento verso le popolazioni slovene e croate
che il movimento pro-annessione all’Italia di Trieste,
Gorizia, Istria e Dalmazia, allora parte dell’Impero
Austro-ungarico, portava avanti.
Infatti, contrariamente a quanto viene da sempre
propagandato dalla storiografia nazionalista e dai mass
media nel nostro paese, sloveni e croati costituivano
più della metà della popolazione delle terre al confine
orientale dell’allora Regno d’Italia, allora denominate
Litorale
Austriaco,
ed
erano
assolutamente
preponderanti nelle zone dell’entroterra dove vigeva
un’economia di tipo rurale. Trieste costituiva il centro
economico e politico dell’area, sviluppata a livello
mercantile e industriale grazie al ruolo di principale
porto adriatico di Vienna. A livello cittadino, la classe
dominante era la borghesia commerciale e industriale
italiana. Essa, durante tutto il ‘700, si era ingrassata
enormemente grazie al dominio imperiale austriaco,
sulle spalle di un proletariato urbano strappato alle
campagne, come nel resto d’Europa, e dunque
costituito perlopiù da sloveni o croati. I suoi interessi
dunque coincidevano con quelli delle autorità
austriache centrali, anche perché il sistema politico e
amministrativo dell’Impero assicurava una preminenza
pressoché assoluta sulle comunità slave. Le autorità
pubbliche ponevano infatti ostacoli alla creazione di
scuole slovene, le lingue della comunicazione
istituzionale erano solo l’italiano e il tedesco, erano
frequenti confische di terre possedute da sloveni ecc.
ecc.
Ma con il secolo delle rivoluzioni borghesi e dei
nazionalismi, l’Ottocento, gli equilibri di potere a
Trieste e in Istria mutarono. Dalla seconda metà del
secolo si iniziò ad affermare una borghesia slovena e,

alcuni decenni il capitale sloveno deteneva oramai la preminenza su quello
italiano nell’economia cittadina nella quale comunque rimaneva dominante
quello dell’oligarchia austriaca. Quasi contemporaneamente nacquero
organizzazioni socialiste fra i lavoratori sloveni e italiani che rivendicavano anche
rapporti più equi tra le diverse comunità nazionali.
La borghesia italiana si sentiva sempre meno tutelata dalle istituzioni
austroungariche e cominciò a diffondersi e ad organizzarsi il movimento
irredentista, formato da ceto medio e intellettuali razzisti come Timeus, il quale si
diede anche un proprio quotidiano “Il Piccolo”, giornale reazionario e
menzognero purtroppo tuttora esistente.
Il clima di scontro nazionale e sociale si fece sempre più pesante sia a Trieste che
nell’Istria fino all’estrema polarizzazione con la Prima guerra mondiale.
Lo stato italiano si getta nel conflitto interimperialista europeo per servire gli
interessi del grande capitale industriale e finanziario, avido di profitti e
determinato a trovare il proprio posto a livello internazionale. Per la conquista di
Trieste e Trento vengono mandati a morire centinaia di migliaia di operai e
contadini arruolati forzatamente, mentre gli irredentisti entrano volontariamente
nelle file dell’esercito animati dal furore nazionalistico.
Dall’altra parte della trincea, l’impero austriaco mobilita le masse slovene e
croate, consapevoli che la loro condizione, in caso di vittoria italiana, sarebbe
ulteriormente peggiorata da tutti i punti di vista. E così accadde…

La politica dello stato italiano presso il confine orientale
“Snazionalizzare”, questo fu l’imperativo che lo stato italiano si diede nelle zone
conquistate con la Prima guerra mondiale. La presenza slovena e croata
costituiva infatti un pericolo per la stabilità del dominio italiano in quelle zone le
quali si trovavano ora a confinare con il regno di Jugoslavia, nato nei Balcani
sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico. L’Italia puntava a espandersi ad Est e la
cosiddetta “Venezia Giulia” (nome coniato ad hoc dall’imperialismo tricolore)
doveva essere una solida base d’appoggio. Inoltre la borghesia italiana di confine
voleva avere la sua rivalsa mettendo le mani sulle ricchezze dei propri rivali
sloveni e croati.
La politica dello stato sabaudo mirò con spregiudicatezza e violenza a questi
obbiettivi.
Fu iniziata la promozione della colonizzazione dei territori nazionalmente misti,
inserendo popolazione proveniente dalle vecchie province italiane. Iniziò a
mutare la toponomastica, venne
imposto l'italiano come unica lingua
nell'amministrazione e nelle scuole. Fu impedito il ritorno nel territorio della
Venezia Giulia a molti soldati che avevano combattuto nell'impero austroungarico e a coloro che si erano rifugiati in altre regioni della monarchia
asburgica per scampare alla guerra. I funzionari sloveni, croati, tedeschi e i

dipendenti dello stato, ferrovieri, maestri, vennero
sostituiti con personale proveniente da altre regioni del
regno. Si limitò la stampa in lingua slovena e croata. A
livello economico si vide il passaggio delle attività
economiche più rilevanti in mano a capitali italiani.
Per i contadini divenne insostenibile la concorrenza dei
prodotti agricoli del sud Italia sui mercati locali
tradizionali (Trieste, Pola) e a causa dei nuovi confini,
nati dopo la fine della I° guerra mondiale con la
spartizione dell'ex impero austro-ungarico tra le
potenze vincitrici, venivano a mancare gli sbocchi nei
mercati del centro Europa. Inoltre vi fu una maggiore
pressione fiscale da parte dello stato italiano per
soffocare le attività economiche delle popolazioni slave,
ed avvenne lo smantellamento della ampia rete
cooperativa slovena e croata.
In conseguenza di tutti questi provvedimenti repressivi
la Venezia Giulia vide l'esodo, nel periodo tra le due
guerre, di circa 100 mila sloveni e croati, che si
rifugiarono nel Regno di Jugoslavia o emigrarono in
altri paesi. Ma ad abbandonare le nuove terre annesse
al regno sabaudo furono anche 50 mila italiani sia per
motivi economici (finì la fioritura commerciale
dell’area come sbocco adriatico di Vienna) e sia per
motivi
politici
(erano
attivisti
socialisti,
socialdemocratici e anarchici).
In nome degli interessi della nazione la borghesia riuscì
a salvaguardare i propri interessi di classe, mentre la
discriminazione nazionale assicurò ai ceti piccolo
borghese, impiegatizio e intellettuale italiani il
monopolio degli impieghi negli uffici pubblici e privati
e nelle scuole.
Tra il 1919 ed il 1922 i fascisti compiono decine di
azioni squadristiche contro centri culturali e politici
sloveni e croati di tutta la Venezia Giulia, incendiando e
distruggendo sedi, redazioni di giornali, tipografie,
aggredendo, picchiando e uccidendo militanti politici.
Nel 1920 a Trieste venne incendiato, dagli squadristi
fascisti, il centro politico, economico e culturale dei
gruppi etnici sloveni e croati della città, il Narodni
Dom. A Strugnano, paese che si trova tra Isola e Pirano,
il 19 marzo 1921 i fascisti spararono dal treno contro un
gruppo di bambini che giocavano, uccidendone 2 e
ferendone 5, 2 dei quali rimasero invalidi per tutta la
vita. Come risultato di queste “operazioni” si ebbe la
chiusura di quasi mille circoli, tra culturali, sportivi,
assistenziali.
Con il fascismo al potere, la persecuzione contro la
presenza slovena e croata si intensificò, unendosi a
quella contro le organizzazioni del movimento operaio,
continuando di fatto la politica di “bonifica nazionale”
attuata dallo stato liberale prefascista: imposizione
dell'italiano come unica lingua, proibizione di parlare
sloveno e croato in luoghi pubblici, chiusura di giornali,
sedi culturali ed economiche di sloveni e croati, ,
requisizione delle terre di contadini sloveni e croati e
loro assegnazione, tramite l'Ente Tre Venezie, a
contadini provenienti da altre regioni, repressione
poliziesca e deferimento al tribunale speciale per chi
osava ribellarsi.
La distruzione della cultura slovena e croata raggiunge
il suo apice con la legge di riforma delle istituzioni
scolastiche dell'ottobre 1923 (legge Gentile): vengono
definitivamente chiuse, processo già iniziato negli anni
precedenti, le scuole di lingua non italiana (tedesche,
slovene, croate) nelle nuove provincie del regno d'Italia.
Ciò significò la trasformazione di quasi 500 scuole
elementari slovene e croate in scuole italiane. Lo stesso
ministro fascista Gentile dichiarò, 10 agosto 1924 :”La
nuova riforma della scuola ha uno scopo politico ben
definito, cioè la snazionalizzazione delle minoranze
allogene. Il fine del progetto per l'educazione non è
soltanto di condurre i fanciulli delle scuole all'uso
comune della lingua italiana, ma anche di dar loro
sentimenti italiani”. Le 444 scuole popolari slovene e
croate con 52 mila alunni, che esistevano nella Venezia
Giulia al 1923 erano sparite tutte, meno una, al
principio dell'anno scolastico 1928-29. L'ultima fu
chiusa il 22 settembre 1930, proprio nel giorno della

riapertura dell'anno scolastico.
Nella Venezia Giulia l'obbligo di italianizzare i nomi di famiglia fu introdotto con
un decreto del 7 aprile 1927. Al dicembre 1931, nella sola provincia di Trieste
erano stati cambiati più di 50000 cognomi. Alle miniere di mercurio d'Idria,
proprietà del governo, nel 1931 il direttore invitò tutti gli operai che non volevano
essere licenziati ad assumere cognomi italiani: un centinaio rifiutarono e furono
licenziati.

Cinque combattenti per la libertà fucilati alla schiena dai nazifascisti

La repressione ha riguardato anche le manifestazioni religiose: nel luglio 1927 fu
prescritto l'ordine di impartire l'insegnamento religioso solo nella lingua italiana.
I fascisti invadevano le chiese e bastonavano i preti che non seguivano
quest'ordine. L'alto clero ha supportato questa politica di snazionalizzazione
tanto che nel Concordato tra il vaticano e lo stato fascista dell'11 febbraio 1929,
tra Pio XI e Mussolini si sancì, all'art. 23, “la obbligatorietà della conoscenza e
dell'insegnamento della sola lingua italiana” per i preti e parroci delle zone
alloglotte, provvedendo alla sostituzione di parroci sloveni o croati con altri
“italiani”.
Contro questa complessiva politica di repressione le popolazioni slovena e croata
misero in atto delle forme di ribellione che andavano dalla costituzione di scuole
segrete per l'apprendimento e la divulgazione della lingua slovena e croata, a
costituzioni di circoli clandestini per la stampa e la diffusione di periodici in
lingua, ad azioni, anche armate, contro i criminali fascisti.
Il regime fascista rispose con la repressione feroce di chi si opponeva a queste
misure: su 978 processi condotti dal tribunale speciale fascista tra il 1927 e il
1943, 131 furono condotti contro 544 imputati appartenenti alle minoranze
slovena e croata. Su un totale di 4596 condanne, 476 furono comminate a sloveni
e croati. Su 42 condanne a morte, 33 furono emesse contro sloveni e croati.

L’aggressione fascista alla Jugoslavia monarchica e il
movimento di liberazione
Il 6 aprile del 1941 la Jugoslavia fu invasa da Germania, Italia, Bulgaria e
Ungheria occupata nel giro di soli 11 giorni. Il 17 aprile l'esercito jugoslavo firmò
la capitolazione e il Re Pietro II con il Governo si recò in esilio a Londra.
Seguì una rapida spartizione. Il Paese passò sotto la diretta occupazione tedesca
(Serbia), bulgara (Macedonia), ungherese (Vojvodina) e italiana (Montenegro,
Dalmazia, Slovenia e Kosovo).
Il 10 aprile in Croazia fu proclamato un regno indipendente, nominalmente
affidato al Duca di Spoleto, ma gestito nei fatti dagli ustascia, i fascisti locali,
sotto la guida di Ante Pavelic. Uno stato fantoccio, voluto fortemente da
Mussolini che, sotto gli occhi dell’esercito italiano occupante, mise in atto un vera
e propria pulizia etnica contro la minoranza serba.
Nel maggio del 1941, il Partito Comunista Jugoslavo lanciò l’appello alla lotta di
liberazione nazionale contro gli occupanti, chiamando a dirigerla operai e
contadini. Attraverso l’applicazione della teoria leniniana sul riconoscimento del
diritto all’autodeterminazione dei popoli e fondendo in unico fronte di lotta il
proletariato delle diverse nazionalità jugoslave, il PCJ riunì sotto un'unica
bandiera la lotta per cacciare gli invasori a quella per edificare una società
socialista. Le masse lavoratrici slovene, croate, serbe, montenegrine, bosniache,
macedoni, albanesi vennero così finalmente unite, attraverso la creazione di un
vasto fronte antifascista e internazionalista e grazie alla guerra rivoluzionaria
condotta dall’Esercito Popolare di Liberazione. Sotto la guida del Partito
Comunista Jugoslavo lottò anche il proletariato triestino sia italiano sia sloveno,
organizzato soprattutto nelle formazioni politico-militari denominate Unità
Operaia.
La risposta degli occupanti alle prime azioni partigiane del luglio 1941 in
Slovenia, determinò una sequenza agghiacciante di terrore: oltre alla tradizionale
istituzione di tribunali speciali, tra il 22 e il 23 febbraio del 1942 la città di
Lubiana fu trasformata in un gigantesco campo di concentramento, affinché

nessun maschio adulto potesse sfuggire all’arresto delle
autorità militari italiane. Fu istituito il primo vasto
campo di concentramento a Gonars, a sud di Udine,
con 4200 internati sloveni. I continui rastrellamenti,
che arrivarono presto alla deportazione di popolazioni
di interi territori, fece decidere al generale italiano
Roatta l’istituzione di nuovi campi di internamento che
si moltiplicarono nelle isole della Dalmazia e in tutta
Italia.
Il bilancio delle sole vittime slovene in 29 mesi di
occupazione fascista, dal 1941 all’8 settembre del 1943
fu di 1500 ostaggi civili fucilati, 2500 fucilati sul posto,
84 morti per sevizie, 103 torturati e arsi vivi, 7000 tra
uomini, donne e bambini morti nei campi di
concentramento. Crimini che la repubblica “nata dalla
Resistenza” non riconobbe mai.

La parata dei fascisti tra le vittime del villaggio di Radoh (1942)

I massacri delle popolazioni jugoslave, commessi dai
nazifascisti o dai gruppi collaborazionisti, diedero linfa
alla Resistenza che si estese a tutta la Jugoslavia.
L'armistizio dell’8 settembre 1943 vide accogliere nelle
file dei partigiani iugoslavi interi battaglioni di soldati
italiani, il cui contributo in uomini, mezzi e materiali
alla vittoria finale fu decisivo.
Il 28 ottobre del 1944 Belgrado venne liberata e nel ‘45
anche in Croazia il potere nazifascista cadde. Il 1°
maggio del '45 le truppe jugoslave entrarono a Trieste,
assumendo il controllo dell'amministrazione della città.
Il PCJ iniziò le confische dei beni dei collaborazionisti,
ma anche la nazionalizzazione delle principali industrie
e delle banche nonché la riforma agraria. Il potere
politico passò nelle mani dei comitati popolari, formati
da operai e contadini, che iniziarono la trasformazione
in senso democratico e socialista dell’economia e dei
rapporti sociali.
L'11 novembre del '45 le elezioni confermarono la
vittoria del fronte popolare guidato da Tito, con il 96%
dei voti. Abolita la monarchia, il 29 novembre fu
proclamata la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia, che era formata da sei repubbliche (Serbia,
Croazia, Montenegro, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e
Macedonia) e due regioni autonome (Vojvodina e
Kosovo).
Complessivamente, nel bagno di sangue causato
dall’invasione nazifascista della Jugoslavia, morirono
un milione e mezzo di abitanti, una cifra paragonabile,
nell’epoca attuale, solo a quella determinata
dall’occupazione militare americana dell’Iraq.

Le “foibe” in Istria nel 1943, la
giustizia popolare a Trieste e Gorizia
sotto amministrazione partigiana
Subito dopo l’8 settembre 1943, il potere fascista si
dissolve in Istria e i partigiani riescono a prenderne il
controllo per un periodo di circa un mese.
Successivamente la penisola venne occupata
direttamente dai nazisti i quali ammazzarono, in
rappresaglia contro il movimento di liberazione, circa
13 mila istriani.
Durante il potere popolare, si verificarono esplosioni di
rabbia da parte delle masse contadine che portarono a
episodi di giustizia sommaria contro fascisti e

proprietari terrieri, i cui cadaveri vennero gettati nelle cavità carsiche presenti
nella zona e note come foibe.
Tutta la vulgata sulla “furia slavo comunista contro genti italiane” fu creata ad
arte subito dopo l’8 settembre dai servizi segreti nazisti, in collaborazione con
quelli della R.S.I., e abilmente esagerata per suscitare orrore e terrore nella
popolazione in modo da renderla ostile al movimento partigiano. I contenuti di
tale mistificazione vennero ripresi poi dalla mitologia neofascista e democristiana
nel dopoguerra e sono tuttora alla base delle menzogne propagandate con la
“Giornata del Ricordo”.
Per quanto riguarda le foibe della zona di Trieste, successivamente alla
liberazione avvenuta per mano partigiana, in esse vennero recuperati 42 cadaveri
appartenenti a squadristi, collaborazionisti e poliziotti, alcuni uccisi
sommariamente, altri giustiziati sul posto come deciso dopo processo dai
tribunali popolari. Nella foiba di Monrupino, paesino vicino a Trieste, furono
gettati le salme di una cinquantina di soldati tedeschi caduti in battaglia contro
l’Esercito Popolare. Vi è poi il caso della “foiba” di Basovizza, altra piccola località
della zona, nella quale la storiografia fascista e nazionalista afferma esservi
migliaia di corpi di “italiani”. In realtà tutte le ricerche hanno portato solamente
al rinvenimento all’interno di una ventina di cadaveri di militari del Reich.
Entrambe queste foibe però sono state dichiarate monumento nazionale!
Durante i 40 giorni di amministrazione partigiana, dall'attuale provincia di
Trieste, vennero prelevati 517 persone, suddivise in queste categorie: guardia di
finanza: 112; militari di formazioni varie: 151; polizia (compresi membri delle SS):
149; civili (compresi collaborazionisti e spie di vario tipo): 105.
Con queste cifre non si può quindi parlare di genocidio, né di pulizia etnica, ma di
legittimo esercizio della giustizia rivoluzionaria verso gli autori o i complici di
innumerevoli crimini contro la popolazione civile e contro i partigiani.
La giustizia popolare colpì anche il Corpo Volontari della Libertà emanazione del
Cln triestino, composto dai tradizionali partiti della borghesia italiana e ostile
all’Esercito Popolare, determinato alla lotta contro gli “slavocomunisti” con tutti i
mezzi, dalla propaganda alle armi, fino ad arrivare, per alcuni suoi membri, alla
collaborazione con gli sconfitti nazifascisti.
Furono questi gli “antifascisti” vittime del “totalitarismo jugoslavo” che nella
giornata del Ricordo vengono meritatamente celebrati assieme ad SS, squadristi e
repubblichini come martiri dell’italianità.
Chi sono allora gli uccisi ai cui parenti è stato concesso la medaglia di
riconoscimento previsto dalla legge n.92 del 30 marzo 2004, con la quale il
Parlamento italiano ha istituito “la Giornata del Ricordo”?
Su 118 nomi, la maggioranza appartiene a formazioni militari e tra queste buona
parte alla Milizia difesa territoriale, formazione collaborazionista fascista. Anche
tra i cosiddetti “civili”, la maggior parte sono camicie nere, segretari, fondatori,
membri del Partito Nazionale Fascista, sindacalisti fascisti, segretari e membri
del Partito fascista repubblicano, brigatisti neri.
Possiamo citare Vincenzo Serrentino, prefetto di Zara, il quale faceva parte del
tribunale speciale per la Dalmazia, struttura incaricata di reprimere il movimento
partigiano seminando morte e terrore tanto che a dichiararlo criminale di guerra
furono persino le Nazioni Unite. Il capitano di marina Luigi Podestà, mandato in
missione a Trieste dal governo di Badoglio e che catturato dai collaborazionisti
triestini raggiunse con loro un accordo in base al quale sarebbe stato rilasciato in
cambio dello svolgimento di attività spionistica antipartigiana. E così via…

Partigiani catturati in combattimento vicino Dobrovlje trascinati
in corteo dai nazifascistilungo le strade di Celje (7 Nov 1942)

Il fenomeno dell’esodo
Con l’istituzione del “Giorno del Ricordo”, lo stato borghese italiano intende
celebrare i martiri delle foibe “uccisi perché italiani” e l’esodo degli italiani dalla
Jugoslavia dopo la Seconda guerra mondiale, “cacciati perché italiani”. In realtà
tra “foibe” e “esodo” non vi è un rapporto diretto, essendo le prime strettamente
legate alla guerra e alle epurazioni effettuate dai partigiani e il secondo un

fenomeno ben più complesso legato alla costruzione del
socialismo in Jugoslavia, agli equilibri postbellici tra il
campo guidato dall’Unione Sovietica e quello guidato
dagli Usa e allo scontro di classe in Italia.
Sulla questione dell’esodo circolano alcuni miti che
vanno sfatati.
Innanzitutto va detto che sulle proporzioni numeriche
del fenomeno non è mai stata condotta un’analisi
scientifica da parte della storiografia borghese e
nazionalista italiana e che le stesse organizzazioni degli
esuli non si sono mai adoperate in tal senso,
limitandosi a gonfiare in termini propagandistici il
numero dei profughi fino ad arrivare alle cifre
fantasmagoriche di quattrocentomila esuli istriani e
dalmati. Stime più serie farebbero scendere il numero a
meno della metà. Non è neanche vero che tutti i
profughi che lasciarono le zone passate alla Jugoslavia
erano autoctoni, giacché più di centomila coloni italiani
erano stati impiantati dai governi di Roma nelle zone
annesse con la Prima guerra mondiale.
Il mito più determinante però è quello della cacciata
degli italiani da parte delle autorità della Jugoslavia
socialista, le quali avrebbero operato una sistematica e
violenta pulizia etnica. In realtà, fin dagli anni della
Seconda guerra mondiale, quando il movimento
partigiano iniziò a dilagare in Dalmazia e in Istria, i
vertici del Partito Comunista Jugoslavo sottolinearono
che il carattere antifascista della lotta di liberazione
non doveva portare alla violenza su base etnica,
giungendo a condannare a morte elementi nazionalisti
sloveni e croati che commisero atti discriminatori
contro italiani innocenti. Successivamente le autorità
dello stato socialista cercarono di ostacolare la partenza
degli italiani, soprattutto quando si accorsero che il
fenomeno riguardava anche operai e contadini.
Le cause vanno ricercate non attraverso la demagogia
borghese e neofascista eretta, anche grazie alla
Giornata del Ricordo, a verità incontrovertibile, ma
principalmente ai fattori dello scontro di classe che, a
livello generale e locale, si stava verificando in quegli
anni.

antislave dell’Istria e delle Dalmazia, avevano lo scopo di lottare “per
propagandare e rafforzare l’italianità” di quelle terre. Questa battaglia venne
svolta principalmente con la direzione e l’organizzazione dell’esodo che doveva
rappresentare un “plebiscito di italianità“ da far pesare sulle trattative italojugoslave e internazionali per la ridefinizione del confine orientale dello stato
italiano. Ovviamente i primi ad aderire all’appello furono i borghesi e gli italiani
compromessi con il fascismo, ma fu facile per lo stato italiano approfittare della
mentalità conservatrice, del radicato razzismo, delle oggettive difficoltà
economiche dell’Istria e della Dalmazia devastate dalla guerra e degli errori e
degli arretramenti nella costruzione del socialismo, per coinvolgere
nell’emigrazione gran parte della popolazione italiana di tutte le classi sociali e
persino qualche settore di popolazione di lingua e cultura slava.
La Democrazia Cristiana, fin dal principiò, iniziò a utilizzare i profughi per la
mobilitazione reazionaria interna contro il movimento comunista, contro le lotte
dei lavoratori e per la riabilitazione dei fascisti che già allora organizzarono molte
manifestazioni in “solidarietà agli italiani cacciati dall’Istria”. Questa finalità
interna divenne quella prevalente nei disegni della classe dominante italiana
quando apparve chiaro che solo Trieste e Gorizia, fra i territori conquistati
dall’Italia ad Est nella Prima guerra mondiale, sarebbero rimaste sotto Roma
secondo quanto si stava profilando nelle trattative internazionali. La visione
propagandistica dell’esodo propinata dalla Dc divenne uno dei cavalli di battaglia
per la vittoria elettorale dell’aprile 1948 e, in generale, nella battaglia ideologica
contro il comunismo. Inoltre, nel territorio triestino e goriziano fu realizzata,
anche grazie alle complicità dell’amministrazione statunitense installatasi a
guerra conclusa, una vera e propria “bonifica nazionale” con l’insediamento della
maggioranza dei profughi per i quali vennero creati gradualmente insediamenti
produttivi, istituzioni culturali e vere e proprie località. Ciò trasformò il tessuto
nazionale e sociale della zona rendendolo molto più omogeneo all’Italia e molto
più docile dunque anche dal punto di vista della lotta di classe. Questo travaso
improvviso di popolazione comportò un impatto sociale tale da necessitare per
alcune decine di migliaia di triestini di trasferirsi in Jugoslavia, Australia e Stati
Uniti.
Gli esuli costituirono inoltre la base di massa più solida, a livello locale, della
Democrazia Cristiana e dell’Msi e si imposero anche come classe dirigente
istituzionale di Trieste. Anche gli apparati della controrivoluzione preventiva e
della “strategia della tensione”, come Gladio, li videro ovviamente come
protagonisti nelle zone del confine orientale.
Dunque in conclusione possiamo dire che l’esodo fu una grande mobilitazione
reazionaria guidata dalla borghesia imperialista italiana per riuscire a ridurre
quanto più possibile i danni ad essa inferti dalla vittoria partigiana sul confine
orientale ed, anzi, usare il mito della “pulizia etnica” come ariete ideologico
contro il proletariato comunista a livello interno e realizzare una vera e propria
bonifica nazionale e sociale nei territori di confine dove il suo dominio era stato
storicamente molto debole.

A cosa è funzionale la riabilitazione del fascismo?

Partigiani a trieste

In Istria e in Dalmazia, come a Trieste, l’antislavismo
era il fondamento ideologico e politico della classe
dominante italiana e coinvolgeva, come mobilitazione
reazionaria di massa, anche settori popolari e proletari
di lingua e cultura italiana. Essi inoltre erano portatori
di una mentalità tradizionalista, fedele agli
insegnamenti della chiesa cattolica, e ostile a ogni
progresso e trasformazione sociale. Le masse slovene e
croate invece, guidate dal Partito Comunista, avevano
unito la lotta nazionale alla causa della liberazione
sociale, rompendo il servilismo verso i proprietari
terrieri (molti di nazionalità italiana), verso la chiesa (i
cui dirigenti si schierarono con l’Asse) e verso il
fascismo oppressore.
I gerarchi di Mussolini, i borghesi e gli elementi
reazionari furono i primi a fuggire quando il potere del
Terzo Reich nella zona si stava sgretolando, quindi già
durante la Seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto,
il regime democristiano creò, nel 1946, l’Ufficio per la
Venezia Giulia poi sostituito dall’Ufficio per le Zone di
Confine che, in collegamento alle forze anticomuniste e

"Di fronte ad una razza inferiore e barbara come la slava, non si deve seguire la
politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell'Italia devono
essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possano sacrificare
500.000 slavi barbari a 50.000 italiani".
Mussolini 1920
"Vi fu un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo,
che prevalse innanzitutto nel Trattato di Pace del 1947, e che assunse i sinistri
contorni di una pulizia etnica. (...) Quel che si può dire di certo è che si
consumò- nel modo più evidente con la disumana ferocia delle foibe- una delle
barbarie del secolo scorso".
Napolitano 10 febbraio 2007

Nelle camerate dei soldati italiani a Nassiriya
fanno triste sfoggio le bandiere fasciste della RSI

A distanza di più di 80 anni, seppur con termini
differenti, ritroviamo in queste due citazioni contenuti
simili. Entrambe non riconoscono le differenti
nazionalità nell'ambito del ceppo linguistico-etnico
slavo ( sloveni, croati, bosniaci, serbi, macedoni, russi,
polacchi, cechi, slovacchi…) facendo emergere l'idea e
l'atteggiamento fascisti di considerare i popoli slavi un
agglomerato indifferenziato, senza specificità.
Entrambi i discorsi propugnano l'espansionismo
italiano ad est: il primo in modo diretto, il secondo
mettendo in discussione il trattato di pace tra
Jugoslavia e Italia del 1947, attaccando perciò il diritto
all'autodeterminazione dei popoli sloveno e croato
conquistato tramite la guerra di liberazione combattuta
dai partigiani. Inoltre sia Mussolini che Napolitano
associano ai popoli slavi termini quali barbarie, odio,
sangue, alimentando una propaganda razzista e
guerrafondaia, dimenticando volutamente i centinaia di
migliaia di deportati, assassinati e internati nei campi
di concentramento dai fascisti.
Le parole del presidente della repubblica sono state
probabilmente l’apice toccato dalla campagna di
mistificazione della storia del confine orientale da parte
dello stato borghese, dei suoi vertici istituzionale e di
tutta la gran cassa propagandistica del regime,
compresi partiti della sinistra istituzionale, giornalisti
presunti democratici e persino settori del cosiddetto
antagonismo politico e sociale. Una crociata ideologica
tesa a costruire una cultura della “riconciliazione
nazionale” e che oggi sfocia nella vergognosa proposta
(legge Barani) di parificare, in termini di status
giuridico, i repubblichini di Salò ai partigiani.
Ma cosa ottiene la classe dominante del nostro paese
rivalutando il fascismo e denigrando la Resistenza?
Essa costruisce così una propria egemonia culturale tra
le masse popolari improntata su nazionalismo,
razzismo, anticomunismo e dunque succube agli
interessi degli sfruttatori, dei guerrafondai e dei
repressori.
Le guerre cambiano, ma non il bisogno
dell’imperialismo di demonizzare il nemico. I popoli
arabi e islamici, e in particolar modo le loro
organizzazioni che lottano contro le occupazioni
militari, sono vittime di un oramai consueto repertorio
mediatico di aggettivi tra cui spiccano "terroristi",
“fanatici”, “antisemiti”. Così come il razzismo antislavo
era infatti funzionale a giustificare le guerre fasciste ad
est, la scusa “dell'esportazione della democrazia" serve
oggi a nascondere delle vere e proprie guerre
d'aggressione tese a saccheggiare le risorse dei paesi
aggrediti e a sottometterli ai progetti imperialisti di
colonizzazione dell'area.

La “democrazia” di Israele

Ma le analogie tra passato e presente non si fermano al piano del bellicismo
estero e si estendono alla gestione delle contraddizioni interne, nel nostro paese e
negli altri paesi imperialisti. Se gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari erano i
“diversi” su cui scaricare la rabbia popolare secondo fascisti e nazisti, oggi
un’intera fascia di proletariato, quello immigrato, è utilizzato come capro
espiatorio delle tensioni sociali, schiavizzato nei cantieri dei “civili imprenditori”
padani oppure rinchiuso in centri di detenzione amministrativa (gli ex Cpt) in
condizioni disumane. Si conducono martellanti campagne mediatiche contro gli
islamici, considerati come quinta colonna del nemico esterno, ovvero dei popoli
resistenti di Iraq, Palestina, Afghanistan. I rumeni e i rom vengono colpiti da
rastrellamenti, schedature di massa e vere e proprie leggi razziali perché sono
additati come responsabili della criminalità interna, in un paese governato da
sempre da mafiosi e corrotti del calibro di Andreotti, Craxi e Berlusconi.
Ma la continuità tra fascismo e
“democrazia” borghese è presente
anche per quanto riguarda la
repressione politica. I nazifascisti
chiamavano “banditi” i partigiani, i
comunisti e tutti gli oppositori politici,
oggi i governanti li liquidano come
“terroristi” e per reprimerli addirittura
ampliano gli strumenti legali e
giudiziari che il regime mussoliniano e
quello democristiano hanno lasciato in eredità alla cosiddetta “seconda
repubblica”. Le camicie nere degli anni trenta crearono il reato di “associazione
sovversiva”, l’articolo 270 del codice penale con cui colpire i militanti del Pci, i
socialisti e gli anarchici. Cossiga e i suoi introdussero il 270 bis per annientare le
organizzazioni rivoluzionarie degli anni settanta e ottanta e paralizzare la
straordinaria combattività di massa espressa dal proletariato italiano. Gli attuali
centro-destra e centro-sinistra sono andati oltre riformando l’articolo 270 bis e
introducendo il 270 ter, quater, quinquies, sexies, octies, nonies e decies. Si è
creata così una vera e propria legislazione di guerra interna che allarga in
maniera indefinita la nozione di terrorismo, punisce l’appoggio e la solidarietà a
movimenti di liberazione attivi all’esterno dell’Italia e punta a creare terra
bruciata attorno non solo ad ogni organizzazione, ma anche ad ogni prospettiva
rivoluzionaria.
All’interno delle carceri i tentativi di piegare e annientare l’identità dei prigionieri
politici passano attraverso l’isolamento, vera e propria forma di tortura bianca, la
differenziazione e la deportazione in carceri-confino, riservate esclusivamente ai
cosiddetti terroristi. Presso il carcere di Siano (in provincia di Catanzaro) è
recentemente stata realizzata una sezione di Elevato Indice di Vigilanza dove
vengono esclusivamente rinchiusi prigionieri comunisti, alcuni detenuti da più di
venticinque anni. Nel carcere di Benevento, una apposita sezione Eiv è stata
invece interamente occupata dai prigionieri islamici, perlopiù arrestati nelle
periodiche inchieste contro ambienti di immigrati che continuano a militare
politicamente a sostegno delle
lotte nel proprio paese.
Questo giro di vite repressivo,
teso evidentemente a chiudere
ogni prospettiva organizzata di
resistenza proletaria e di
iniziativa antimperialista, si
inquadra in una situazione di
pesantissimo attacco alle
conquiste della classe
lavoratrice, con la cancellazione
di diritti che, non a caso, furono
già messi al bando dal regime
fascista, come il diritto di
sciopero, quello di
rappresentanza sindacale e
della stessa attività sindacale
sui luoghi di lavoro. Le ultime
controriforme elaborate dal
ministro Sacconi, con la
collaborazione di Cisl e Uil,
puntano, oltre a distruggere il
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, a ingessare la
rappresentanza dei lavoratori a
uso e consumo dei padroni, a
criminalizzare lo sciopero e a imporre una concertazione sempre più simile,
anche nella forma, al corporativismo fascista.
Gli unici elementi che la borghesia continua a condannare del fascismo sono ciò
che può essere strumentalizzato per i propri fini attuali. Ne sono un esempio
l’applicazione in senso antiebraico delle leggi razziali durante il ventennio, prese
a giustificazione del colonialismo sionista in Palestina e delle sanguinose guerre
di aggressione che esso continua a condurre. Viceversa si può invece dire che
chiunque conservi con sincerità la memoria degli orrori del nazifascismo non può

che condannare una potenza occupante come Israele, la
quale continua a commettere crimini paragonabili a
quelli messi in atto dal Terzo Reich hitleriano.
Basti guardare al caso della Striscia di Gaza dove
vivono ammassate un milione e mezzo di persone
recintate da muri e barriere su ogni lato, controllate dal
cielo e sorvegliate dalle navi da guerra dal mare. Se
questo non basta a definire Gaza un enorme campo di
concentramento parliamo di cifre: durante l’operazione
sionista “Piombo
fuso” iniziata il 27
dicembre 2008
sono state
massacrate più di
1300 persone, in
gran parte donne e
bambini, mentre i
civili israeliani
uccisi sono stati 4.
Dunque un
rapporto di più di
trecento palestinesi
uccisi per ogni
israeliano. Se
pensiamo che 30
morti per ogni
soldato nazista
eliminato era la
punizione applicata
dalla Wermacht in
Italia, possiamo
tranquillamente affermare che l’allievo ha superato il
maestro. Un paragone che, d’altra parte, può essere
riproposto con i bombardamenti Usa al fosforo bianco
nei villaggi iracheni, con i missili della Nato sganciati
durante le feste nuziali in Afghanistan, con la pioggia di
bombe all’uranio impoverito durante la guerra nei
Balcani, con le violenze e i soprusi delle truppe italiane
contro la popolazione somala negli anni novanta. Tutte
azioni che ricordano le punizioni collettive del nazifascismo quando massacrava indiscriminatamente i
popoli che sottometteva. Esempi di guerre di

occupazione e neocoloniali a cui l’Italia ha sempre partecipato, in maniera diretta
con i propri soldati o indiretta con investimenti, finanziamenti e sostegni politici.
Gli oltre tremila soldati che i governi di destra o di sinistra hanno dislocato nei
principali scenari bellici del mondo, giustificati per difenderci dai “fanatici”
musulmani e portare la pace, alias proteggere gli interessi petroliferi ed energetici
della borghesia nostrana, fanno ricordare le imprese coloniali mussoliniane in
Libia, Etiopia, Albania, Somalia ed ex Jugoslavia, allora motivate con la nobile
causa di civilizzare i “selvaggi” africani e i “barbari” slavi.
Insomma, le vicende del confine orientale sono state stravolte e utilizzate dai
padroni e dai loro scribacchini poiché
così guerra imperialista, colonialismo
e anticomunismo vengono presentati
come “mali necessari” per la difesa
della civiltà o addirittura come virtù da
celebrare. Si punta così a far cadere
una cappa di piombo reazionaria sui
cervelli e sui cuori delle masse
popolari, pressate da una crisi
economica sempre più pesante e
dunque suscettibili alla ribellione. I
comunisti e tutti i proletari coscienti
devono rispondere alla borghesia
ritorcendo la sua sfida e recuperare e
sviluppare, dal punto di vista politico,
il patrimonio della Resistenza.
Ieri, quella dei partigiani europei che
osarono lottare contro le armate di
Hitler e Mussolini.
Oggi quella dei partigiani palestinesi,
iracheni e afgani e di tutti i popoli
oppressi che osano combattere contro le
armate di Obama, Olmert, Berlusconi, degli altri oppressori imperialisti e dei loro
servi.
Ieri, quella del movimento operaio e antifascista che tenne testa allo squadrismo,
alla repressione poliziesca, al carcere, al confino e sconfisse il nazifascismo
attraverso la guerra di liberazione, il cui obbiettivo di trasformazione sociale
venne tradito dalla dirigenza del Pci di Togliatti.
Oggi quella dei proletari e delle proletarie coscienti che lottano in difesa delle
conquiste storiche della loro classe, degli antifascisti che combattono la ripresa
dello squadrismo in nuove e vecchie forme, dei rivoluzionari rinchiusi nelle
carceri perché osano mettere in discussione il potere della borghesia
organizzandosi per la costruzione del partito comunista.

Contro fascismo e imperialismo,
difendere e riprendere il patrimonio della Resistenza!
La borghesia punta a riscrivere la storia, ma sono
i popoli in lotta che la scrivono!
Ora e sempre partigiani, ora e sempre viva il comunismo!
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