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 1.  Cosa si ricorda ?  

MGZ 2018 

la tragedia  
di tutte le vittime delle foibe 
e l’esodo  
degli istriani, fiumani e dalmati 
la storia del confine orientale 

2.  Perché è stata  scelta  la  data del 10 febbraio? 

Legge n.  92 , 30 marzo 2004 
                                           Pace di Parigi 10/2/1947 

        IL     GIORNO   DEL  RICORDO 
         Storia del confine orientale   



Legge n.92  

30 /3/2004 
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      10  Febbraio   1947   -   Pace    di  Parigi    

Confine  orientale 

 

Carso,  Istria,  
Cherso, Lussino, 

Fiume e Zara 
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1. Come mai i confini dell’Italia si estendevano fino alle 
terre dell’Istria e della Dalmazia ?  

        IL     GIORNO   DEL  RICORDO 
         Storia del confine orientale   
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2.Quando e per quali motivi circa 350 mila italiani furono 
costretti a fuggire  (esodo) ? 

3. Cosa sono le foibe, quante persone  
vi hanno perso la vita?  

4  Dove si sono diretti gli esuli? Come sono stati accolti ? 



1.  A  quando  risale 

 la presenza di  latini e  italiani  

nella Venezia Giulia e in Dalmazia ? 

VENEZIA  GIULIA, 
                             TERRA DI CONFINE 
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1.  Latini       181 a.C -  476 d.C. 
 

MGZ 2017 

2.  Venezia      900      -   1797 

3.    Italiani      1919  
      annessione al Regno d’Italia 



MGZ 2018   X REGIO : Venetia  et Histria  :   capitale  Aquileia 

IMPERO 
ROMANO 

Salona 

Aquileia 



X regio : Venetia et Histria  



POLA MGZ 2018 
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Fine dell’Impero romano 

Migrazione   
Slavi  VI –VII sec.d.C.        

Carlo Magno 

     800 d.C.        

Origine ? 

Confine : 
 la Drina  



Venezia    1400 
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 Dignano 

Il patrimonio artistico e  culturale istriano è caratterizzato   dalla  cultura   romana e veneziana.  

MGZ 2017 
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IMPERO 
ROMANO 

     VENEZIA 

REGNO D’ITALIA 



MGZiberna - ANVGD Gorizia I territori dell’ Impero   austro- ungarico 1867 – 1914   

Ma  dopo Campoformio … 



 aspirazioni di autonomia 
 
 tensioni   
tra le etnie italiane, croate e slovene  
causate dagli opposti nazionalismi: 
 
gli italiani  
rivendicavano le terre abitate da 
secoli da popoli di lingua latina e 
veneta (irredentismo)  
 
 gli  slavi    
avevano analoghe  aspirazioni,  
una regione dalla Alpi  al mare ,  
dal Monte Nevoso al Tagliamento 
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DOPO I MOTI DEL ’48, IN TUTTA EUROPA   E  SUL CONFINE… 



1866  Litorale austriaco 

 - Venezia Giulia 
 irredentismo di parte degli italiani 

 REAZIONE DEGLI AUSTRIACI 

Decreto   12 novembre 1866 
ridurre l’incidenza degli italiani: 
 
“Preciso ordine  di Sua Maestà (…) 
per la germanizzazione e 
slavizzazione con   energia e senza 
riguardo alcuno» 

• discriminazioni 

•  chiusura di scuole italiane 

•  immigrazione di sloveni  
MGZ 2018 

CONFINI     DOPO   LA   3^   GUERRA   D’INDIPENDENZA 
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1848 -  1918 
Epoca dei nazionalismi 
L'Impero Austroungarico dopo la perdita del Veneto (III guerra 
d'Indipendenza 1866) favorì l'affermarsi dell'etnia slava, più 
fedele, per contrastare l'irredentismo della popolazione 
italiana. Si prospettò l’ipotesi di concedere autonomie agli slavi 
(come dal 1867 per l’Ungheria), «trialismo»  

1919  fine I Guerra mondiale: disatteso in gran parte il patto di    
          Londra, esodo dei dalmati verso Zara e Lagosta             

1915 Patto di Londra: entrata in guerra dell’Italia nella I Guerra   
         mondiale, promesse la Venezia Giulia e la Dalmazia 

   CENTO     ANNI    IN   SINTESI  ….. 



26 aprile 1915  
Patto di Londra 

L’Italia entra in guerra   



VENEZIA  GIULIA, 
                             TERRA DI CONFINE 
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2.Quando e per quali motivi circa 

350 mila italiani furono costretti a 

fuggire dalle loro terre  (esodo) ? 



In  tutta l’ Europa  si cerca l’ omogeneità etnica  
 politica autoritaria  
 intolleranza nei confronti delle minoranze 
 assimilazione forzata 
allontanamento  
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In Jugoslavia  
minoranze di ungheresi, tedeschi, italiani, albanesi 

   PRIMO DOPOGUERRA : 1919 - 1939 

In Italia  
400 mila cittadini  di etnia slovena e croata 
Tentativi di assimilazione, chiuse scuole e associazioni, proibita lingua 
Perseguitati intellettuali, incendiate sedi di  attività   culturali  
a Trieste, Pola e Gorizia 
Organizzazioni clandestine organizzano  attentati, incendi di giornali e 
di scuole italiane   



REGNO DEI SERBI, CROATI,SLOVENI 
Lingue e culture diverse 
•tedeschi, bulgari, italiani e 
ungheresi 
•2 regni autonomi 
3 religioni 
2 alfabeti       - re Alessandro I -1934 

dal 1929  Regno di Jugoslavia 
1941 patto con Hitler e Mussolini 
Colpo di stato (aiuto Gran Bretagna) 
Invasione nazi fascisti MGZ 2018 



•  aprile 1919 
nasce il P.C.J.  dipendente da Mosca 
scopo : destabilizzare il Regno,  
Sostenendo le tendenze nazionaliste,  
separatiste e indipendentiste dei vari popoli 
 
• organizzazione capillare in previsione di una 
rivoluzione di tipo bolscevico 
 
•   Croati e Macedoni: 
     guerriglia,   sostenuta da   Mosca 
•   Rischio di insurrezione comunista  
     e guerra civile 
•  re Alessandro viene assassinato a Marsiglia  

    Alessandro I  
1888    -    1934 
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1918 REGNO DEI   SERBI, CROATI   E   SLOVENI   



Mussolini  1922 
Hitler          1933 Lenin -  Stalin                                              

1917- 1945 :  in Europa  si  instaurano  diverse dittature : 

 Tito, nominato nel ‘37 da Stalin 
 segretario del Partito Comunista Jugoslavo,   
 viene sostenuto  dall’URSS fino al 1948   

Tito e Stalin 

in  Russia  1917  
Lenin   e poi   Stalin  



 
1. marzo 1941  il  principe  reggente  
Paolo (nipote di Alessandro) 
 stringe  un   patto con la Germania 
 
2. Colpo di stato, sostenuto  
    dalla   G.Bretagna) 
    diciottenne  Pietro 
    Fugge a Londra,  
    invasione della Jugoslavia 

   Pietro  II  1923 -1970  
con Montgomery e Churchill 

Seconda  guerra  mondiale 
opportunità per il P.C.J.  



Rosso               Croazia -  filonazista 
verde                Italia 
Marrone            Ungheria 
blu                     Germania. MGZ 2018 

1941    NAZIFASCISTI E  UNGHERESI  SI SPARTISCONO  
                                   LA JUGOSLAVIA 



Sloveni : dura   guerriglia     nella provincia di Lubiana 
Risposta  nazifascisti :  
rastrellamenti,  devastazioni ed incendi, deportazioni   
migliaia di civili – intere famiglie , con  donne e bambini   
per ridurre  l'appoggio popolare ai partigiani 
 campi di concentramento    Gonars, Visco, Arbe- Rab ,  Monigo 
mortalità  alta a causa della fame,  
del  freddo   e delle epidemie 
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Josip Broz     (1892- 1980)  
detto Tito 
 
Prima Guerra mondiale  
 esercito austro - ungarico  
 sul fronte russo catturato  e imprigionato 
 
Si unì ai bolscevichi  
si arruolò nell’Armata rossa  
aderì al Partito Comunista  
 
Fondò  il  Partito Comunista  Jugoslavo 
condannato  nel 1929 a 5 anni di carcere 
 1935 tornò in Russia  
membro  del Partito Comunista Sovietico, 
 della polizia segreta sovietica  
 dirigente del Comintern   

Nel    1937  Stalin,   dopo aver fatto 
assassinare a Mosca  il  segretario 
del Partito comunista jugoslavo ,  
lo sostituì con Tito, che inizialmente 
seguì   fedelmente le politiche del  
Comintern , fino al 1948. 
 
Nel ‘46 venne scomunicato  
dal Vaticano. 
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QUANDO E DOVE  
Istria, Fiume e Dalmazia 
dall’autunno 1943  
fino al 1947. 
 
 
CHI    FECE    COSA   PERCHE’ 
 

  I partigiani  dell’esercito di Tito  
 deportarono e uccisero  migliaia di persone di ogni età 
 ed ideologia politica :  morirono fucilati, annegati o gettati  
nelle foibe – morti o ancora vivi - o per maltrattamenti, 
fame e malattie nei campi di concentramento uomini e 
donne, vecchi e ragazzi, fascisti e antifascisti,cattolici e 
liberali, socialisti e comunisti, membri del CLN , dipendenti 
pubblici,industriali e operai.  Vittime : almeno 6 mila 
 Venne ucciso chiunque potesse costituire un ostacolo  
all’annessione di quelle  terre alla Jugoslavia 
 Oltre 300 mila  italiani, ma anche sloveni e croati, scelsero 
  l’esilio. 

MGZiberna ANVGD Goizia 
MGZ 2018 



Pola  MGZ 2018 



Ci furono  2  ondate di violenze : 

1943   

1945 
MGZ 2018 



            Norma  Cossetto  
           studentessa  di   23 anni  
 2005 Medaglia d’oro   al merito  civile  

1943 

•  esponenti e collaboratori  del regime  fascista 

•   italiani presi di mira per la  loro posizione 

    economica e sociale 
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1945   -  a  guerra finita 
 
in tutta la Venezia Giulia e nelle terre 
occupate dall’esercito       jugoslavo   chiunque 
si opponeva a Tito,  migliaia di civili 
     Fonti slave :    tra i 600     e   i  2 mila    
      Altre fonti  :    tra i 6 mila e  i  10 mila 

MGZ 2018 



 FOIBE    (dal latino fovea) 
 cavità carsiche -   se ne contano oltre un migliaio – sparse  per  tutto 
il Carso e  l’Istria,   profonde  anche  200  metri, nelle quali vennero 
gettati,  morti o ancora vivi, uomini e donne di ogni  ceto sociale, età 
 ed ideologia politica , reali o potenziali oppositori del regime 
comunista di Tito. Le vittime potrebbero essere 6/10 mila  MGZ 2018 

3. Cosa sono le foibe, quante persone  
vi hanno perso la vita?  
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MGZ 2018 



MGZ 2018 
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BASOVIZZA 

alpino Mario Maffi  



MGZ 2018 
BASOVIZZA 



comm. Giuseppe Comand, 97 anni 
l'ultimo testimone oculare - da Vigile del fuoco ausiliario –  
al recupero dei corpi degli italiani infoibati -  



«Io   che  ho visto,  sto male   quando 
qualcuno osa negare gli eccidi di Tito e 
le foibe».  
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Città e paesi si svuotarono: dalle città della costa, dove l’elemento 
italiano era largamente maggioritario, se ne andò l’ 80 %  degli ab. 

VERGAROLLA ,  18 agosto 1946 
Scoppio di   9 tonnellate di esplosivo, contenuto in mine  private dell’innesco e depositate 
sulla spiaggia. Furono dilaniati  circa 80  bagnanti , tra i quali moltissimi  bambini e 
ragazzi,  accorsi per trascorrere una giornata al mare e assistere   alle gare organizzate 
dalla società di canottaggio  “Pietas Julia” 
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Pola , 1947   
MGZ 2018 
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L’  ESODO  : perché ? 
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Intimidazioni, deportazioni e infoibamenti   
Terrorizzarono gli italiani, che decisero di fuggire.  

L’esilio quindi fu una scelta obbligata  
per chi non poteva  vivere sotto un regime che  
-  ostacolò la vita religiosa 
-  confiscò i beni 
-  negò le libertà fondamentali degli individui, 
- processi farseschi,  condanne a lunghi anni  di  carcere   
Accuse  anche solo sulla base di una delazione anonima 
    nemici del popolo  - carcere di Goli Otok  

 
Effetti negativi :  questione d’immagine, danni all’economia 
 gravi problemi di ripopolamento delle città con croati, serbi e 
bosniaci, agricoltori.   
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4  Dove si sono diretti gli esuli? Come sono stati accolti ? 
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Per  saldare i debiti di guerra dell’intera nazione, il 

governo italiano  utilizzò i beni – proprietà e risparmi – 

di chi fuggiva in Italia. Tutta l’Italia aveva perso la 

guerra, ma solo i cittadini di quelle terre pagarono.  

In molte città vennero accolti con ostilità perché 

fuggivano dal «paradiso comunista»,  definiti fascisti, 

umiliati. 

L’Italia era povera, offrì  ricovero in  caserme, scuole , 

conventi, magazzini , dove rimasero per mesi o anni 



 IL  MAGAZZINO   18 
MGZ 2018 



Pola    febbraio ‘47 :  imbarco  sul “Toscana” 
MGZ 2017 
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Campo profughi  
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CAMPO     PROFUGHI   DI    PADRICIANO 



MGZ 2018 
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Oltre 100  
campi profughi 
 
80 mila persone 
nella nostra 
Regione 
 
180 mila  
 
nel resto d’Italia 
 
70 mila estero 
USA, Australia … 



              Ottavio Missoni 
(Ragusa, 1921-  2013 vissuto a Zara) 
Campione di atletica leggera,  
olimpionico a Londra ‘48 
 
   
r 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Joe Bastianich, giudice di Masterchef e la madre 
  (genitori esuli da Pola, emigrati negli USA) 



MGZ 2018 

Il Novecento è stato il secolo delle guerre,  
                                        dei genocidi,  
      delle espulsioni   

Il nostro secolo dovrà essere  
 quello del riconoscimento dei torti   
                                          e della riconciliazione   

Ora non è più il tempo di negare o minimizzare, 
 è tempo di voltare pagina 

…per un futuro di collaborazione e di pace.  



SERGIO  MATTARELLA 

LE  PAROLE  DEL  PRESIDENTE   DELLA   REPUBBLICA 

MGZ 2018 



«Le stragi, le violenze, le sofferenze patite 
dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e 
dalmati non possono essere dimenticate, 
sminuite o rimosse. 
Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia 
nazionale e ne rappresentano un capitolo 
incancellabile, che ci ammonisce sui 
gravissimi rischi del nazionalismo estremo, 
dell'odio etnico, della violenza ideologica 
eretta a sistema». 

SERGIO  MATTARELLA Roma, 9 febbraio 2018 



   

 Borut Pahor  

 PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA   SLOVENA  

"La Slovenia ha iniziato a gestire una delle sfide 
storiche più drammatiche". 
«E’ un nostro dovere umano e di Stato quello 
di seppellire in maniera civile le vittime delle 
uccisioni del dopoguerra.» (…)  
«Non cambiamo la storia, cambiamo il futuro» 



Fosse comuni, fossati anticarro, foibe  in Slovenia 



Vicedirettore della Direzione  della Polizia Criminale 

Pavel Jamnik 



« L'esecuzione di uccisioni di 
massa è sempre organizzata 
come un'operazione industriale, 
coinvolgendo molte persone 
con un ruolo specifico.  

Questa è esattamente la 
caratteristica degli omicidi su cui 
sto investigando (…) 
Lo stato sloveno è pronto  
a perseguire i colpevoli  di 
questi atti » 



Maribor 
cerimonia  funebre ufficiale, alla presenza del  
Presidente Pahor , della Presidente Kolinda Grabar 
Kitarovic  e delle autorità religiose 

27 ottobre  
    2016  



Parco  commemorativo  - cimitero di Dobrava,  Maribor 



Mitja  FERENC 

« A quel tempo, gli omicidi di varie migliaia di 
persone in pochi giorni sarebbe stato impossibile  

da organizzare senza il sostegno delle più alte 
autorita' politiche e militari della Jugoslavia.» 

docente di storia  
Università di Lubiana  
Membro  Commissione   
statale per le vittime 
delle fosse comuni. 



+  Ni  podatka :             non ci sono informazioni 
+ Različne narodnosti: diverse nazionalità  



‘’ Appartengo a una generazione che ha studiato il 
passato, e abbiamo onestamente creduto a quello 
che ci hanno detto a scuola.  
Non ci hanno detto niente di quello che stiamo 
scoprendo ora.’’ 

Pavel Jamnik 



LUCIA  

BELLASPIGA 
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lo sono nata molto tempo dopo,  in una Milano ignara. 
In un‘ Italia  tutta  ormai  ignara.   
Era come se la storia che sentivo raccontata in casa 
mia fosse un'altra, diversa da quella che conoscevano i 
miei compagni. Mai, in tanti anni di scuola, ho studiato 
una pagina che accennasse a quella tragedia 



Huda Jama 

Kočevski rog  

Tezno 

Huda Jama Kočevski rog  Tezno 



Huda Jama 



Huda Jama 



Huda Jama 



« I problemi principali sono il 
tempo trascorso,  e il fatto  
che  questi crimini all’epoca 
non sono stati percepiti 
come reati, ma considerati 
una sorta di evento normale 
dopo la II Guerra mondiale. » 

«Terzo problema  è la raccolta di prove. 
 I crimini erano serviti  come operazioni militari, anche se la 
guerra era già finita; i documenti erano protetti, ed in seguito 
molti furono distrutti. 
Senza documenti, è molto difficile dimostrare la colpevolezza.  



Tezno - Maribor 



Tezno - Maribor 



Kocevski  Rog 



Kocevski  Rog 
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