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foiba di Basovizza?



foiba di Basovizza?

■ << A proposito di una 
“buca della morte”. Falsa 
notizia da Trieste >>. Così 
titolava il quotidiano neo-
zelandese Evening Post 
del 6 agosto 1945, 
riferendosi alle voci 
incontrollate sulla “foiba” 
di Basovizza... Fonte: 
Cecil Sprigge “Special P.A. 
Correspondent” del 
“Manchester Guardian”.



foiba Plutone?

■ recuperati, tra il 18 ed il 20 maggio 
1947, 21 corpi soprattutto di noti 
fascisti e criminali di guerra

■ Il processo per i fatti della Plutone a 
Trieste si aprì il 3 gennaio 1948: 
emerge che i responsabili sono 
membri della “banda Steffè” 
autonominatasi “squadra volante” 
legati alla Decima MAS! Tra questi 
Giovanni Steffé e Giuseppe Cavallaro

■ Una PSYOP ante-litteram !



Dieci Febbraio «Giorno del Ricordo»
■ Iniziativa «bipartisan» iniziata con incontri tra Fini e Violante (Trieste 1998)

■ Data scelta per
1. Contestare il Trattato di Pace (1947)
2. Fare confusione con la Giornata della Memoria
3. Rimanere prossimi al 30 gennaio, giornata fascista:
il 30 gennaio 1944 il quotidiano "La repubblica fascista" nella Repubblica sociale 
italiana riferisce sul primo giorno del ricordo per i 471 caduti delle "foibe" dell'Istria e 
della Dalmazia, voluto dal duce: “Per disposizione del Duce il 30 gennaio le 
Federazioni fasciste repubblicane promuoveranno la celebrazione dei nostri Caduti In 
Istria e Dalmazia nella lotta contro il comunismo partigiano. Messe solenni di 
suffragio e rievocazioni celebrative, affidate a comitati, consacreranno il perenne 
ricordo dei Martiri al vindice spirito di riscossa delle nostre schiere e di tutto il popolo.”





I premiati del «Giorno del Ricordo»
(Legge 30 marzo 2004, n. 92)
■ la legge prevede iniziative “per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i 

giovani delle scuole di ogni ordine e grado”, nonché “la realizzazione di studi, convegni, 
incontri e dibattiti” e stabilisce che nella data della ricorrenza vengano assegnati dei 
riconoscimenti (una medaglia di metallo con la scritta “L'Italia ricorda” e una 
pergamena) ai parenti (fino al 6° grado) di persone “soppresse e infoibate” e di quelle 
soppresse “mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo 
perpetrati...” “in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale” nel 
periodo tra l'8 settembre 1943 ed il 10 febbraio del 1947

■ Il termine entro cui si poteva presentare le domande per i riconoscimenti è stato fissato 
in 10 anni ed è scaduto nel 2015, ma nel 2016 il parlamento lo ha prorogato al 2025

■ Fino al 2019 il numero totale delle persone alla cui memoria sono stati attribuiti i 
riconoscimenti è 381. Chi sono?



■ Sandi Volk, 2017 (analizzando un campione di 323 «premiati»):

<< Coloro i cui corpi sono stati gettati in una foiba sono 33 (10,22%) ... 

6 persone ritenute responsabili di crimini di guerra da parte della Commissione statale jugoslava per 
l'accertamento dei crimini di guerra. Il caso più noto è quello di Vincenzo Serrentino... responsabile, in qualità di 
componente del Tribunale straordinario per la Dalmazia, della morte di almeno 18 persone a Sebenico e 
dintorni... “ultimo Prefetto di Zara italiana”... ci sono anche diversi appartenenti alle più famigerate formazioni 
fasciste: 9 Camicie Nere, 2 Brigatisti Neri e 1 squadrista “della prima ora”...

civili sono 63, ovvero poco più del 19% del totale… tale definizione va presa con cautela perché nei pochi casi in 
cui ho avuto a disposizione fonti diverse è risultato che le persone in questione non erano affatto dei semplici ed 
innocui civili... 3 persone ... fasciste, mentre negli elenchi e nelle motivazioni del riconoscimento due vengono 
presentate come semplici civili...

due possibili antifascisti (lo 0,62% del totale!), e per giunta si tratta di indipendentisti fiumani, quindi 
evidentemente non catalogabili come persone uccise perché difendevano l'appartenenza della città all'Italia... 

9 persone (il 2,79% del totale) di cui non ho potuto trovare dati di una qualche affidabilità su data e circostanze 
della scomparsa, né sulle loro appartenenze e qualificazioni… per ben 18 (5,54%) persone non abbiamo alcun 
dato sul luogo della scomparsa... 

per 61 persone (18,89%) la scomparsa non è attribuibile alle formazioni della Resistenza e/o jugoslave... in tre 
casi la scomparsa è invece avvenuta per mano nazista ... Fortunato Matiassi (di Pisino): la stessa motivazione 
dice che fu fucilato a Pisino il 4 ottobre dalle truppe tedesche... Antonio Ruffini [fu] “impiccato, quale partigiano, 
dalle truppe naziste, il 31 marzo 1944 a Gragarske Ravne (Slovenia)...”. >>



Dove sta il problema? (1)
■ Dove vogliono andare a parare?

– noto accademico massone Augusto Sinagra, legale di fiducia di Licio Gelli ed 
avvocato dell'accusa nella causa contro Piskulic ed altri ("processo per le foibe"): 
"il disfacimento della Jugoslavia (...) riapre per l'Italia prospettive un tempo 
impensabili, per dare concretezza all'irrinunciabile speranza di riportare il 
Tricolore nelle terre strappate alla Patria dal diktat e dal trattato di Osimo". 

– Motivazioni strutturali della campagna in corso:
■ Beni abbandonati: messa in discussione del Trattato di Osimo
■ Influenza economica sulla costa adriatica
■ Influenza geopolitica
■ Interessi geopolitici di terzi



Dove sta il problema? (2)
■ Quanto ci è costato il Giorno del Ricordo finanziariamente (in denaro)

– Monumenti e Toponomastica
– Cerimonie di Stato, Enti Locali di tutti i livelli, enti terzi (es. Istituti di Storia)
– Telefilm, film (es. il fascista «Red Land trasmesso da RaiTre), spettacoli, 

servizi e trasmissioni televisive
– Elargizioni alla Federesuli ed alle singole associazioni degli «esuli»

Renzo Codarin presidente della ANVGD afferma che per «Red Land» 
«abbiamo compiuto un enorme sforzo economico… I fondi che noi abbiamo 
messo per realizzarlo derivano anche dalla legge dello Stato 72 del 2001 che 
finanzia le attività che noi svolgiamo per divulgare la nostra storia.»

– Elargizioni a centri «di ricerca» (ISMLI, Deputazioni, Università?)
– Iniziative «didattiche» (corsi di formazione, viaggi…)



Dove sta il problema? (3)
■ Quanto ci è costato il Giorno del Ricordo culturalmente (in termini della 

percezione pubblica)
– Intitolazioni (toponomastica, sale pubbliche, ecc.)
– Propaganda tramite TV, cinema, teatro, giornali e riviste
– Alienazione del vocabolario:
■ «negazionisti», «giustificazionisti», «revisionisti», «pulizia etnica», «sterminio»

– Veti e censure
■ Spec. diniego sistematico di sale comunali per iniziative

– Veti e imposizioni anticostituzionali nelle scuole
■ Violata la libertà di insegnamento



Dove sta il problema? (4)

■ Quanto ci è costato il Giorno del Ricordo dal punto di vista scientifico (per la 
storiografia e il mondo accademico)
– Dirottamento totale delle disponibilità accademiche (fondi, persone)
– Nessuna validazione scientifica delle ricerche di Cernigoi, Volk, eccetera
– Controllo di Stato sulla storiografia
■ Licenziamento di Sandi Volk



Dove sta il problema? (5)
■ Quanto ci è costato il Giorno del Ricordo politicamente

– Equiparazione fascismo-antifascismo, «Seconda Repubblica»
– Delegittimazione della Carta Costituzionale
– Arretramento della sinistra anche «radicale» (Bertinotti, Casarini ecc.)
– Crisi diplomatiche con i paesi vicini (es. Mesić-Napolitano 2007)
– Incomprensione delle questioni jugoslave attuali
■ Paradossale diffamazione della RFS di Jugoslavia multietnica

– Allineamento dell’Italia al fronte revisionista-revanscista europeo
■ Risoluzione UE 
■ Simile revisionismo in tutta l’Europa centro-orientale

su questo intervengono:
Davor Rakić – Mladi Socijalisti (SRP, Croazia)
Dejan Jovanović e Dragan Ivić – Komunisti Srbije (Serbia)
Dušan Milenković – Lega della Gioventù Comunista di Jugoslavia (NKPJ, Serbia)



Dove sta il problema? (6)
■ Quanto ci è costato il Giorno del Ricordo politicamente

– L’ANPI e l’associazionismo antifascista costretti al silenzio o a stare sulla 
difensiva !?

All’origine l’ANPI non espresse una contrarietà netta, evidentemente risentendo 
dell’influenza del Partito Democratico i cui esponenti avevano partecipato al processo 
istitutivo (sin dall’incontro Fini-Violante a Trieste nel 1998) fino ad approvare il testo della 
Legge n.92/2004 contentandosi del fatto che esso contiene un accenno alla 
contestualizzazione nella “più complessa vicenda del confine orientale”.



■ Sull’ANPI:

Perciò, già nel primo decennio della Legge le sezioni ANPI sono andate in ordine sparso, talvolta 
promuovendo iniziative fortemente critiche, talaltra partecipando a incontri con esponenti 
dell’associazionismo revanscista istriano-dalmata nella logica della “memoria condivisa”. Quest’ultimo 
spirito è quello che sottende anche alla “pacificazione” promossa in Friuli attorno alla questione di 
Porzûs, per cui reduci partigiani garibaldini si sono incontrati con reduci combattenti “osovani”.

Solo nel 2015, a seguito dello scandalo scoppiato sul caso del repubblichino Paride Mori e quindi alla 
scoperta delle centinaia di riconoscimenti assegnati a caduti che “facevano volontariamente parte di 
formazioni non a servizio dell’Italia”, l’ANPI ha chiesto di sospendere gli effetti della Legge sul Giorno del 
Ricordo. Viceversa, però, i termini per i suddetti riconoscimenti sono stati prorogati per ulteriori 10 anni: 
di qui nel 2016 una lettera dell’allora presidente nazionale ANPI Carlo Smuraglia con richiesta di 
chiarimenti, in particolare, agli esponenti PD Del Rio e Serracchiani, lettera cui non è stata data alcuna 
risposta pubblica.

A dicembre 2016 il Comitato Nazionale ANPI approvava il documento “Il confine italo-sloveno. Analisi e 
riflessioni”, sintesi di un seminario interno, nel quale però non si affronta la questione dei “premiati” né 
si contesta l’istituzione del Giorno del Ricordo.

Nel 2018 la neo-presidente nazionale Carla Nespolo salutava il convegno di Torino “Giorno del Ricordo. 
Un bilancio”, oggetto di un attacco politico-giornalistico e del divieto di celebrazione in una sala 
comunale. 



■ (segue)

Tuttavia nel 2019, con una svolta di 180°, la stessa Carla Nespolo ha criticato come “non condivisibile” il convegno di 
Parma “Foibe e Fascismo”, quattordicesimo di una serie che per lunghi anni aveva sempre avuto la partecipazione 
dell’ANPI. 

Con questa presa di posizione della Nespolo parrebbe iniziare una fase di aperto distanziamento dell’ANPI dalle ricerche 
storiche che su questi temi hanno realizzato in particolare il gruppo di ricercatori indipendenti di Resistenza Storica e 
Diecifebbraio.info. Questo è ovviamente molto inquietante, ma a ben vedere è difficilmente evitabile se si assume la 
premessa dell’avversario, cioè che, a prescindere da ogni ricerca scientifica nel merito e da ogni distinguo sulla moralità 
della Resistenza, le “foibe” sono comunque state “una tragedia nazionale” – espressione che quest’anno abbiamo sentito 
usare identica da due persone: Carla Nespolo e Sergio Mattarella. 

Purtroppo quest’anno 2020 l’ANPI nazionale ha deciso di confermare tale atteggiamento indicendo una iniziativa unica 
«centrale» su questi temi – a Roma, al Senato, il 4 febbraio u.s. – che sembra un replay di quella del 2016 elude i problemi 
collegati alla istituzione del Giorno del Ricordo.

Io stesso sono un iscritto all’ANPI e credo che l’attività che svolge l’ANPI sia lodevole e preziosa e vada tutelata. Perciò in 
questa sede lancio un segnale d’allarme alle istanze dell’ANPI a tutti i livelli, dagli iscritti ai dirigenti nazionali passando per 
le tantissime sezioni:

L’istituzione del Giorno del Ricordo ha messo l’ANPI e l’antifascismo italiano in una trappola mortale. Se si accetta che 
esista per lo Stato italiano una celebrazione per i cosiddetti “infoibati” quando non ne esistono di analoghe non dico per le
vittime dei bombardamenti angloamericani, ma nemmeno per le vittime delle grandi stragi nazifasciste, da Marzabotto a 
Sant’Agata sulla Majella passando per le Fosse Ardeatine, allora possiamo chiudere baracca e burattini. Istituendo il Giorno 
del Ricordo è stata aperta la falla che farà affondare la nave. 

Non contestare le conseguenze della Legge – cioè l’attribuzione di riconoscimenti di Stato a centinaia di fascisti e 
collaborazionisti del nazismo –, non chiedere la sospensione degli effetti della Legge, significa lasciare aperto il varco dal 
quale stanno scappando tutti i buoi. Tale atteggiamento tra l’altro non tutela dagli attacchi provenienti da destra, come 
dimostrato dalle polemiche scatenate contro l’ANPI, ed anche contro la presidente provinciale di Bologna Anna Cocchi, in 
questi giorni.



■ COSE DA ESIGERE, IN ORDINE DI URGENZA:
– Rilanciare la proposta avanzata dalla segreteria nazionale ANPI nel 2015 di sospensione degli effetti 
della Legge n.92/2004 spec. per quanto riguarda l’attribuzione delle onorificenze, e di un riesame di 
quelle finora attribuite. I materiali istruttori della Commissione che se ne è occupata devono essere resi 
pubblici.

– Operare per la abrogazione della Legge oppure, in subordine, trasformare il 10 Febbraio da giornata 
della recriminazione in giornata dell’amicizia tra i popoli che abitano le due sponde dell’Adriatico 
(questo può essere tentato con una proposta di revisione della Legge).

– Al MIUR vanno ribadite le richieste di cui alla Lettera Aperta firmata il 10/2/2017 da numerose 
personalità antifasciste (inclusa la stessa Carla Nespolo) ad evitare ulteriori derive della didattica in 
senso revisionista, revanscista, anticostituzionale.

– Effettuare un bilancio complessivo dei finanziamenti pubblici che da 15 anni a questa parte sono 
andati a iniziative di ogni tipo su questi temi.

– Riesaminare le modifiche alla toponomastica introdotte negli ultimi anni, con due finalità:

(1) scongiurare che siano celebrati personaggi non degni (criminali di guerra, militanti fascisti);

(2) eliminare le intitolazioni ai “martiri delle foibe” laddove introdotte, poiché trattasi di 
allocuzione letteralmente “fuori legge” in quanto l’espressione “martiri” non appare in alcun punto della 
stessa Legge 92/2004.

http://www.diecifebbraio.info/2017/02/lettera-aperta-al-miur-alla-vigilia-del-10-febbraio-giorno-del-ricordo/

