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Articolo 1.
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale
«Giorno del ricordo» al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale.

PERCHE' IL 10 FEBBRAIO?




Il 10 febbraio 1947 a Parigi vengono firmati i Trattati di Pace
dopo la fine della Seconda guerra mondiale.
All'Italia, sconfitta nella guerra, vengono sottratti non solo
tutti i territori coloniali ma anche una parte di quelli nazionali
sui confini occidentali ( Francia) e sui confini orientali
( Jugoslavia).

COSA SONO LE FOIBE












Termine scientifico che deriva dal latino “ fovea” ( fossa)
Sono caverne naturali verticali, simili a pozzi o a imbuti
rovesciati, presenti nel territorio che va dal Carso goriziano e
triestino a tutta l'Istria
Sono profonde decine di metri, l'ingresso spesso è coperto
da vegetazione
Sul fondo si accumulano materiali rocciosi, detriti, rifiuti e
spesso scorrono ruscelli
“Infoibamento” è il lancio dei corpi di persone , in precedenza
uccise o ancora vive, avvenute nel 1943 e nel 1945 in due
ondate di violenze scatenate dal movimento di liberazione
jugoslavo contro gli italiani e altri gruppi considerati nemici
Il numero delle vittime viene stimato in alcune migliaia.

COS'E' UN ESODO




ESODO: emigrazione volontaria di una comunità, motivata da
ragioni morali, religiose, politiche.
ESODO GIULIANO-DALMATA: è un evento storico consistito
nell'emigrazione della maggioranza dei cittadini di nazionalità
e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, dall'Istria, dal
Quarnaro e dalla Dalmazia che si verificò a partire dalla fine
della seconda guerra mondiale (1945) e nel decennio
successivo.

Si stima che i giuliani (in particolare istriani e fiumani) e i
dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine
ammontino a un numero compreso tra le 200.000 e le 300.000
persone.

Per capire di cosa si parla nel “Giorno del ricordo” occorre
conoscere....

IL CONTESTO GEOGRAFICO
E
IL CONTESTO STORICO
in cui questi eventi sono accaduti

I confini orientali, oggi

Venezia Giulia, Istria, Dalmazia
Popoli e dominazioni
- popolazioni preromane : Veneti, Istri, Illiri
- conquista romana e latinizzazione dei territori
- dominazione dei Bizantini, dei Longobardi, dei Franchi
- invasioni di popolazioni slave dall'est Europa( sloveni, croati, serbi)
- dominazione della Repubblica di Venezia ( Istria e coste della Dalmazia)
- dal 1815 – 1918 Impero Austro-Ungarico

Venezia Giulia, Istria, Dalmazia
Popoli e dominazioni
- popolazioni preromane : Veneti, Istri, Illiri
- conquista romana e latinizzazione dei territori
- dominazione dei Bizantini, dei Longobardi, dei Franchi
- invasioni di popolazioni slave dall'est Europa (sloveni, croati, serbi)
- dominazione della Repubblica di Venezia ( Istria e coste della Dalmazia)
- dal 1815 al 1918: Impero Austro-Ungarico

al

L'IMPERO AUSTRO-UNGARICO
(1914)

Durante la dominazione austro-ungarica e dopo la
costituzione del Regno d'Italia:


Espansione demografica slovena e croata



Aumentano le tensioni tra i due gruppi etnici (slavi e italiani)



Nascono i movimenti nazionalisti degli Sloveni e dei Croati





Tra gli italiani cresce l'Irredentismo che propugna il
completamento dell'Unità dell' Italia con il Trentino, la Venezia
Giulia, l'Istria e la Dalmazia
La concessione delle Costituzioni da parte degli Austriaci
favorisce l'incremento delle identità dei due gruppi etnici e
quindi le situazioni conflittuali

DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE:

- Previsti dal Patto di Londra del 1915 e poi nel Trattato di
Rapallo del 1920, vengono assegnati al Regno d'Italia i territori
del vecchio litorale austriaco ( Gorizia, Trieste, Istria, e alcune
isole nel golfo del Quarnaro e Zara) Questo territorio prende il
nome di Venezia Giulia
- Viene creato il Regno dei Serbi e Croati che nel 1924 diventa
Regno di Jugoslavia
- Un quarto della popolazione slovena si trova inglobata nel
Regno d'Italia

Territori italiani dopo il Trattato di Rapallo (1920) e
Territori slavi
(Regno dei Serbi e Croati dal 1924 Regno di Jugoslavia)
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1922- 1941 periodo della DITTATURA FASCISTA:
La politica di italianizzazione e snazionalizzazione










Uso esclusivo della lingua italiana in tutti i contesti (nomi
personali, luoghi, scuole, uffici pubblici, funzioni religiose...)
Chiusura dei giornali locali e repressione dell'intellettualità
slovena
Allontanamento degli sloveni dalle città (Trieste/Gorizia) e
loro marginalizzazione nelle campagne e nelle zone interne
Persecuzione di coloro che venivano considerati
“nazionalisti”
Uso sistematico della violenza per gli oppositori al fascismo
Per gli sloveni: equivalenza tra Italia e fascismo, rifiuto di
tutto ciò che appare “italiano”

Seconda guerra mondiale:
1941: l'aggressione di Hitler alla Jugoslavia procura all'Italia
l'annessione della provincia di Lubiana e della costa dalmata.
Viene creato lo stato filofascista della Croazia.








Nei nuovi territori l'occupazione
militare italiana porta violente
repressioni e la deportazione di nuclei
di popolazione civile slovena
Nasce e si sviluppa la Resistenza
Jugoslava con la formazione di unità
partigiane, tra cui quella comunista di
Tito
La risposta del regime fascista sono la
creazione dei campi di
concentramento, gli incendi di interi
villaggi, le fucilazioni e i processi
sommari che provocano molte vittime

Il campo di concentramento di Arbe fu creato dal comando
dell'esercito italiano nel luglio del 1942 ad Arbe nel Carnaro ed
ospitò complessivamente tra i 10.000 e 15.000 internati tra
sloveni, croati ed ebrei.

8 settembre 1943 : l'Italia firma l'armistizio con gli Alleati
anglo-americani








L'esercito italiano, abbandonato a se stesso, si sfalda e perde
il controllo del territorio
Il Movimento di Liberazione jugoslavo si auto-conferisce il
ruolo di legittimo titolare del potere del territorio
Nel mese di settembre-inizio ottobre gruppi di partigiani
comunisti e di popolazione slovena e croata insorgono contro
la presenza italiana, iniziano le uccisioni e le stragi
A ottobre i tedeschi occupano militarmente la Venezia Giulia e
la Dalmazia e creano la “ Zona di operazioni Litorale
adriatico”. Entra in funzione a Trieste il campo di sterminio
della Risiera di San Sabba.

Foibe: la prima fase, settembre-ottobre 1943


Le sollevazioni degli slavi e le violenze contro gli italiani non
colpiscono solo i rappresentanti del fascismo locale ma in
generale tutti coloro che vengono identificati con qualche
ruolo pubblico. L'obiettivo è quello di “deitalianizzare” tutto
l'area.



In Istria vengono uccise e “infoibate” circa 500 persone



Gorizia e Trieste: numero imprecisato;



Zara: 200 scomparsi



Fiume : 500 vittime

Maggio 1945: la fine della seconda guerra mondiale
Le foibe : seconda fase, la “resa dei conti”.






Il 1° maggio 1945 le truppe comuniste jugoslave di Tito, dopo
aver respinto i tedeschi da tutta l'Istria e la Venezia Giulia,
entrano a Trieste anticipando di un giorno l'arrivo degli Alleati
L'occupazione dura circa 40 giorni durante i quali si sviluppa
un'ondata di violenza con l'arresto di migliaia di persone in
grande maggioranza italiane, che vengono uccise e gettate
nelle foibe oppure deportate in campi di prigionia dove
muoiono di stenti.
Ad essere colpiti non sono solo i fascisti riconosciuti come
tali ma anche coloro che vengono sospettati di essere
oppositori del nascente stato jugoslavo: dirigenti di partiti
politici non comunisti o esponenti dell'economia e della
società triestina. Si tratta di una vera e propria “resa dei
conti”.

Maggio-giugno 1945: l'esercito jugoslavo
occupa Trieste e dà il via alla seconda fase
delle uccisioni di civili italiani e degli
“infoibamenti”

Trieste e la Venezia Giulia
Il lungo percorso verso… l' Italia
A fine maggio 1945,gli
occupanti jugoslavi, su
pressione degli Alleati,
abbandonano Trieste
La Venezia Giulia e l'Istria
vengono suddivise in due parti :
Zona A ( Alleati) e zona B
( Jugoslavi) lungo la Linea
Morgan.
Ha inizio l'esodo degli Italiani
dalle terre occupate dalla
Jugoslavia

1947: il Trattato di pace di Parigi
Col Trattato di pace di Parigi del
1947 l'Italia cede alla Jugoslavia
gran parte dell'Istria e le province di
Pola, Fiume, Zara.
Viene istituita la Zona Libera di
Trieste (Zona A - Alleati) (Zona B
Jugoslavia).

26 ottobre 1954 : Trieste torna all' Italia
Nel 1954 Trieste e la zona A
vengono assegnate all'Italia, dopo
dieci anni di amministrazione degli
Alleati.
La Zona B passa alla Jugoslavia.
( Memorandum di Londra)
Nel 1974 il Trattato di Osimo
ratifica il Memorandum.

L'Esodo giuliano-dalmata
Il regime comunista e l'instaurasi della “guerra fredda” favorì
l'isolamento progressivo della popolazione italiana nei
territori assegnati alla Jugoslavia impedendo la libera
espressione della loro identità nazionale.
L'esodo fu favorito da:






Pressioni di ordine economico: licenziamenti, confische di
beni, obbligatorietà del “lavoro volontario”.
L'introduzione (o il ritorno) dello sloveno e del croato come
lingue d'uso quotidiano
Clima di tensione e di sospetto contro “i nemici del popolo”
spesso identificati nella componente italiana.

L'Esodo giuliano-dalmata
L'arrivo e l'accoglienza in Italia






L'inserimento in Italia dei profughi si rivelò problematico
perché si usciva da una guerra disastrosa che aveva
impoverito e distrutto gran parte il paese
Molti consideravano i profughi come “fascisti” e quindi li
accoglievano con diffidenza e pregiudizio e a volte anche con
atteggiamenti ostili.
I profughi vennero ospitati in 109 campi di accoglienza
dislocati in caserme, edifici dismessi e in situazione di
estremo disagio. Successivamente vennero creati dei villaggiprofughi appositi.

I profughi giuliano-dalmati a Rivoli






Dal 28 marzo 1950 nelle Casermette (ora Caserma Ceccaroni)
vengono ospitate 157 famiglie di profughi, in totale 719
persone tra cui 210 bambini.
I profughi vengono ospitati in tre grandi camerate. Per i
bambini, nella sala cinematografica della caserma, viene
allestita una scuola elementare e vengono organizzate attività
ludiche e ricreative.
La permanenza a Rivoli dei profughi si conclude a gennaio
del 1952 quando l'esercito riprende possesso delle
Casermette. Le famiglie vengono collocate in un'altra
caserma di Torino e alcune nelle nuove Case Ina vicino alla
Fiat dove molti profughi avevano trovato lavoro.

Il 6 gennaio 1951, in occasione della
Festa della Befana, il Comune di Rivoli
offre un pranzo natalizio a 60 bambini
profughi, presso l'Albergo Tre Re in
Piazza Martiri.

ESODO GIULIANO-DALMATA

TESTIMONIANZE

Perchè tanti anni di silenzio su Foibe ed Esodo
L' Italia, uscita dalla guerra, vuole dimenticare tutto ciò che
ricorda quel periodo.




C'è un SILENZIO internazionale: Tito diventa un
interlocutore affidabile nel momento in cui prende le distanze
dall'Urss per cui, delle azioni violente in Venezia Giulia, è
opportuno non parlare.
C'è un SILENZIO dello Stato italiano: non si vuole indagare
sulle responsabilità della Jugoslavia per non ammettere
quelle italiane del periodo 1941/43, che contrastano con il
mito degli “italiani brava gente”.

NON PARLARE DI FOIBE ED ESODO CONVIENE A TUTTE LE
FORZE POLITICHE.

I NUMERI DELLE VITTIME

Il dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata va
inserito nel quadro più ampio delle conseguenze della
Seconda guerra mondiale:
6 milioni gli Ebrei eliminati nei lager nazisti,
14 milioni i soldati morti nei combattimenti,
25 milioni i civili uccisi dai bombardamenti e negli eccidi.
12 milioni i profughi tedeschi cacciati dai territori dell'Europa
dell'est, dall'avanzata dell'Unione Sovietica.
I numeri delle vittime delle foibe, su cui concordano gli storici,
variano da 5.000 a 10.000. Impossibile un calcolo preciso, i
corpi ritrovati sono poche centinaia.
Il numero dei profughi giuliano-dalmati è stimato dai 200.000 ai
300.000

