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SILENZI E GRIDA: A PROPOSITO DI NEO IRREDENTISMO
Note per l’aggiornamento della ‘operazione foibe’
A cura di Pol Vice.


Prefazione ‘partigiana’

Sulle tragiche vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale ed al suo epilogo nelle tormentate terre di confine fra l'Italia e la Jugoslavia, in particolare sul fenomeno delle 'foibe', la pace sembrerebbe fatta fra gli storici, almeno fra quelli italiani e sloveni che nel 2000 hanno stabilito una 'verità concordata' stilando, dopo ben sette anni di lavori, un documento ufficiale congiunto su quel periodo storico.
Invece non è affatto così. Stiamo assistendo in Italia al rilancio massiccio della campagna di propaganda menzognera e deviante di origine fascista e neo irredentista che in passato aveva approfittato dei silenzi imbarazzati di molti storici e 'portavoce' della 'prima Repubblica', e che oggi può contare su un aiuto molto più concreto e pericoloso, perché dissimulato. Non si tratta più solo degli epigoni della X Mas, nostalgici delle imprese dei fasci e delle SS, che richiamandosi alla 'superiore civiltà Italica' (quando non 'Veneta o 'Padana') tendono a rilegittimare assurde rivendicazioni territoriali sulla base della presunta 'barbara aggressione' degli 'slavocomunisti' ai 'sacri' confini orientali. Oggi gli ideologi del 'revisionismo storico', che alimentano pregiudizi qualunquisti e anacronistici contro il 'terrore comunista', ancora una volta per coprire e giustificare scelte autoritarie e bellicose nelle istituzioni e nella società - quelle stesse progettate a suo tempo da Licio Gelli e dalla loggia segreta P2 ed ormai in avanzata fase di realizzazione (p.es., fra l'altro, il sistema elettorale maggioritario e l'alternanza 'democratica' di governo) - sono anche (se non soprattutto) esponenti di quella che si presenta all'opinione pubblica come 'sinistra'. L'anticomunismo e la cancellazione della memoria antifascista evidentemente continuano ad essere gli strumenti ideologici preferiti da chi vuole imporre la 'pace sociale' a tutti i costi, anche sugli ostinati che si rifiutano di accettare la guerra globale imperialista (pardon, la lotta al 'terrorismo internazionale') e lo sfruttamento schiavistico (pardon, la flessibilità) del lavoro come fattori necessari per la ripresa del profitto capitalistico (oh, pardon! Per lo Sviluppo della Nostra Civiltà!).

      La seguente è un’inchiesta fatta in qualche mese, senza pretese di professionalità  né di completezza. Ha preso spunto dalla visione di un programma TV subito dopo il 25 Aprile e l’infuriare delle polemiche sul significato storico e politico di quella ricorrenza. Lo scopo è semplicemente di reagire a chi crede che il livello di assuefazione alle menzogne e di rassegnazione al ‘regime’ da parte dell’opinione pubblica sia giunto a un punto di non ritorno, tanto da poter confondere tranquillamente fascismo e antifascismo in un soporifero e mortale ‘sentimento di pacificazione nazionale’, che nasconde la profonda insicurezza e la paura che la lotta di classe torni a far sentire il vento della rivoluzione socialista.
La speranza di chi scrive, al contrario, è di dare un piccolo contributo proprio in questa direzione.
 	Oggi, poi, si sovrappongono altri motivi di attualità. Per fare un solo esempio: episodi vergognosi come quello di Marghera - con l’aggressione di giovani comunisti, che protestavano per l’intitolazione di una piazza ai ‘martiri delle foibe’, non da parte di squadristi fascisti, ma di ‘disobbedienti’ che militano nello stesso ‘movimento’ e che il partito della Rifondazione Comunista considera alleati privilegiati per la costruzione della ‘sinistra di alternativa’- oltre che reclamare la ferma condanna di tali metodi in sostituzione di un corretto confronto politico, mostra quanto siano radicati certi pregiudizi in certa ‘sinistra’, e quanto ci sia bisogno urgente di fare chiarezza su tali argomenti. 
(dicembre 2003)

1 – VERITA’

La verità è rivoluzionaria
(A.	Gramsci)

La verità si conquista solo
nella lotta contro l’errore 
(dal diario di un Partigiano veneto)

La verità, dice un proverbio popolare, sta in fondo a un pozzo. Chi si cala dentro coraggiosamente per tentare di recuperarla, non solo deve affrontare difficoltà e pericoli legati alle condizioni ‘naturali’ del terreno di ricerca, ma spesso rischia di essere a sua volta travolto e sepolto anche dalla  quantità di detriti ed immondizie gettati deliberatamente da chi ha tutto l’interesse a creare confusione e a manipolare a proprio favore la cosiddetta ‘opinione pubblica’, cioè quanti si lasciano convincere facilmente perché abituati, per ingenuità, pigrizia, paura o malafede, a guardare solo in superficie.
Forse mai un aforisma è risultato tanto calzante per una situazione reale, quanto questo qui sopra per la vicenda della ricerca della verità storica sui tragici episodi delle uccisioni sommarie in Istria e in Venezia Giulia (territori di Trieste e Gorizia) durante la seconda guerra mondiale, noti col nome delle cavità carsiche in cui fu gettata la maggior parte dei corpi: Foibe. Nemmeno il riferimento all’immondizia è immaginario. Le macabre oscenità che si sono tramandate, ingigantendosi con gli anni, sui resti umani nel pozzo della ex miniera di Basovizza, presso Trieste (dichiarato ‘monumento nazionale’ nel 1992) sono basati non sui risultati degli scavi e dei riscontri eseguiti per conto delle autorità angloamericane in due fasi, prima nel 1945 e poi nel 1954,  bensì, all’inizio, su false notizie di stampa regolarmente smentite, poi su dichiarazioni tardive di presunti testimoni, che dovettero essere considerati ben poco attendibili da quello stesso sindaco democristiano di Trieste  che nel ’61 scrisse il “Martirologio delle genti adriatiche – le deportazioni nella Venezia Giulia e Dalmazia”(Gianni Bartoli), se già alcuni anni prima, poco dopo il passaggio all’amministrazione italiana, proprio lui aveva autorizzato la trasformazione del pozzo di Basovizza in discarica pubblica di rifiuti. Chi stenta a credere è pregato di leggere almeno l’istruttivo 3° capitolo (e in particolare il par. 6, pagg. 140 – 146) del libro di Claudia Cernigoi: “Operazione foibe a Trieste”, ed. Kappa Vu, Udine 1997. D’altra parte nessun osservatore in buona fede può negare che la scritta sulla lapide di quel monumento, indicante in ‘500 metri cubi’ la quantità di cadaveri che giacerebbero sotto i detriti e i residuati bellici, non ha alcun fondamento, se non le illazioni e la propaganda neofascista e neo irredentista, a cui fu dato il ‘suggello’ dell’autorità nientemeno che dal presidente della Repubblica Cossiga, seguito a suo tempo da Scalfaro, sulla spinta del dilagante revisionismo storico.
Chiariamo subito che non è nostra intenzione, con questo intervento, ‘stabilire la verità’ sulle foibe, né discutere in generale le basi materiali, i motivi ideologici e i caratteri politici di quella tendenza interpretativa della storia contemporanea (e in particolare della Resistenza antifascista e della lotta partigiana di liberazione) che conosciamo col nome di ‘revisionismo storico’. Diamo comunque per acquisito (e sfidiamo chiunque a provare il contrario) che il neo irredentismo giuliano – istriano ne sia parte integrante e attiva.
Da parte nostra vogliamo solo esporre alcune osservazioni su episodi attuali, che segnalano il livello di coinvolgimento e di mistificazione a cui è giunta la propaganda che i paladini dl tale tendenza ripropongono e diffondono in modo sempre più virulento, senza rispetto non diciamo per la verità storica, ma per la decenza civile e la stessa dignità umana e professionale degli studiosi onesti. Ad essi facciamo appello, perché si liberino dai bavagli dell’opportunismo politico e riprendano a far sentire il loro amore per la verità, lo sdegno civile contro ciò che si dimostra menzognero e infamante, ancor più se proviene dalle stanze del potere o dalle sue adiacenze.

2 – SILENZI

Cominciamo da qualche esempio di ricerche e contributi ‘dimenticati’.	 

Nel 1997 la rivista di studi storici “Il Ponte della Lombardia” (num. 2, febbr./marzo ’97) pubblicava un lungo e dettagliato articolo di Giacomo Scotti dal titolo “FOIBE e FOBIE”, che ricostruisce con precisione meticolosa sia il contesto sia le vicende particolari del settembre ’43 in Istria. Di esso riportiamo ampi stralci nell’appendice n°1. Oltre a presentare e commentare una sostanziosa documentazione, in parte inedita, Scotti ricordava anche che presso l’Istituto per la storia croata (Institut za hrvatsku povijest) di Zagabria  era in corso da circa un anno un progetto di ricerche dal titolo "Vittime della seconda guerra mondiale”, comprese le vittime istriane delle foibe. 
Nello stesso anno usciva il libro di Claudia Cernigoi, sopra citato. Il sottotitolo (‘come si crea una mistificazione storica: dalla propaganda nazifascista attraverso la guerra fredda fino al neoirredentismo’) non lascia dubbi sulle intenzioni dell’autrice. Decisamente schierata con le ragioni  dei partigiani ‘garibaldini’ e dell’esercito titino, la sua polemica però non è affatto ‘propagandistica’. Ella  prende in esame alcuni documenti generalmente riprodotti dalla pubblicistica più o meno ufficiale – in particolare gli elenchi di Marco Pirina, ma anche l’’Albo d’oro’ di Luigi Papo, le testimonianze di p. Flaminio Rocchi e di altri, la requisitoria del P. M. Giuseppe Pititto al G.I.P. di Roma, ecc. - e li ‘smonta’ in parecchi punti, dimostrandone la tendenziosità, l’inconsistenza e l’inattendibilità. Si può non essere d’accordo con l’autrice sulle opinioni espresse e sulle ipotesi fatte nei casi ancora controversi, ma per quanto ne sappiamo nessuno ha smentito finora le argomentazioni precise a sostegno delle sue denunce. Il contributo di C. Cernigoi alla ricerca della verità sulle foibe non può in ogni caso considerarsi trascurabile: prova ne sia che anche i famosi elenchi di M. Pirina da allora non sono più citati da chi voglia mantenere un minimo di credibilità, e che un libro di testo come quello di Camera e Fabietti  Elementi di Storia,  Zanichelli, 4a ed. 1998 (scheda 49.2 ‘Foibe e risiera di S. Sabba’, pag. 1564 e segg.). lo usa come fonte attendibile (non a caso l’inquisizione neofascista indica tale testo fra i primi da mettere al rogo nella nuova scuola privatizzata e ‘normalizzata’).

Ciò che ci interessa sottolineare qui non è il nostro accordo o disaccordo con l’uno o l’altro dei testi indicati, quanto piuttosto il nostro disappunto nel constatare che lavori così rigorosi e impegnativi, anche a livello istituzionale, forse decisivi per dirimere molte questioni e stabilire i connotati e i contorni reali entro cui collocare un dibattito serio (cioè onesto e scientifico, in senso storiografico) su quelle complesse e drammatiche vicende ‘di frontiera’ Intendiamo qui il concetto di ‘frontiera’ non solo in senso geografico, ma anche politico/ideologico e sociale. Ben pochi dei protagonisti di quei fatti (comprese le vittime) possono dirsi innocenti; tuttavia le maggiori responsabilità le ha sempre chi esercita il maggior potere: in quel caso certamente il regime nazifascista, ma poi le Potenze che, tornando nemiche dopo essere state alleate, trasformarono la Resistenza, da lotta partigiana e popolare per la liberazione comune, in sorda lotta per il controllo e la sovranità statale su territori dove i contrasti politici e l’esasperazione dei rispettivi nazionalismi si erano da sempre mischiati con le contraddizioni di classe e quelle fra città e campagna. , sembrano essere stati a loro volta sepolti: non risultano richiamati, commentati o discussi in altre pubblicazioni diffuse di recente sull’argomento Le ricerche alla base di questo saggio si sono svolte fra maggio e giugno 2003: l’unica risultanza fu il rinvenimento del saggio di Scotti, insieme con altri contributi di notevole interesse, nel sito del periodico online  ‘Storia in network’ (www.storiain.net), curato da Franco Gianola.. Sarà certo colpa dei nostri limiti; ma non riusciamo a sottrarci all’impressione che anche storici specialisti riconosciuti, mentre insistono a spiegare le cause di occultamenti, silenzi e ambiguità più o meno ‘ufficiali’ di cui altri sono stati responsabili, tendano anch’essi a tacere o ‘dimenticare’ qualcosa che contrasta col quadro predisposto e con le conclusioni da offrire al pubblico. Attendiamo smentite autorevoli. Noi ci limitiamo a segnalare, per esempio, che Gianni Oliva, nel suo ultimo lavoro Gianni Oliva, Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Mondadori, Milano 2002 (ed. oscar storia 2003). In appendice 2 riportiamo due recensioni e un’intervista al quotidiano veronese “L’Arena”. (che spicca, rispetto ad altri consimili, per la corposa documentazione, l’organicità e la chiarezza espositiva), sceglie di affidare le descrizioni della “atmosfera” delle foibe e dei sentimenti degli italiani in Istria  alla penna suggestiva del romanziere Carlo Sgorlon  Ibid. cap. 1 (rif. note 1,4, 6, 15) e cap. 3 (rif. note 28, 31, 32, 33) (‘La foiba granda’, ed. Mondadori ’92) e non rinuncia a una citazione, ambigua e parzialmente fuori tema, Si tratta infatti di una notizia (generica) circa le esecuzioni di prigionieri sloveni e/o cetnici da parte di imprecisati partigiani dopo la liberazione (ibid. pag 28). dal ben noto ‘Libro nero del comunismo…’ (anch’esso edito da Mondadori – coincidenza casuale?), mentre ignora del tutto i contributi di G. Scotti e di C. Cernigoi. Non sarà perché il primo lo contraddice sul fatto che non tutti gli italiani fossero odiati dai contadini croati nel settembre ’43 (ma solo quelli che appoggiavano apertamente i soprusi nazifascisti: magari i ‘piccoli’ “che, a differenza dei gerarchi più in vista, non hanno saputo fuggire per tempo”, come scrive lo stesso Oliva Ibid. pag. 13, riferendosi però al maggio del ‘45)? O perché il secondo contesta efficacemente le testimonianze “oculari” sulle esecuzioni al pozzo di Basovizza dei due parroci “di profondi sentimenti anti-italiani” Ibid. pag. 19/20. Si tratta di don Virgil Šček di Corgnale e di don Malaman di S. Antonio in Bosco. La puntuale critica e l’acuto commento di C. Cernigoi si possono leggere alle pagine 142 – 144 del suo libro. , raccolte da ‘fonte’ (Source) alleata nell‘ottobre ’45 e riportate con grande clamore il 30 /1/ ’95 dal “Piccolo” (quotidiano democristiano di Trieste) - ma ‘scoperte’ da Oliva solo in un’appendice al n. 3/1998 della rivista “Tempi & Cultura”? Ibid. cap. 1, note 16, 18, 19. O perché infine entrambi, in modo diverso ma concordante Per Scotti, vedi appendice 1b; C. Cernigoi si interessa più in dettaglio dell’Albo d’oro e del suo autore (Operazione foibe…cit, pagg.13/15, 40/41 e  125/6); lo stesso L. Papo, del resto, testimonia le sue imprese e i suoi legami con la ex X MAS di Junio Valerio Borghese, p.es. ne L’ultima bandiera. Storia del reggimento Istria (supplemento a “L’Arena di Pola, 6/1986). Su F. Rocchi basti quanto riportato a pag. 148 di Operazione foibe…, a cui rinviamo gli interessati., smantellano i castelli di cifre costruiti da personaggi come Luigi Papo (“Albo d’oro”, Unioni Istriani di Trieste) e Flaminio Rocchi (interviste al “Piccolo” e pubblicazioni dell’associazione nazionale Difesa Adriatica), a cui Oliva mostra invece di dare credito, solo con qualche cenno di prudenza? Foibe. Le stragi negate cit.  pag.  27, 29, 175 

A questo proposito appare significativo l’incipit dell’intervista a “l’Arena” (si veda appendice 2), che riporta in modo certamente distorto le cifre che Oliva indica come “comunemente accettate” per quantificare le “cosiddette” vittime delle foibe L’Autore infatti avverte i lettori più attenti che “La stessa commissione storica italo-slovena, incaricata di studiare i rapporti tra le due comunità nella Venezia Giulia, non si avventura in cifre (ma) si limita a parlare di <arresto di molte migliaia di italiani, parte dei quali venne rilasciata in più riprese>, di <centinaia di esecuzioni sommarie immediate> e di <un gran numero di civili e militari deportati, parte dei quali perì di stenti o venne liquidata nel corso dei trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia> (op. cit. pag. 29), e riconosce “che buona parte delle vittime (probabilmente la maggior parte) non è stata eliminata nelle foibe” (pag. 174).. Non ci sembra che il nostro autore sia tanto interessato ad impedire questo genere di errori (che rivelano la malcelata tendenziosità dell’esagerazione ‘ad effetto’), quanto piuttosto a ribadire il carattere di “sterminio di massa” che il fenomeno avrebbe assunto, nonché a validarne l’interpretazione di “eccidio di Stato slavo-comunista” (almeno per i fatti del ’45), fornendo così presunte ‘basi scientifiche’, se non proprio alla tesi estrema del “genocidio nazionale” (cara a Pirina), comunque alla propaganda nazionalista e neo irredentista, la cui “funzionalità politica” non ci pare affatto relegata allo “scontro ideologico” in Friuli  Venezia Giulia (cfr. pag 172), ma riguarda da vicino le attuali polemiche sulla politica e le Istituzioni in Italia  Per esempio il significato del 25 Aprile; il federalismo e il ruolo dei corpi militarizzati; le alleanze, le interferenze e il clima di ‘mobilitazione nazionale’ nella nuova situazione di ‘guerra globale’; ecc..

Gianni Oliva non sembra aver ‘dimenticato’ solo G. Scotti e C. Cernigoi.
Sul Corriere della Sera del 23 agosto 1996 - come riporta G. L. Falabrino nella sua presentazione al detto articolo di Scotti - Ernesto Galli della Loggia scrisse, fra l’altro, dei <"numerosi episodi di feroce rappresaglia compiuti dalle truppe italiane che avevano occupato la Jugoslavia dal '41 al '43. Alla richiesta di Belgrado, subito dopo la fine delle ostilità, che fossero estradati come criminali di guerra un certo numero di ufficiali italiani che di crimini del genere ne avevano quasi sicuramente commessi davvero, parve politicamente avveduto rispondere mettendo la sordina, da parte nostra, sulle atrocità commesse a loro volta dai partigiani titini nei confronti delle popolazioni italiane". L'analisi> continua Falabrino < è acuta e probabilmente veritiera; ma forse le cause di una rimozione così generalizzata non possono esaurirsi nella furbizia governativa, ma debbono essere più ampie. Un'ipotesi è che l'identificazione compiuta dal fascismo di sé stesso con la patria, la riduzione fascista della storia del Risorgimento alla storia del nazionalismo, avessero portato a quel generale rifiuto del concetto di nazionalità, d'italianità, che ci ha distinti in questi cinquant'anni rispetto agli altri popoli europei. Buttare via il nazionalismo dopo l'orgia fascista era più che giusto; confonderlo con il senso, anche culturale, della nazionalità ha creato il vuoto del quale si è cominciato a discutere in Italia soltanto da quando il secessionismo di Bossi ha dato una sgradevole sveglia.>.  Qui l’accento è messo sui contrapposti nazionalismi (alimentati comunque originariamente e principalmente dal colonialismo fascista) e ne consegue (anche se non è detto esplicitamente), che la scelta della Repubblica Italiana, appena ‘nata dalla Resistenza’, di coprire i criminali fascisti, sacrificando a questo scopo non solo la doverosa ricerca della verità sulle foibe, ma le stesse rivendicazioni sui confini, dimostra in sostanza che esisteva un nemico comune fra gli ‘ex badogliani’ portavoce dei comandi ‘alleati’ e gli ‘ex patrioti di Salò’ frettolosamente riciclati nella neo democrazia  Ci sono voluti  60 anni per completare l’operazione di ‘riciclaggio’: oggi Gianfranco Fini con le sue manovre non cerca più di sfuggire a possibili vendette sanguinarie, bensì di candidarsi alla presidenza del Consiglio dei ministri. , e questo nemico non era tanto l’espansionismo jugoslavo, quanto il comunismo tout court, e dunque la stessa componente maggioritaria della Resistenza antifascista (almeno nell’Italia del Nord). Tale scelta insomma non solo fu meschina, ma estremamente grave e gravida di conseguenze. 
Ora, fra i motivi del ‘silenzio istituzionale’ sulla tragedia delle foibe, Oliva analizza, nell’ultimo capitolo del suo libro, quelli legati ad equilibri più generali di politica internazionale (p. es. la rottura della Jugoslavia con l’URSS), all’imbarazzo dei governi italiani ‘sottomessi’ agli alleati, alle ambiguità (vere o presunte) di Togliatti; solo nell’introduzione accenna anche “alla questione dei criminali di guerra italiani…” (cfr. intervista in appendice), sostanzialmente negli stessi termini in cui ne scrisse Galli della Loggia (ma senza citarlo).
Vorremmo sapere cosa ne pensa dei commenti di Falabrino e dei nostri, e come mai ritiene secondaria la discussione su questo specifico punto.

Gli occultamenti, le manipolazioni, il credito a ‘fonti’ perlomeno sospette sembrano essere ancora all’ordine del giorno, dunque, e non permettono di mettere la parola ‘fine’ alla polemica sulle foibe. E che non si tratti di un ‘affare’ di solo interesse regionale lo dimostrano alcuni episodi. Il più noto è il caso del documento congiunto italo sloveno stilato dalla commissione intergovernativa. La storia della sua pubblicazione risulta (a noi almeno) ancora misteriosa. Nella nostra pur parziale e veloce ricerca su Internet abbiamo trovato nel sito dell’ANPI  di Roma (www.romacivica.net/anpiroma), nelle pagine della rassegna stampa compresa nel Dossier sulle foibe, un articolo di Francesco Alberti sul ‘Corriere della Sera’ del 4 aprile 2001, che annunciava di essere “entrato in possesso” di un documento di 31 pagine  “da otto mesi inspiegabilmente fermo nei cassetti della Farnesina e del ministero degli Esteri di Lubiana” contenente il testo definitivo “della relazione ufficiale redatta – dopo sette anni di lavoro – dalla commissione italo slovena istituita dai rispettivi governi per ricostruire la cruenta e controversa storia dei rapporti tra i due Paesi.. Il giornalista riassume a suo modo il documento. Nel breve paragrafo dedicato al ‘terrore titino’ egli non distingue né periodi né circostanze: al lettore ignaro basta sapere che “l’8 settembre ’43 e il successivo ritiro dei tedeschi [?] dalla Venezia Giulia aprirono un’altra stagione di terrore” e che “Il movimento partigiano di Tito scatenò <un’ondata di violenza nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano> che portò <all’arresto di molte migliaia di persone…a centinaia di esecuzioni sommarie immediate nelle foibe; a deportazioni nelle carceri e nei campi di prigionia (tra i quali va ricordato quello di Borovnica)>”. Tutto qui; ma al cronista preme soprattutto rilevare che “Il tutto nasceva <da un movimento rivoluzionario (quello titino) che si stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l’animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani>”. Ciò basta, nonostante che il documento copra 70 anni di storia delle tormentate terre di confine fra Italia e Jugoslavia, affinché il titolo e l’enfasi dell’articolo si concentrino su questo punto: ”Le stragi delle foibe furono violenza di Stato”. Come si vede, la tesi è la stessa di quella sostenuta da G. Oliva. 
Nel sito del Ministero degli Esteri non siamo riusciti ad ottenere notizie del documento. Ma con nostra sorpresa, nella prima pagina del libro di Gianni Oliva (sempre lui) leggiamo che il documento fu bensì trattenuto a lungo nei cassetti della diplomazia, ma “reso noto prima dal bisettimanale istriano <Primorske Novice>, che ha pubblicato a puntate la bozza del testo finale, poi dal quotidiano triestino <Il Piccolo>, che il 4 aprile 2001 [!!] ha proposto l’intera relazione ufficiale”. Non abbiamo appurato se la ‘proposta’ del “Piccolo” consista nella pubblicazione integrale. Certo è che nemmeno Oliva ci spiega le ragioni di questo ennesimo ‘silenzio’ ufficiale, rotto solo dalla concorrenza fra giornalisti più o meno credibili e ‘ammanicati’ con le stanze del potere. Quattordici storici “pariteticamente accreditati” non sono stati dunque sufficienti a dirimere la questione, tanto che i governi hanno preferito giocare a rimpiattino con l’opinione pubblica? Poco male: basta chiedere a Gianni Oliva di intervenire dall’alto della sua esperienza e di far pendere la bilancia dalla parte ‘giusta’… Ovviamente questa è un’illazione non basata su fondamenti oggettivi; ma a questo punto avremo pur diritto di farne una anche noi, o no?! 

3 - GRIDA

Non sono illazioni invece quelle che seguono, ma constatazioni. 

Il 29 aprile 2003, in prima serata, andò in onda su ‘La7’, emittente nota come “indipendente”, un dossier storico del ciclo ‘La storia sepolta – effetto reale’. Ci riferiamo in particolare alla seconda parte, dal titolo “FOIBE”, a cura di  Frediano Finucci e Marco Dolcetta.
	Prima constatazione: gli autori ripresentano al pubblico il signor Luigi Papo  accreditandolo come ‘storico esperto’ della vicenda delle foibe e dedicando alla sua intervista lo spazio centrale della trasmissione. Costui è stato ormai più volte smascherato come millantatore e falsario, insieme ai suoi compari Marco Pirina, Maria Pasquinelli, Libero Sauro ed altri che bazzicavano a suo tempo con la X Mas di Junio Valerio Borghese. Durante la guerra fu un importante elemento dei servizi d’informazione della Milizia repubblichina, Cfr. note 10 e 18. arrestato in Istria dai partigiani con l’accusa di essere responsabile di crimini di guerra e deportato in Slovenia, da dove in seguito venne rilasciato. Poi, su incarico della Croce Rossa Internazionale, si occupò (indovinate) di ricerche e documentazioni sui dispersi in guerra. Questo forse spiega perché nel suo famoso “Albo d’oro” il Papo ha inserito, oltre a  nomi di “martiri” (in gran parte militari) fra Trieste, Gorizia, Istria, Dalmazia e non meglio identificate “terre irredente” (“fronte greco”, “fronte russo”, “Corsica”…), altri di deportati nei lager  tedeschi, di partigiani (escluso qualcuno troppo noto come comunista), di caduti sotto i bombardamenti o per le rappresaglie naziste, in un periodo che inizia con il 10.6.40, ed arriva ad includere il generale Licio Giorgieri (ucciso dalle B.R. il 28.3.87) ed il militare Andrea Millevoi (ucciso a Mogadiscio l’1.7.93), tutti però da lui omologati alle “vittime degli slavi”. 
Nell’intervista il nostro esperto non esibisce alcuna prova documentaria: egli lamenta la distruzione, per cause e in circostanze non chiarite, dell’elenco ‘originale’ da lui redatto all’epoca. Perciò bisogna accontentarsi delle immagini che il Papo maneggia mentre parla, e che si presume siano le stesse ripetutamente proiettate durante la trasmissione, cioè quelle di repertorio (“le stesse che vengono pubblicate in ogni occasione in cui si parla di foibe, indipendentemente dalla zona o dal periodo storico” C. Cernigoi, op. cit. pag. 126) risalenti alle operazioni di recupero del 1943 Bisogna qui ricordare quanto afferma lo storico Paolo Parovel nella sua ‘Analisi  sulla questione delle foibe’ inviata al Ministero degli Interni nel settembre 1989: <I servizi della X Mas assieme a quelli nazisti organizzarono la riesumazione propagandistica degli uccisi, con ampio uso di foto raccapriccianti dei cadaveri semidecomposti e dei riconoscimenti da parte dei parenti. Le prime pubblicazioni organiche di propaganda sulle foibe - continua Parovel - sono due: “Ecco il conto!” edita dal comando tedesco già nel 1943, ed “Elenco degli Italiani Istriani trucidati dagli slavo-comunisti durante il periodo del predominio partigiano in Istria. Settembre-ottobre 1943”, redatto per incarico del comandante Junio Valerio Borghese, capo della X Mas, e dell’on. Luigi Bilucaglia, Federale dei Fasci Repubblicani dell’Istria da Maria Pasquinelli, con l’ausilio di Luigi Papo ed altri ufficiali dei servizi della X Mas”>. - integrate col filmato del recupero di Gropada (‘opportunamente’ presentato dallo speaker di regime). A questo punto il minimo che si può dire è ripetere il giudizio di G. Scotti: si tratta di ‘esagerazioni, condite anche di menzogne’ (si veda l’appendice 1b).

Seconda constatazione: la testimonianza del “sopravvissuto” signor Graziano Udovisi è molto diversa da quella che Gianni Oliva riporta nel suo libro Op. cit. pag.18 e nota 17 al cap. 1.. Scompare il riferimento di luogo (Fianona) ma appare il ricordo insistente della “roccia bianca” di Vines (immagine per gli spettatori): “avevo già visto la foiba di Vines, dove abbiamo tirato fuori tanti cadaveri…è profonda oltre 120 metri…c’erano oltre un centinaio di cadaveri già buttati” (aveva forse fatto parte della squadra di Harzarich? Sul famoso ‘rapporto Harzarich’ si veda appendice 1b.. Cambia la lingua degli aguzzini: nella versione di Oliva era slavo (di cui Udovisi capiva la frase “Morte al fascismo, libertà ai popoli” ripetuta spesso), mentre ora “indossavano divise mai viste prima e parlavano italiano”. La stessa dinamica dei fatti è diversa: nel testo di Oliva l’insegnante prigioniero non sembra essere legato, e si getta da solo nella voragine “prima di essere colpito da un proiettile”, riuscendo a restare aggrappato a un provvidenziale alberello sporgente finché i corpi degli altri gli cadono addosso. Di fronte alle telecamere il quadro si complica e si drammatizza ulteriormente: lui era il primo di una lunga fila legata col fil di ferro, che si trascinava dietro anche un morto; si confonde un po’ a spiegare come, mentre si buttava, “qualcosa” – forse una pallottola – lo aveva liberato dalla stretta dei legami. L’alberello non basta più a sostenerlo, e compare inaspettatamente l’acqua profonda in cui si immerge, e da cui riemerge afferrando nientemeno che “una chioma di capelli”,  riuscendo così eroicamente “a salvare un altro italiano” (chi fosse colui che gli dovette certo riconoscenza per il resto della vita, qui non è dato sapere). Per colmo di stranezza, i particolari dei legami di ferro che ‘saltano’ e dell’acqua salvatrice corrispondono alla testimonianza  ‘storica’ (“pubblicata per la prima volta il 26/1/1946 sul periodico della Democrazia cristiana di Trieste <La Prora>, e in seguito frequentemente utilizzata nella pubblicistica del dopoguerra”) dell’altro miracolato delle foibe (evidentemente non più disponibile), Giovanni Radeticchio, che G. Oliva richiama proprio nella pagina precedente (17) del suo pluricitato libro. Ma certe congetture maliziose sono subito contraddette: qui infatti “la gola si apriva paurosamente nera”, e non fu il protagonista, ma un altro che “mezzo istupidito per le sevizie subite, si gettò urlando nel vuoto, di propria iniziativa”…
 Il sospetto che questo grande pasticcio non sia dovuto a presunte esigenze ‘sceniche’ per il pubblico televisivo, ma abbia origini ben più lontane e motivazioni ben più gravi, diventa certezza quando si scopra (come è successo a noi, dopo aver dato credito in un primo tempo almeno alla buona fede di G. Oliva) La fonte è ancora Claudia Cernigoi, che ringraziamo sentitamente per averci fornito i suoi recenti contributi pubblicati sul periodico triestino ‘la nuova alabarda’, contenenti fra l’altro quanto di seguito riassumiamo riguardo a G. Udovisi.. quanto segue: 1) che Graziano Udovisi, lungi dall’essere un pacifico maestro elementare, era miliziano, comandante del presidio di Portole dall’ottobre ’44 alla fine della guerra, che arrestò i partigiani Antonio Gorian e Giusto Masserotto, e che li tenne legati con filo di ferro (!), come testimoniò Gorian di fronte alla Corte d’Assise straordinaria di Trieste che riconobbe colpevole Udovisi (sentenza n. 165/46); 2) che esiste un’altra versione della ‘testimonianza’ di Udovisi, pubblicata in un dossier dal titolo “Il rumore del silenzio”, curato da Azione Giovani nel 1997, cioè precedente al riferimento di Oliva (Arrigo Petacco 1999) Guarda caso, l’editore dell’opera citata da Oliva è ancora Mondadori., e che questa versione è molto simile a quella recitata nell’intervista televisiva, tranne che per i riferimenti di luogo; 3) che G. Radeticchio (nella versione accreditata da M. Pirina e dal dossier qui sopra citato) aveva fatto i nomi dei cinque prigionieri ‘infoibati’ con lui a Fianona: “Carlo Radolovich di Marzana, Natale Mazzucca da Pinesi (Marzana), Felice Cossi da Sisano, Giuseppe Sabatti da Visinada e Graziano Udovisi da Pola”. Tralasciamo per brevità altri particolari inquietanti ed evidenti incoerenze - ma non possiamo tacere che Luigi Papo nel suo ‘Albo d’oro’ cita tutti i suddetti nomi come appartenenti al 2° reggimento Istria (cioè suoi compagni d’arma), e per due di essi smentisce che siano morti a Fianona (Cossi risulta “deportato in Jugoslavia”, Sabatti “infoibato nei pressi di Fiume”) -. 
Insomma Radeticchio ed Udovisi si sarebbero salvati entrambi dalla stessa foiba nella stessa notte e nello stesso modo ‘miracoloso’ (il filo di ferro spezzato); ma il primo non accenna di aver visto l’altro salvarsi, né tantomeno di essere stato ‘tirato su per i capelli’ da lui, pur mostrando di conoscerlo, e nonostante la dovizia di altri particolari inseriti nella storia. Oliva (o chi per lui, a questo punto poco importa), resosi conto delle insormontabili contraddizioni, ha pensato bene di ‘correggere’ entrambi i racconti, non senza premunirsi di nascondere le fonti originarie (troppo palesemente fasciste). Purtroppo la versione televisiva (che è la terza, non la seconda della serie), con gli ulteriori e contrastanti ‘aggiustamenti’, oltre a smentirlo clamorosamente, ha reso evidente in modo inconfutabile (anche se certo involontario) la natura truffaldina di tutta la montatura sui ‘sopravvissuti’. Così si conferma ancora una volta la saggezza popolare: ‘il diavolo fa le pentole ma non i coperchi’ dice il proverbio. Si tratta solo di una puntura di spillo, ma potrebbe essere sufficiente a bucare un pallone gonfiato.

Gli autori di tale ‘documentario’ lo hanno poi ‘integrato’ con le dichiarazioni estorte in buona fede all’onesto Giovanni Padoan (il ‘comandante Vanni’ di malga Porzus), con un doveroso cenno allo studiato ‘lapsus’ di Roberto Piazza (sindaco fortunatamente uscente di Trieste, che durante la cerimonia alla Risiera di S. Sabba se n’è uscito con l’esclamazione “onore ai martiri delle foibe”!), e infine con l’intero discorso ufficiale del presidente Ciampi per il 25 Aprile.
 Tutto ciò fornisce i ‘giusti’ argomenti a Pier Luigi Battista (editorialista de “La S’tampa”) per affermare con malcelato orgoglio nel suo commento introduttivo: “Non c’è più nessuno che possa ragionevolmente tentare di negare, di minimizzare quello che è realmente accaduto in quegli anni in quella zona”. Come a dire: la verità è morta, viva la verità!

E veniamo al ‘piatto forte’: il sito ‘FOIBE’, di cui è autore un certo Michael Liguori, seguace (o forse pseudonimo?) di Marco Pirina e degno continuatore delle sue imprese editoriali con la “Silentes loquimur” La casa editrice che M. Pirina ha fondato e gestito con la moglie A. D.Antonio.. Egli ha però superato il maestro facendosi ospitare addirittura dall’ANPI di Roma  (infatti è annesso allo stesso dossier che abbiamo prima citato). 
Qui le constatazioni potrebbero riguardare tutto, perché si tratta di un esempio talmente lampante e coerente in ogni punto, da lasciare allibiti per la spudoratezza non tanto di costui, quanto di chi coscientemente gli fornisce spazio, autorità e pubblicità essendo depositario della tradizione ‘antifascista’!
	Ci limitiamo ad indicare alcune ‘perle’ nel capitolo iniziale della home page: IL CONTESTO STORICO. Una serie di forzature, quando non proprio falsità, storiche e documentarie si intrecciano con allusioni, commenti e giudizi in uno spaventoso ‘pastiche’ teso a far sembrare ‘oggettivo’ l’evidente sciovinismo nostalgico dell’autore (leggere per credere!).

 Iniziamo da quanto scrive della resistenza contro il nazifascismo in Istria, Slovenia e Dalmazia (grassetto nostro): 
 << Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel goriziano, soldati e civili italiani passano nel IX Corpus jugoslavo , si dice loro che l'obiettivo è sconfiggere i nazisti per poi - a fine guerra - stabilire la nuova linea della frontiera orientale; intanto i croati istriani, comunisti, che da sempre avevano combattuto per l'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia, vengono inquadrati nel battaglione " Pino Budicin ", agitando bandiere e stelle rosse, al grido di: " Trst, Gorica, Rijeka sloboda vas ceka " ("Trieste, Gorizia, Fiume, la libertà vi aspetta!" ), esaltati dalla crisi italiana e tedesca. Assaporano già la vittoria, si esaltano al pensiero dei ricchi bottini delle città istriane, si buttano allo sbaraglio in massacranti guerriglie, sparano contro le finestre delle case per far notare la loro presenza:>>. A tale ‘presentazione’ dei partigiani giuliani e istriani il nostro ineffabile storico ed educatore fa seguire immediatamente, dopo i due punti, le cifre tratte da <<fonti jugoslave>> dei morti, degli invalidi, dei deportati, delle case bruciate e distrutte dal 1941 al ’45 <<in Venezia Giulia (escluso il Friuli)>>, cioè delle vittime della guerra e della lotta di liberazione in una zona occupata dai fascisti prima e dai tedeschi poi!. Insomma, sottintende esplicitamente il nostro maestro di storia, quel che è capitato a quelle decine di migliaia di sloveni, croati e italiani è colpa degli antifascisti: dovevano evitare di fare la resistenza !! 
Il Liguori poi si trasforma in ‘vate’ e così prosegue: <<Dalle diverse Foibe, cosparse su tutto il territorio della Venezia Giulia, corrono terrificanti grida che annunciano morte, rese - però - vane dall'assordante rombo dei bombardieri angloamericani che si intrecciano fra Trieste, Pola, Fiume e Zara>>. Di chi sono le ‘grida che annunciano morte’:  quelle dei barbari massacratori, quelle di chi sta per essere ammazzato, o quelle di chi si dispera alla scoperta degli eccidi e dei cadaveri? Che cosa, dunque, viene reso vano  dal ‘rombo dei bombardieri angloamericani’: le grida degli assalitori assatanati, quelle delle vittime innocenti, quelle dei superstiti inorriditi, o che altro? Qui lo ‘storico - poeta’ sembra solo far confusione. Invece no: la sua intenzione non è affatto di far capire chiaramente chi ammazzò chi, quando e come, ed eventualmente perché, ma è di ‘passare’ al lettore, per via emotiva e ‘subliminale’, i seguenti messaggi: che l’orrore delle Foibe fu l’immediata conseguenza della lotta di resistenza partigiana contro il nazifascismo – identificata con ‘la barbarie slavocomunista contro gli italiani’ -, e che la ‘liberazione’ angloamericana (coi bombardieri…) non fece ‘giustizia’ perché non ‘restituì’ all’Italia i territori precedentemente occupati e colonizzati dal fascismo, che le ‘grida’ delle foibe rivendicavano…. Un’esemplare lezione di storia!
Più avanti leggiamo: <<L'8 settembre 1943 scompaiono tutte le autorità italiane, civili e militari.>>
 Detto così, l’avvenimento appare misterioso. I reparti militari italiani, combattenti fino a qualche mese prima a fianco dei tedeschi per reprimere la resistenza slava in qualità di occupanti,  e soprattutto le molte migliaia di guardie, capi, amministratori e attivisti presenti su quel territorio col dichiarato scopo di colonizzarlo, ‘romanizzarlo’ e ‘fascistizzarlo’, improvvisamente sembrano svaniti nel nulla… Il rilievo non è solo formale: non si può non notare l’assordante silenzio, da un lato sul terrore fascista scatenato in quelle zone dal ’41 al ’43 - le sole vittime slovene di quel periodo furono oltre 13.000, secondo il dossier del C.S.R. Centro Studi sulla Resistenza - probabile fonte, non citata, è G. Piemontese ‘Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana’ Lubiana 1946.    visibile nello stesso portale dell’ANPI che ospita anche questo scandaloso ‘saggio’ -, dall’altro sul fatto che, come in tutto il centro-nord della ‘madrepatria’ italiana, mentre l’esercito ‘traditore’ fu sbandato, e parecchi soldati, dopo essere stati sottratti alla deportazione nazista dagli stessi contadini slavi, aderirono anche alla resistenza, tanti gerarchi e “manovali” fascisti triestini e istriani, vissuti nel mito mussoliniano dell’Italia imperiale Si veda l’appendice 3 - come il nostro Liguori - si unirono appena possibile ai tedeschi nell’illusione di riconquistare presto con loro il potere perduto. Infatti già <Il 7 ottobre 1943 Berlino annuncia la conclusione dei rastrellamenti; “nella regione di Trieste da parte delle truppe tedesche e di reparti fascisti: sono stati contati i corpi di 3.700 banditi uccisi…”. Un comunicato del 13 afferma che la ‘pace’ è stata raggiunta grazie a più di 13.000 banditi uccisi o fatti prigionieri… “L’impeto dei tedeschi è meraviglioso” commenta il quotidiano triestino “Il Piccolo”…”ogni casa ha uno straccetto bianco di resa e tutti i rimasti salutano romanamente chiedendo pietà” (questo si riferisce alla zona di Pinguente, in Istria)…> G. Fogar ‘Sotto l’occupazione nazista nelle province orientali’, Del Bianco, Udine ’63. Si veda anche appendice 1a.
Ed ecco altri brani estremamente ‘istruttivi’: 
<<Nel maggio - giugno del 1945 i tedeschi vengono sconfitti, dalle truppe neozelandesi del generale Freyberg, ma ben presto sopraggiungono i reparti jugoslavi, che - con estrema facilità – occupano i territori giuliani [In realtà i tedeschi furono sconfitti dai partigiani in durissime battaglie, come quella di Opicina, durata dal 29 aprile al 3 maggio 1945] cfr. C. Cernigoi, pag. 139. Vedi anche l’articolo di M. R. Calderoni su ‘Liberazione’ del 26/11/02, in questo stesso portale dell’ANPI. pc polvice    , accolti dal CLN come forze liberatrici alla pari di inglesi, americani e truppe alleate. L'intento degli jugoslavi - però - era ben diverso: forti dell'appoggio da parte della popolazione di origine slava, in loro già si manifestano le mire espansionistiche. Il primo maggio 1945 - infatti - essi disarmano i Volontari italiani della Libertà, dando libero sfogo a feroci assassinii e saccheggi [si vedano, a smentita, i molti resoconti dell’insurrezione di Trieste – p.es. quello di E. Maserati in ‘L’occupazione jugoslava di Trieste’ Dal Bianco, Udine 1966]; appena giunti nelle città della Venezia Giulia, i partigiani sloveni procedono al disarmo e all'internamento degli avversari, a partire dai soldati di Salò. Maltrattamenti, internamenti in campi di concentramento, eliminazione lungo le strade che portano ai luoghi di detenzione, sono tutti trattamenti destinati non soltanto ai militari, ma anche alle forze di polizia ( Questura, Carabinieri ) e ai semplici civili, tutto ciò per l'unica "colpa" di essere italiani; ogni italiano che osa ribellarsi alla dominazione slava è un “fascista”, con questo titolo si massacrano migliaia di innocenti, rendendo d'obbligo un intervento alleato [cfr. ancora E. Maserati, cit, riportato da C. Cernigoi, pag.49]….
I giuliani propagatori della civiltà latina e veneziana vengono sfrattati da quella jugoslava, la quale li aggredisce nel nome e per il trionfo del comunismo. [sic!] 
Gli infoibamenti italiani - dunque - hanno avuto luogo in due periodi distinti: dal 9 settembre al 13 ottobre 1943, subito dopo l’armistizio italiano, quando gran parte dell’Istria era caduta in balia dei partigiani slavi, e dopo il ritorno degli stessi dal 1 maggio 1945 fino al 1947, perciò ben oltre la fine della guerra.>> Nessuna ricerca seria parla di esecuzioni sommarie oltre il 12 giugno. La storia degli internati nei campi jugoslavi e quella degli esuli italiani dall’Istria nel dopoguerra sono altre, certo ancora drammatiche, ma è falso e tendenzioso associarle con le foibe. Ma Liguori non si fa certo scrupoli. Egli cita il sito www.lefoibe.net: <<…in sostanza gli slavi o almeno la parte preponderante dei loro combattenti erano comunisti il che condizionò ancora di più le scelte degli italiani residenti colà. E' certamente vero che la fuga degli italiani avvenne proprio anche per non cadere sotto un regime comunista. Ne esce male anche il CLN italiano che, benché avvisato di quello che poteva succedere ed invitato dai tedeschi e dai fascisti a fare fronte comune contro il calare delle bande slave, non accettò, finendo, così, in parte nelle Foibe, ma i più scapparono a Venezia per sfuggire alla mattanza.>>. A parte gli ulteriori strafalcioni storici, con la deliberata confusione di tempi ed eventi, qui si afferma senza mezzi termini che il ‘patriottismo italiano’ doveva riconciliare fascisti e antifascisti contro il ‘comune pericolo comunista’: oggi sta avvenendo ancora precisamente questo, ma senza ‘bande slave’ ai confini né ‘impero sovietico’ incombente! 
 
E per finire:<<E' chiaro che mai gli italiani fecero ai danni degli slavi neppure una minima parte di quello che poi dovettero subire…Si tratta, in sostanza, di vicende disgraziate, frutto molto delle sistemazioni territoriali seguite alla Prima Guerra Mondiale, dove il nostro intervento a fianco degli alleati fu compensato regalandoci nient'altro che dei contenziosi con mezzo mondo mentre gli alleati si prendevano le colonie tedesche e si spartivano il bottino.>> Per i tanti giovani privati di ogni memoria storica (anche se molto pochi di essi si imbatteranno in queste righe) sarà il caso di precisare che quest’ultima è la classica tesi della ‘vittoria tradita’, che portò i fascisti al potere nel 1922 col sostegno della grande borghesia e della monarchia. 

Una sola domanda: l’ANPI cosa c’entra in tutto ciò? O meglio, se l’ANPI c’entra qualcosa con tutto ciò, cosa c’entrano gli antifascisti con l’ANPI?



4 – CONSIGLI E SPERANZE

	Non è tutto. Perfino sul giornale dei comunisti, ‘Liberazione’, fa capolino la propaganda neo irredentista. Siamo convinti che si tratti di un infortunio involontario, forse dovuto a distrazione o a una scelta incauta delle ‘fonti’, ma dobbiamo ricordare a Maria R. Calderoni, autrice del bello, e per altri versi ben documentato articolo “Foibe, è il caso di parlarne”, apparso sul quotidiano del P.R.C. il 22 novembre del 2002, che “La Venezia Giulia e la Dalmazia nell’ultimo conflitto mondiale”, da lei citato come titolo di un volume che raccoglie i risultati di “altre ricerche condotte a partire dal ‘47”, altro non è che il sottotitolo del ben noto (a noi) ”Albo d’oro” di Luigi Papo. Ciò è segnalato sia da Giacomo Scotti (si veda appendice 1b) sia da Gianni Oliva Op. cit. pag.27. La fonte citata da Oliva è la seconda edizione, a cura dell’Unione Istriani di Trieste, del ’94. Ma la storia dell’”Albo d’oro” è piuttosto confusa: nell’intervista televisiva L. Papo parla di un “primo elenco” che sarebbe andato perso in circostanze misteriose; G. Scotti si richiama alla presentazione fatta “il 28 agosto 1996 nella sede dell’Unione degli Istriani di Trieste”; C. Cernigoi parla di una seconda edizione (riferita a spazi, tempi e numeri ancora più vasti di quelli riportati da Oliva e Scotti) uscita nel ’95.; quest’ultimo ci informa inoltre che la prima edizione fu del 1989 (non nel 1998) e che le “dettagliate ricerche” furono “condotte dal Centro studi adriatici” (in pratica dallo stesso Papo e da padre Flaminio Rocchi), “a partire dal 1947, su segnalazioni provenienti dagli ambienti dell’esodo istriano e dalle associazioni sorte per tutelare la memoria giuliano – dalmata”. Come si vede, il cerchio si chiude ancora una volta. Non ci stupiamo che la nostra compagna trovi “allucinante il totale di oltre diecimila vittime” che, purtroppo, non corrisponde nemmeno alla somma delle cifre da lei riprodotte (5.643 più 3.174 fa 8.817) perché a quelle (presunte o ‘improprie’) si dovrebbero aggiungere le 994 effettivamente esumate e “le 326 accertate”. Ma chi l’ha informata si è dimenticato di dirle che il totale, ancora sostenuto da Luigi Papo nella trasmissione TV del 29 aprile scorso, è ben più alto: “più di 16.000” (16.500, o addirittura più di 20.000 secondo altre versioni). Ciò che importa, certo, non sono le somme dei cadaveri (che meriterebbero comunque più rispetto da chi li usa così strumentalmente) ma l’attendibilità della ricerca e dei suoi attori. Su questo crediamo non sia necessario aggiungere ulteriori commenti. 
	M. R. Calderoni  certo ci perdonerà se ci permettiamo di consigliare anche a lei di leggere con attenzione i lavori di G. Scotti e di C. Cernigoi.

Dopo questa breve indagine, a noi risulta evidente che il ‘revisionismo storico’ è un’arma potente nelle mani delle ‘solite’ forze reazionarie vecchie e nuove (dalla X Mas alla P2, da Forza Nuova ad A.N. e così via infiltrando nella ‘democrazia bipolare’), giunte al potere senza bisogno di colpi di Stato, e oggi impegnate ‘per mandato popolare’ a distruggere la possibilità stessa di una ricerca storica razionale e scientifica, oltre che a  stravolgere definitivamente il diritto e la Costituzione della Repubblica ‘nata dalla Resistenza’.  Ma ciò che ci preoccupa di più (anche se purtroppo ormai non ci sorprende) sono le concessioni, quando non le vere e proprie complicità col più aggressivo neo irredentismo, che provengono da ambienti ‘insospettabili’, quali  p. es. l’ANPI di Roma, come abbiamo visto. Chiediamo a chi ne ha i mezzi, l’onestà e il coraggio necessari di farsi sentire con forza, insistendo nella lunga e faticosa opera di ‘pulizia’ e di recupero della verità – una lotta di Sisifo, che nonostante tutti i progressi fatti sembra sempre doversi ricominciare dall’inizio -. 
Non siamo mossi da qualche particolare interesse, se non quello di stare dalla parte di chi crede nella dignità della storiografia politica (e più in generale nella dignità umana), per costruire insieme un mondo migliore.



APPENDICE n° 1

Brani tratti da “FOIBE e FOBIE”, articolo di GIACOMO SCOTTI su ‘Il Ponte delle Lombardia”, num. 2, febbr./marzo ’97, riportato dal periodico online  ‘Storia in network (www.storiain.net), numeri 30 e 31.

1a- sulle cause e sul contesto.

<<…Uno di questi esuli, il rovignese prof. Sergio Borme, attualmente a Pavia, ha scritto (Il Piccolo, Trieste, 17 settembre 1996): "...la questione delle foibe. Molti commentatori hanno ritenuto di poterla indicare nell'ideologia comunista dimenticando che il "confine sul Tagliamento" era stato l'obiettivo del nazionalismo slavo molto prima che il regime jugoslavo nascesse. Facendo proprio quell'obiettivo, i comunisti si mettevano al servizio del nazionalismo e non viceversa. (...) Alla guida della Croazia e della Slovenia troviamo oggi personaggi che erano stati le colonne portanti del regime, ma una metamorfosi così repentina e radicale sarebbe stata impossibile se l'adesione all'ideologia (dell'internazionalismo comunista) fosse stata reale e convinta". Purtroppo a rafforzare il nazionalismo anti-italiano nelle file del Movimento partigiano di liberazione e dei partiti comunisti sloveno, croato e montenegrino fu ancora una volta il fascismo mussoliniano che nella seconda guerra mondiale portò l'Italia ad aggredire i popoli jugoslavi. 
Quell'aggressione tra il 6 aprile 1941 e l'inizio di settembre 1943 fu caratterizzata, come documenta lo storico triestino Teodoro Sala ("L'Espresso", Roma, 19 settembre 1996) non soltanto dalle brutali annessioni delle Bocche di Cattaro, di larghe fette della Croazia e di una parte della Slovenia, ma anche da una lunga serie di crimini di guerra compiuti da speciali reparti di occupazione, fra i quali si distinsero per ferocia le Camicie Nere.   Per ordine dello stesso Mussolini e di alcuni generali: "si giunse alle scelte più draconiane dei comandi militari italiani", Ne derivarono "rapine, uccisioni, ogni sorta di violenza perpetrata (...) a danno delle popolazioni". Decine di migliaia di civili furono deportati nei campi di concentramento disseminati dall'Albania all'Italia meridionale, centrale e settentrionale, dall'isola adriatica di Arbe (Rab) fino a Gonars e Visco nel Friuli, a Chiesanuova e Monigo nel Veneto. In quei lager italiani morirono 11.606 sloveni e croati. Nel solo lager di Arbe ne morirono 4.000 circa, fra cui moltissimi vecchi e bambini per denutrizione, stenti, maltrattamenti e malattie. (…) Nel 1942, il 4 agosto, il generale Ruggero inviò un fonogramma al Comando dell'XI Corpo in cui si parlava di "briganti comunisti passati per le armi" e "sospetti di favoreggiamento" arrestati. In una nota scritta a mano il generale Mario Robotti impose: "Chiarire bene il trattamento dei sospetti (...). Cosa dicono le norme 4C e quelle successive? Conclusione: si ammazza troppo poco!" (sottolineatura originale). Il generale Robotti alludeva alle parole d'ordine riassuntive del generale Mario Roatta, comandante della 2a Armata italiana in Slovenia e Croazia (Supersloda) il quale nel marzo del 1942 aveva diramato una Circolare 3C nella quale si legge: "Il trattamento da fare ai ribelli non deve essere sintetizzato dalla formula dente per dente ma bensì da quella testa per dente". Una frase che ci fa ricordare l'eccidio di Gramozna Jama in Slovenia dalla quale furono riesumati nel dopoguerra i resti di un centinaio di civili massacrati durante l'occupazione per ordine delle autorità militari italiane. Furono alcune migliaia i civili "ribelli" falciati dai plotoni di esecuzione italiani, dalla Slovenia alla "Provincia del Carnaro", dalla Dalmazia fino alle Bocche di Cattaro e Montenegro senza aver subito alcun processo, ma in seguito a semplici ordini di generali dell'esercito, di governatori o di federali e commissari fascisti. In una lettera spedita al Comando supremo dal generale Roatta in data 8 settembre 1942 (N. 08906) fu proposta la deportazione della popolazione slovena. "In questo caso, scrisse, si tratterebbe di trasferire al completo masse ragguardevoli di popolazione, di insediarle all'interno del regno e di sostituirle in posto con popolazione italiana". 
…
Trattandosi qui dell'Istria, vogliamo accennare rapidamente almeno a pochi episodi che precedettero di pochi mesi i fatti del settembre1943. Nell'estrema parte nord-orientale dell'Istria, alle spalle di Abbazia, le autorità militari italiane intrapresero all'inizio di giugno 1942 un'azione prettamente terroristica contro le famiglie dalle quali risultava assente qualche congiunto, sicché potevano ritenere che avesse raggiunto le file dei "ribelli" (partigiani). Un comunicato del generale Lorenzo Bravarone informò che il 6 giugno erano state arrestate e deportate nei campi di internamento in Italia 34 famiglie per un totale di 131 persone di Kastav/Castua, Marcelji/Marcegli, Rubessi, San Matteo (Viskovo) e Spincici. I loro beni mobili, compreso il bestiame grosso e minuto, furono confiscati o abbandonati al saccheggio delle truppe, le loro case incendiate, dodici persone vennero passate per le armi senza alcun processo.
Ancora più terribile fu la sorte toccata agli abitanti della zona di Grobnik/Grobnico, a nord di Fiume. I maestri elementari Giovanni e Franca Renzi, mandati dal regime a "italianizzare" i bambini croati del villaggio di Podhum annesso alla Provincia del Carnaro nel 1941, erano diventati malfamati nella zona per i maltrattamenti e le punizioni inflitte a quei bambini colpevoli unicamente di non apprendere rapidamente la lingua italiana. Tra l'altro, il maestro, affetto da TBC, soleva sputare in bocca ai disgraziati alunni a lui affidati quando sbagliavano un verbo o un vocabolo. Finirono ammazzati da non si sa chi il 10 giugno 1942. A un mese di distanza, risultati vani i tentativi di individuare gli uccisori dei due insegnanti, e insoddisfatto della spedizione punitiva compiuta il 6 giugno, il prefetto di Fiume, Temistocle Testa, ordinò una rappresaglia sanguinosa: reparti di camicie nere nei quali furono mobilitati per l'occasione anche numerosi giovani fascisti italiani di Fiume, insieme a reparti delle truppe regolari; irruppero nel villaggio di Podhum all'alba del 13 luglio. Rastrellata l'intera popolazione, questa fu condotta in una cava di pietra presso il campo di aviazione di Grobnico, mentre il villaggio veniva saccheggiato e poi incendiato. Il fuoco distrusse alcune centinaia di case, oltre mille capi di bestiame furono portati via, 889 persone finirono nei campi di internamento italiani: 412 bambini, 269 donne e 208 maschi anziani. Altri 91 uomini furono fucilati nella cava: il più anziano aveva 64 anni, il più giovane 13 anni appena. Sempre nella zona di Fiume, il 3 maggio 1943, per ordine del solito Testa, reparti di Camicie Nere e di fanteria rastrellarono il villaggio di Kukuljani e alcune sue frazioni, portarono via tutto il bestiame, saccheggiarono le case, deportarono la popolazione e quindi appiccarono il fuoco alle abitazioni, alle stalle e agli altri edifici "covi di ribelli", distruggendo completamente 80 case a Kukuljani e 54 a Zoretici. Nei campi di internamento finirono 273 abitanti di Kukuljani e 200 di Zoretici.
Alla luce di questi fatti, dunque, vanno visti gli avvenimenti del settembre 1943 in Istria.
Alla notizia della capitolazione militare italiana, diffusasi anche in Istria nel tardo pomeriggio dell'8 settembre, in quella penisola ci fu una generale, pressoché spontanea rivolta popolare che coinvolse in eguale misura le popolazioni italiane nei centri costieri e quelle croate e slovene nell'interno (…) Nel giro di pochi giorni, entro l'11 settembre, le armi dell'esercito e dei carabinieri passarono agli insorti. Senza colpo ferire cedettero le armi i presidi, piccoli e grandi, di Antignana, Lanischie, Pisino, Cerreto, Castel Lupogliano, Rozzo, Pinguente, Canfanaro, Rovigno, Carnizza, Altura, Arsia, Parenzo e via via di altri centri presidiati da reparti di Alpini, di Fanteria costiera, di Carabinieri e Guardia di Finanza. Molti soldati si unirono agli insorti. Sembrava un trionfo, ma non era così. La svolta si ebbe il 13 settembre. Quel giorno si capì definitivamente che su tutto incombeva la grave minaccia tedesca. Così in piena autonomia, spontaneamente, gli improvvisati capi del movimento insurrezionale di Parenzo, Rovigno ed Albona, tutti italiani, decisero di opporsi con le armi all'avanzata dei Tedeschi (…)
 I primi conflitti a fuoco nella penisola istriana avvennero quello stesso giorno contro due colonne tedesche: una scendeva da Trieste verso Parenzo e Rovigno lungo la costa occidentale con l'intento di raggiungere Pola (dove riuscì infatti ad arrivare); un'altra, partita da Pola, cercava di salire lungo la costa orientale.
I primi caduti, purtroppo numerosi, fra gli insorti furono italiani e croati, massacrati nei pressi di Tizzano, a nord di Parenzo, poi presso il Canale di Leme a nord di Rovigno e infine sulla strada che da Dignano porta a Pola. Gli scontri con la seconda colonna, che invece fu respinta, si ebbero sulla strada tra Arsia e Piedalbona ed a Berdo presso Vines sempre nell'Albonese. Si trattava di distaccamenti della 71ma Divisione germanica, circa 300 uomini. Presso Tizzano i caduti fra gli insorti furono ben 84, dei quali pochi uccisi in battaglia, tutti gli altri trucidati dopo la cattura. Fra i massacrati ci furono alcuni soldati "regnicoli", tutti gli altri erano giovani croati e italiani del Parentino. Tutti italiani furono invece i 16 caduti rovignesi che tentarono di fermare la colonna dapprima sul Leme e poi nei pressi di Dignano. In gran parte italiani, infine, furono i 43 caduti nelle file degli insorti che, al comando di Aldo Negri, si opposero alla colonna tedesca presso Arsia e Vines nella zona di Albona. Nonostante queste perdite, l'Istria intera ad eccezione di Pola, Dignano, Fasana e isole di Brioni occupate dai tedeschi il 13 settembre grazie al cedimento dei comandi militari italiani, cadde sotto il controllo degli insorti che entro il 14 settembre costituirono ovunque i Comitati popolari di liberazione (CPL), quali organi amministrativi della Resistenza in sostituzione dei Podestà e dei Commissari governativi italiani.
In concomitanza con l'insurrezione, ma soprattutto dopo gli scontri del 13 settembre, cominciarono gli arresti dei gerarchi fascisti, di podestà e di altri funzionari ma anche di semplici iscritti al fascio da parte degli insorti sia per iniziativa di singoli che per ordine dei vari CPL. Fra gli arrestati - e gli arresti avvennero anche su denuncia di persone convertitesi all'ultima ora alla causa del Movimento di Liberazione - vi furono persone indicate come responsabili di collaborazionismo con l'occupatore tedesco per aver guidato, o in altro modo aiutato, le due colonne germaniche nella loro marcia e nel corso degli scontri. I primi e più massicci arresti avvennero nelle zone di Rovigno e di Albona dove il comando del movimento insurrezionale e partigiano fu assunto da comunisti affiliati al PC italiano, a Parenzo e dintorni e nel Pisinese. La maggioranza degli arrestati era formata da quei gerarchi fascisti locali che si erano meritati l'odio delle popolazioni vittime delle loro persecuzioni e vessazioni pluriennali. Nel mucchio capitarono però anche "fascisti" che non avevano colpe da espiare o con i quali i delatori avevano antichi conti personali da regolare. I vendicatori, ovviamente, si servirono pretestuosamente degli slogan e dei simboli della Resistenza e del comunismo. Gli arresti, preludio degli efferati anche se non progettati infoibamenti, avvennero quasi tutti fra il 13 e il 25 settembre.>>

1b- Ricostruzioni dei fatti e propaganda; la ‘ guerra delle cifre’.

A questo punto l’autore presenta (con minuziosa precisione sulle fonti) un eccezionale documento, non sospettabile di ‘filocomunismo’, trattandosi di un rapporto segreto scritto nel gennaio1944 per i servizi di informazione del Ministero degli Esteri dello Stato croato (cioè per il governo ustascia di Ante Pavelić), che ricostruisce puntualmente i fatti accaduti in Istria nel settembre-ottobre 1943. In esso si legge, fra l’altro: 
<< "Il popolo considerava la rivolta popolare solamente dal punto di vista nazionale croato" (questo è ovviamente ‘il punto di vista’ di chi scrive: vuol dire che i comunisti non avevano l’egemonia N.d.r.) "All'inizio a nessun Italiano è stato fatto nulla di male. I partigiani avevano diramato l'ordine che non doveva essere fatto del male a nessuno. Ma qualche giorno dopo” si diffusero le notizie che i fascisti di Albona, Canfanaro, Parenzo ecc. avevano chiamato in loro aiuto le colonne tedesche e queste avevano aperto il fuoco contro i partigiani. “Tutte queste voci hanno creato una grande avversione verso i fascisti…” Nonostante ciò “I partigiani decisero di fucilarne soltanto alcuni, i peggiori, ma anche molti fra questi sono stati salvati grazie all'intervento dei contadini croati e ancor più dei sacerdoti…" La sorte degli altri, imprigionati principalmente ad Albona, Pinguente e Pisino, fu decisa solo quando, di fronte all’avanzare dei reparti germanici, “i partigiani vennero a trovarsi nell'impaccio, non sapendo dove trasferire i prigionieri… Ne hanno uccisi circa 200 gettandone i corpi nelle foibe. Tuttavia molti altri fascisti sono riusciti a scappare raggiungendo Pola e Trieste, rivolgendosi ai Tedeschi per aiuto.” 
La cifra riferita dallo Zic (continua Giacomo Scotti) è largamente incompleta. Stando a una dichiarazione rilasciata alla fine di gennaio 1944 dal segretario del Partito fascista repubblicano e pubblicata dalla stampa della RSI dell'epoca, in Istria finirono infoibate dagli insorti 349 persone, in gran parte fascisti. Ora è vero che l'alto gerarca ci teneva ad arricchire il martirologio dei "combattenti per la causa" del fascio littorio, ma gli va pur riconosciuto il merito di non aver esagerato come fanno certi "storici" odierni simpatizzanti di quel regime: quella era la cifra che all'epoca si dava per accettabile.>> 

Oltre ad altre numerose e dettagliate testimonianze dirette, anche fortemente drammatiche, nella sua ricostruzione storica G. Scotti cita anche il ‘rapporto Harzarich’. <<Le foibe con i resti mortali di persone uccise tra il 18 settembre e i primi giorni dell'offensiva tedesca (sferrata nella notte tra l'1 e il 2 ottobre) vennero esplorate dai vigili del fuoco di Pola, a più riprese, alla presenza di autorità militari tedesche, a cominciare dalla zona di Vines il 21 ottobre 1943, fino al gennaio 1944 quando si era ormai conclusa l'offensiva "Istrien", durante la quale le SS, appoggiate da gruppi di fascisti italiani uccisero circa 3 mila persone, appiccando il fuoco a circa mille case e deportando alcune migliaia di istriani, pochi dei quali sono tornati fra i vivi. Le foibe esplorate dai pompieri di Pola, oltre a quelle di Vines, furono quelle di Barbana, Gimino, Lindaro, Surani, Castellier, Carnizza ed alcune altre (...) Le esplorazioni delle foibe furono fortemente pubblicizzate dalla radio e dalla stampa nazifascista anche per giustificare i massacri delle SS nella penisola e per sviare l’attenzione da quei sanguinosi rastrellamenti. Il maresciallo dei Vigili del Fuoco di Pola Arnoldo Hazarich diresse le operazioni di recupero. (Egli fornì la sua testimonianza ai servizi alleati nel luglio del ’45). Il rapporto menziona pressoché tutte le foibe esplorate. Alcune risultarono vuote, in altri casi furono trovati i resti mortali di persone scomparse o arrestate dagli insorti nel settembre-ottobre 1943 ma anche carcasse di animali. Complessivamente furono estratte 203 salme, delle quali 121 identificate. Sempre secondo quel documento, tuttavia, le vittime istriane della rivolta popolare erano da calcolare a "non meno di 460 e non più di 500" (dovendosi aggiungere ) le persone date come disperse nelle varie località istriane, i 19 civili fucilati e gettati in mare nei pressi di Santa Marina di Albona e un numero approssimativo di corpi che non avevano potuto essere recuperati dalle cavità carsiche più profonde…
Negli anni, soprattutto nei periodi di crisi e di aspre polemiche nei rapporti italo-jugoslavi, è accaduto che, mentre da parte jugoslava veniva calata una pesante pietra tombale sulle foibe e l’argomento diveniva tabù, la destra italiana rispolverava gli antichi slogan dell’irredentismo e del fascismo contro gli "slavo-bolscevichi" istriani e riscriveva pari pari quanto la stampa fascista istriana scrisse nel 1943-1944 in occasione dell’esumazione delle salme dalle foibe e quanto i nuovi gerarchi posti dai tedeschi alla testa dei municipi scrissero nei manifesti annuncianti la commemorazione degli istriani "trucidati nel breve, infausto periodo dell’anarchia anti-italiana". Via via andarono gonfiandosi il lievito delle cifre e inasprendosi le accuse; le esagerazioni, condite anche di menzogne, furono il pane quotidiano delle polemiche. Ai giorni nostri si sono toccati livelli incredibili.  Più che sul periodo istriano del ’43, la battaglia si è scatenata – ed è tuttora in corso -  intorno a quel che successe nella zona di Trieste e Gorizia nei 40 giorni di ‘occupazione jugoslava’ nell’aprile/maggio ’45. A parte i ‘casi limite’ come Papo, Pirina, e gli altri ‘ex’ camerati, i dati dei ricercatori più noti (M. Pacor, E. Maserati,  R. Spazzali fra gli italiani) non sono però distanti fra loro e con quelli riportati da Scotti, se si tiene conto dei diversi riferimenti temporali e geografici, e soprattutto che chi riporta questi dati spesso aggiunge alle esecuzioni sommarie ‘sul posto’, accertate o presunte (per le quali  solo è appropriato parlare di  ‘vittime delle foibe’) quanti morirono in seguito a deportazioni e internamenti, o che risultano dispersi in azioni di guerra. Inoltre, deve essere chiaro che qui non sono in discussione le cause specifiche che spinsero nel dopoguerra più di duecentomila italiani (anche qui si tratta solo di stime) a lasciare le città dell’Istria –‘zona B’ - e di altre zone per cercare rifugio e ‘protezione’ in Italia. Possiamo solo ipotizzare che a ciò non fosse estranea la propaganda ‘terrorizzante’ sulle foibe, che sia i politici di Belgrado sia quelli di Roma, pur con motivazioni e interpretazioni opposte, non avevano alcun interesse a contrastare.  
Così oggi, fonti della sinistra concedono che "furono circa 2.100 le persone (militari e civili) eliminate, la maggior parte senza un processo regolare", comprendendo nella cifra sia le vittime del settembre-ottobre ‘43 in Istria sia quelle del maggio-giugno 1945 a Trieste e Gorizia, mentre la parte politica opposta è arrivata alla cifra "esatta" di 16.500! È quella che si legge nell’"Albo d’oro dei caduti della Venezia Giulia e Dalmazia" nella seconda guerra mondiale, curata da Luigi Papo de Montona, presentata il 28 agosto 1996 nella sede dell’Unione degli Istriani a Trieste. La cifra dei sedicimila e passa si riferirebbe alle "vittime militari e civili, della repressione slavo-comunista tra l’8 settembre ‘43 e il dopoguerra". Il dato, come ammette lo stesso curatore è basato in buona parte su " stime approssimative e non sui cadaveri rinvenuti". Le salme esumate in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia nell’intero periodo indicato furono 994. Il Papo vi ha aggiunto "altre 326 vittime accertate, 5.643 vittime presunte e 3.174 vittime nei campi di concentramento". La somma di 10.317 ottenuta viene ancora "arrotondata" con l’aggiunta di altri 6.363 dispersi! E questi, a differenza dei dispersi che si hanno in tutte le guerre, in Istria e Venezia Giulia diventano ipso facto vittime delle foibe secondo il curatore di quell’Albo che scrive: "Ma sono ben 37 le foibe, le fosse e le cave di bauxite per le quali non è stato possibile alcun accertamento", quindi si dà per scontato che "anche lì furono compiuti altri massacri" sicché "non possiamo che confermare che le vittime militari e civili per mano slavo-comunista furono non meno di 16.000". 

1c- Alcune delle osservazioni conclusive.

<<Dai documenti e testimonianze finora raccolti risulta: tra i giustiziati nell’insurrezione istriana ci furono anche non pochi innocenti, vittime di odi, rancori e vendette personali, ma nella loro maggioranza gli arrestati, sommariamente processati, giustiziati e gettati nelle foibe, lo furono non perché fossero italiani (alcuni certamente anche per questo semplice fatto) ma per aver commesso violenze e soprusi durante il ventennio – chi semina vento raccoglie tempesta – o per essersi macchiati di collaborazionismo e di spionaggio a favore degli invasori tedeschi all’inizio dell’insurrezione; fra i giustiziati vi furono numerosi croati; fra i "giustizieri" di italiani, fascisti e no, vi furono anche degli italiani. 
I documenti e le testimonianze dimostrano ancora, senza ombra di dubbio, che i massimi organismi del movimento partigiano croato, a cominciare dallo Zavnoh, e gli stessi capi dell’insurrezione istriana sin dall’inizio diedero chiare direttive sul comportamento da tenere in Istria verso gli Italiani: evitare persecuzioni, non fargli alcun male. Poi, tra il dire e il fare... ci si misero i delinquenti infiltrati. Altrettanto abbondantemente dimostrato è il fatto che le pubblicazioni sulle foibe e gli elenchi dei cosiddetti infoibati e giustiziati di provenienza nazionalistica e neo e/o post-fascista italiana contengono inesattezze, esagerazioni e perfino falsificazioni; in altre parole, evidenziano la strumentalizzazione di cui è stato e continua ad essere oggetto oggi quel drammatico periodo della storia istriana. La strumentalizzazione, favorita dal lungo silenzio dell’altra parte, ha inevitabilmente fatto delle foibe il monumento alla divisione, al razzismo, all’intolleranza. I documenti e le testimonianze, esibiti dalla parte croata negli ultimissimi anni, anche se parziali, dimostrano d’altra parte che il problema delle foibe non è una mostruosa montatura dei fascisti, ma una reale, dolorosissima ferita ancora aperta (sulla quale i fascisti hanno speculato e speculano), un problema che merita la massima attenzione, studio, giudizi equilibrati, anche se non si possono mettere sullo stesso piano coloro che per decenni praticarono la violenza e infine la scatenarono, e quanti a quella violenza reagirono, talvolta con ferocia , nel momento storico della svolta…
Va pure detto, infine, che – considerate nel contesto globale delle tragedie legate alla seconda guerra mondiale - le foibe istriane "hanno un peso marginale", a dirla con le parole dello storico triestino Giovanni Miccoli in una conferenza tenuta il 24 settembre 1996 a Opicina. Certo, valutato nel ristretto ambito dell’area istro-giuliana il fenomeno diventa una tragedia di ben altra portata. Tuttavia condivido il parere di Miccoli: 
"E' necessario ridimensionare questo terribile capitolo storico" sul quale si è fatta "tantissima confusione". Una confusione favorita da quel silenzio mantenuto per oltre mezzo secolo dalle autorità dell’ex Jugoslavia e dalla chiusura pressoché totale degli archivi dei servizi segreti che operarono durante la guerra. Appena in questi ultimissimi anni anche nelle repubbliche di Slovenia e Croazia hanno cominciato a tirare fuori gli scheletri dagli armadi. Presso l’Istituto per la storia croata (Institut za hrvatsku povijest) di Zagabria è in corso di realizzazione da circa un anno un progetto di ricerche dal titolo "Vittime della seconda guerra mondiale". Le ricerche, il cui coordinamento è stato affidato allo storico Mihael Sobolevski di Fiume, riguarda le vittime del nazifascismo e del comunismo, comprese le vittime istriane delle foibe.>> 

N.B.: Ringraziamo Giacomo Scotti e i curatori della rubrica online ‘Storia in Network’. Raccomandiamo in ogni caso ai lettori più attenti (e ai documentaristi ‘distratti’) la lettura integrale di questo lavoro, a nostro avviso esemplare per precisione documentaria ed onestà di approccio storico, e pertanto in sostanza risolutivo sulla questione, almeno per quanto riguarda le menzogne e la propaganda ancora sparse da un intero esercito di agenti di regime.
____________

APPENDICE n° 2

Qualche esempio dell’accoglienza, in diversi ambienti, al libro di 
Gianni Oliva: Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Mondadori, Milano 2002.


2a- Dal sito dell’ISRAL (Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria): scheda di presentazione del libro

<<Subito dopo la fine della guerra, tra il maggio e il giugno 1945, migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia vengono uccisi dall'esercito jugoslavo del maresciallo Tito: molti di loro sono gettati nelle "foibe", che si trasformano in grandi fosse comuni, molti altri deportati nei campi della Slovenia e della Croazia, dove muoiono di stenti e di malattie. Le stragi si inquadrano in una strategia politica mirata, diretta a colpire non gli italiani in quanto tali, ma tutti coloro che si oppongono all'annessione delle terre contese alla "nuova" Jugoslavia: cadono collaborazionisti e militi della repubblica di Salò, ma anche membri dei comitati di liberazione nazionale, partigiani combattenti, comunisti contrari alle cessioni territoriali e, ancora, cittadini comuni, travolti dal clima torbido di quelle settimane.
Per oltre mezzo secolo, su questi eccidi - e sul successivo esodo forzato di oltre duecentomila compatrioti giuliani, dalmati e istriani - è gravato un pesante silenzio. Quali furono le ragioni di queste "stragi negate"? Innanzitutto, le attenzioni dell'Occidente per Tito dopo la sua rottura con Stalin nel 1948, poi la preoccupazione del nostro governo per i risultati della conferenza di pace, la volontà di proteggere i presunti criminali di guerra italiani (di cui la Jugoslavia chiede l'estradizione), le contraddizioni della politica estera togliattiana, stretta fra interessi nazionali e dimensione internazionalista. Se nella Venezia Giulia le ferite sono rimaste aperte alimentando una "memoria divisa" che spesso ha strumentalmente contrapposto vittime delle "foibe" e vittime di quel vero e proprio lager in cui fu trasformata la Risiera di San Sabba -, nel resto del Paese non si è mai pensato di affrontare il problema con la ferma volontà di fare chiarezza.
Attingendo a una puntuale documentazione d'archivio e bibliografica, Gianni Oliva ricostruisce le tragiche vicende di quei giorni in tutte le loro articolazioni politiche, militari e diplomatiche, dai progetti di Tito alle divisioni della Resistenza italiana del Nord-Est,
dai fatti di Porzus alla "corsa per Trieste".
Gianni Oliva vive e lavora a Torino, dove è nato nel 1952. Studioso del Novecento, da anni si occupa degli argomenti meno indagati della storia nazionale recente. Da Moridadori ha pubblicato: I vinti e i liberati. 8 settembre 1943-25 aprile 1945 (1994), 1 Savoia (1998), La resa dei conti (1999), Umberto II (2000) e la nuova edizione di Storia degli alpini (2001) e Storia dei carabinieri (2002).>>

2b- Mario Baudino su ‘La Stampa’, maggio 2002: “Le foibe, tragedia senza più misteri”. 
 
<<…I partigiani jugoslavi erano dilagati in Venezia Giulia nel settembre'43 (con l'eccezione di Pola, Fiume, Trieste), per essere poi ricacciati dai tedeschi nell'ottobre nello stesso anno. Ma subito erano cominciate le esecuzioni sommarie (destinate a ripetersi in misura assai maggiore nel '45) in base all'equazione italiani-fascisti-nemici del popolo, con le vittime annegate in mare o gettate nelle profonde cavità carsiche che portano il nome di foibe. 
Fu una tragedia spaventosa, e per di più occultata. Gianni Oliva ce la racconta in un bel libro dedicato alle “stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria”, dove documenta minuziosamente, non solo i fatti storici - che agli specialisti sono noti - ma anche le deformazioni e i silenzi, oltre alle ragioni dei silenzi, che ne derivarono. La strage, in un'ottica di pulizia etnica, di diecimila italiani, e l'esodo in massa delle popolazioni istriane, furono nel dopoguerra un ricordo scomodo per tutte le parti del gioco politico interno e internazionale.>>
2c- Da  “L’Arena”, quotidiano veronese, di venerdì 17 Maggio 2002
“Foibe, un dramma a lungo dimenticato. Intervista allo storico Gianni Oliva, che ha ricostruito la tragedia di 60 anni fa” (senza firma)

<<Sarebbero più di diecimila, secondo le stime ufficiali, le vittime delle foibe, le profonde doline carsiche nelle quali alla fine della seconda guerra mondiale furono gettati i cadaveri di migliaia di cittadini italiani, eliminati per motivi politici dall'esercito di liberazione jugoslavo del maresciallo Tito. Una cifra che certamente è arrotondata per difetto, se si considera che in molti casi non è stato possibile recuperare i resti umani da quegli stretti inghiottitoi scavati dall'acqua. A sessant'anni di distanza, il saggio dello storico torinese Gianni Oliva - Foibe (Mondadori, 206 pagine, 16 euro) - tenta di squarciare finalmente il velo di silenzio che le ragioni della politica hanno disteso su quella tragedia immane che devastò la Venezia Giulia e l'Istria. - Professor Oliva, a cosa è dovuto il lungo e vergognoso silenzio che ha circondato la vicenda delle foibe ? 
"Sono tre le ragioni di questo silenzio. La prima è che nel 1948, quando Tito ruppe i rapporti con Stalin provocando una profonda incrinatura nel blocco comunista, il maresciallo jugoslavo divenne un interlocutore strategico, fondamentale, per l'Occidente. E non era certo il caso di porgli delle domande imbarazzanti come quelle che riguardavano gli infoibati. A pesare su quella drammatica vicenda, inoltre, c'era la preoccupazione del governo De Gasperi : parlare degli infoibati voleva dire parlare anche degli oltre duecentomila dalmati, istriani e giuliani, profughi dalla Jugoslavia, che costituivano la testimonianza diretta della sconfitta subita dall'Italia nelle trattative di pace." 
- E la terza ragione ? 
"Un contributo all'insabbiamento della tragedia delle foibe lo diede anche l'interesse del Partito Comunista di Togliatti a non intervenire su una questione che avrebbe messo in luce le contraddizioni della sua politica, oscillante tra la vocazione internazionalista seguita durante la guerra e il carattere nazionalistico che la contraddistinguerà in seguito. Nell'autunno del 1944 Togliatti scrisse al suo uomo della Venezia Giulia, Vincenzo Bianco, che quanto più territorio fosse stato annesso alla Jugoslavia, tanto più territorio sarebbe stato libero : là, infatti, sarebbe stato applicato il socialismo reale, mentre chi rimaneva al di qua del confine avrebbe conosciuto la restaurazione conservatrice degli angloamericani." 
- Leggendo il suo libro, si intravede anche una quarta ragione? 
"Sì. Nel mio saggio accenno a un quarto motivo, legato alla questione dei criminali di guerra italiani. Subito dopo il 1945 diversi Paesi, e in particolare la Jugoslavia, con l'assenso delle Nazioni Unite, chiesero l'estradizione di circa settecento ufficiali e soldati italiani accusati di crimini di guerra compiuti tra il 1941 e il '43 in territorio balcanico. Il governo, per evitare l'estradizione, ricorse a una sorta di tacito patto: in sostanza, non protestò più di tanto per gli infoibati per non essere costretto a consegnare i presunti criminali di guerra italiani. Ragioni di Stato poco nobili, quasi un baratto." 
- Dal suo racconto Togliatti emerge come un politico cinico : era davvero così ? 
"Togliatti fu un abile uomo politico, a cui si deve riconoscere il merito di aver trasformato un partito di avanguardisti rivoluzionari e leninisti in un partito di massa e di averlo messo, a partire dalla fine della guerra, sulla strada della democrazia. Nella biografia di Togliatti, però, ci sono alcune pagine oscure, dettate dalla tendenza, propria di tutta la dirigenza comunista del tempo, di passare sopra alle più orribili stragi in nome di una ragione politica primaria : il trionfo del proletariato." 
- Con la sistematica nazionalizzazione della società slovena e croata operata durante il Ventennio, secondo lei, il fascismo predispose le stragi e le mire espansionistiche di Tito ? 
"La politica fascista mirante a nazionalizzare sloveni e croati pose le premesse per le reazioni popolari che accompagnarono gli ultimi due anni di guerra. L'eliminazione di ogni scritta in croato e sloveno, la rimozione dei maestri, l'imposizione ai sacerdoti di usare solo l'italiano nelle celebrazioni eucaristiche rafforzarono certamente l'attaccamento di quelle popolazioni alla loro identità minacciata e alimentarono l'odio per l'Italia, che i contadini sloveni e croati identificavano in toto col regime fascista." 
- Questo tentativo del regime di soffocare le radici culturali della popolazione jugoslava portò ai risultati sperati? 
"Rivendicare l'italianità dell'Istria e della Dalmazia faceva parte di un programma nazionalista che fu uno dei cavalli di battaglia del fascismo, soprattutto in chiave di propaganda interna. Ma in alcuni documenti della fine degli anni Trenta gli stessi dirigenti del regime riconoscono non riuscito il processo d'italianizzazione, se non in qualche aspetto formale. Il fascismo aveva immaginato una sorta di "pulizia etnica", nel senso di un allontanamento di tutti gli sloveni e croati dal territorio istriano. Un progetto che riuscì solo a creare uno stato d'animo ostile verso tutto ciò che era Italia e che, nel settembre del 1943, quando si sciolse l'esercito italiano, provocò un primo fenomeno delle foibe, all'inizio più una violenza spontanea, popolare e contadina che non un'eliminazione programmata come sarà il massacro del '45, espressione di una volontà politica precisa di Tito e Edvard Kardelj e della dirigenza jugoslava in genere." 
- Chi è veramente responsabile delle foibe ? 
"Sulle foibe sono stati commessi molti errori di strumentalizzazione politica. Da sinistra si è spesso cercato di spiegarle come una reazione "naturale" della popolazione slovena e croata oppressa dal fascismo per vent'anni. Dal canto suo, la destra ha incolpato la sinistra di non aver voluto parlare delle foibe perché incriminava gli italiani che credevano nell'idea di nazione. In realtà le foibe sono un problema di confine. Nascono dal nazionalismo jugoslavo e dalla volontà dell'esercito di Tito di annettere la Dalmazia, l'Istria, Trieste e il Goriziano per avere il controllo del porto di Trieste, di grande importanza strategica ed economica. Ma per vedersi riconosciuta l'annessione di quelle terre nelle trattative di pace, Tito aveva bisogno che nessuno vi si opponesse. Così furono cacciati non solo gli italiani, ma tutti coloro che avrebbero potuto fomentare un'opposizione all'annessione. E nelle foibe e nei campi di concentramento furono seppelliti fascisti, ebrei, collaborazionisti, membri del Comitato di Liberazione Nazionale della Venezia Giulia, comunisti italiani dissidenti sul tema della nazione. Se consideriamo i fatti da questo punto di vista, ci rendiamo conto che le foibe sono un capitolo importante della nostra storia, un patrimonio della memoria nazionale, e che quei morti non sono né di destra né di sinistra, ma appartengono all'intera storia repubblicana.>>

____________________


APPENDICE n° 3 

ALTRI FLASH sulla presenza fascista a Trieste e Ven. Giulia prima del 41

Il fascio di Trieste, costituito il 3 aprile del 1919, fu il primo in Italia dopo la fondazione a Milano (il 23 marzo). La federazione fascista di Trieste nella primavera del 1921 diventa la maggiore di tutta Italia, con quasi quindicimila iscritti. 
"Di fronte ad una razza inferiore e barbara come la slava - commenterà Mussolini nel settembre 1920 durante un suo "tour" in Friuli e Venezia Giulia - 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".

Alle porte degli anni trenta qualsiasi presenza slava - che il regime definisce, con termine spersonalizzante, "allogena" - scompare. Tutto passa sotto l'occhio revisionista e "normalizzatore" del nazionalismo italiano: tra il 1928 e il 1930 vengono sciolte tutte le cooperative di acquisto e vendita e le casse rurali; gli agricoltori sloveni e croati devono mettere all'asta le proprietà, arraffate da speculatori senza scrupoli. Il regime rende "scientifica" questa operazione istituendo l'Ente per la rinascita agraria delle Tre Venezie, che rileva le terre messe all'asta degli "allogeni" e le assegna ai coloni italiani. Eppure, la presenza slava nella regione resterà mediamente alta: molti agricoltori preferiranno passare da proprietari a dipendenti dei nuovi padroni italiani, piuttosto che abbandonare la terra.
 (tratto da FERRUCCIO GATTUSO, ‘Storia in network’ num. 37, artic. 5) 



