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132 - La Voce  del Popolo  08/02/03 – Giornata della Memoria: INTERVISTA A GUIDO BRAZZODURO «La nostra sofferenza deve diventare forza di costruire»

 

 

Speciale di Rosanna Turcinovich 

GIORNATA DELLA MEMORIA: INTERVISTA A GUIDO BRAZZODURO 
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI
«La nostra sofferenza deve diventare forza di costruire»

C’è grande attesa nell’aria per la "prima" Giornata della Memoria, voluta dalle associazioni degli esuli in Italia. Il 10 febbraio vuole essere un’occasione di bilancio e di riflessione sulla vicenda di un popolo e del rapporto dello Stato italiano e dell’opinione pubblica nei confronti delle tematiche che lo riguardano.
"È la prima volta della 'nostra Memoria' – ribadisce con forza Guido Brazzoduro, Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli – a due anni dall’approvazione della legge 211 del 20 luglio 2000 che stabiliva il 27 gennaio quale giorno dedicato alla memoria delle persecuzioni del popolo ebraico. In un primo momento avevamo pensato alla possibilità di condividere la medesima data ma ci è stato detto trattarsi di situazioni diverse".
E così, preso atto di ciò, le associazioni dell'esodo compatte, decidevano di scegliere autonomamente come Giornata della Memoria il 10 febbraio. "Lo celebriamo per la prima volta nel 2003 – continua il Presidente – perché è la data che ricorda il Trattato di pace del 1947, che ha sancito – senza alcuna voce, parere o consultazione delle popolazioni interessate – il doloroso taglio dei confini italiani del nord–est, quale 'prezzo ai vincitori jugoslavi'. È stato l'ultimo atto formale di quanto iniziato nel 1943 (l’Italia capitola) e proseguito dal 3 maggio 1945 (finisce la guerra) a seguire".
Sono questi episodi di storia che si ricordano non senza una certa amarezza perché le date richiamano alla memoria episodi dolorosi che hanno coinvolto l’intero popolo dell’Adriatico Orientale. "Non siamo stati solo testimoni di un passaggio amministrativo di genti e territori da uno Stato all’altro, ma soprattutto coinvolti nostro malgrado in un atroce susseguirsi di eventi che hanno conculcato cultura, lingua, tradizioni, fino all'eliminazione dell'esistenza fisica delle genti, per cancellare una presenza secolare in quei territori. Non si è trattato di una fine dell'amministrazione dello Stato italiano in Istria, a Fiume ed in Dalmazia, ma il manifestarsi in modo violento della volontà di eliminare i segni e la presenza di un popolo in quelle terre. Si è voluto eliminare in particolare l'italicità di quelle terre, che non era ricollegabile soltanto al periodo di amministrazione italiana tra le due Guerre, ma era ben più antica e radicata dai tempi della Repubblica di Venezia o ancor più fin dai tempi di Roma, che tanti segni ed opere ancora oggi testimoniano". 
Dopo anni di studi ed analisi degli eventi citati da Brazzoduro si è fatta strada una consapevolezza di fondo...
"Ricordiamo che fatti come quelli da noi vissuti sono sempre frutto non di eventi bellici, non di una maggioranza che vuole e condivide gli atti arbitrari contro popolazioni inermi, ma del disegno di una minoranza violenta, che coglie momenti di debolezza o disorientamento, per imporre con la forza una propria azione mossa da ideologie particolari e spirito di rivincita, e non per volere libero e democratico della maggioranza dei cittadini".
Questa la storia. Ma quale il messaggio da cogliere?
"Fa fede senz’altro il nostro parlarne finché avremo fiato. Consola, nello stesso tempo, l’accettazione dell'autoctonia della minoranza italiana oggi presente e riconosciuta dagli stessi successori dell'ex Jugoslavia, a confermare le profonde radici italiche, che, nonostante i fatti storici, mantengono la presenza, la realtà, l’animus ancor oggi ivi esistente, nonostante la presenza minoritaria. Ed è questo spirito, riconoscibile, che noi dobbiamo affermare e testimoniare con la maggior forza possibile, perché rappresenta il vero valore che come esuli abbiamo il dovere di ribadire e far conoscere. Ed è quanto la minoranza italiana delle terre perdute dall'Italia deve condividere e celebrare con noi, per riaffermare la nostra comune ed unica cultura come valore di verità, di democrazia, di giustizia e non di parte, perché possa diventare patrimonio condiviso delle genti, da tutte e due le parti dei confini. Credere in questi valori può vincere i rancori di quanti hanno vissuto i tristi fatti del passato, che ricordiamo proprio con il 10 febbraio". 
L’idea di Europa unita è una occasione in più nel processo di riconciliazione?
"Credo che il giusto ricordo possa essere la base ed il fondamento di nuove idee condivise, su cui costruire una sintonia culturale e storica proprio nell'Europa unita, nella quale vincere le passioni e le ideologie che nel passato ci hanno governati, che sono state causa dei tristi fatti per troppo tempo sottaciuti perché scomodi ed accusatori. È questo quanto auspicavo nell'ottobre 2001, quando nel breve indirizzo ai due Capi di Stato di Croazia ed Italia a Pola, con i discorsi ufficiali a maggioranze e minoranze, sottolineavo la volontà di non dimenticare ma, nello stesso tempo, di valorizzare le esperienze vissute dalla realtà italiana nel dopoguerra in quelle terre, per farne tesoro e costruire su quei valori lo spirito europeo, che non deve ridursi a soli parametri economici e quantitativi, ma deve essere un reale condiviso modo di conoscere e giudicare la nostra storia. Ed è ancora questo che ho ricordato nel breve intervento di saluto rivolto al Ministro per gli Italiani nel mondo on. Mirko Tremaglia ed alle autorità ed al pubblico presenti, quando il 6 dicembre 2002 è stata inaugurata la rinnovata sede della Comunità degli Italiani di Fiume. Dopo aver deposto una corona al Sacrario di Cosala sulle tombe dei caduti italiani della prima guerra mondiale ivi sepolti, il Ministro ha ribadito che ogni caduto per la Patria, per un ideale, per un valore, deve avere la nostra solidarietà ed essere commemorato". Questo l’indirizzo rivolto ai "rimasti" con i quali condividere una cultura comune, ma che cosa intendete dire all’Italia con la manifestazione a Roma del 10 febbraio?
"Vogliamo far sì che la conoscenza di fatti reali, testimoniati e certificati, possa accomunare nella celebrazione che ci accingiamo a fare, tutte le forze democratiche del Paese, per dare un segno concreto di quanto si afferma essere alla base dell'agire politico quotidiano. Solo così sarà più facile discutere di valenza dei trattati, di interpretazione delle loro 'virgole', di sostanziali aspetti di giustizia e di riconoscimenti, prima che di freddi indici, di misurazione di valori economici, di risarcimenti, di restituzioni, di spese per questa o quella parte".
Ma c’è secondo lei un segno che supporti questo suo appello?
"Ne è stata prova la presentazione congiunta fatta prima a Zagabria e poi a Roma del libro 'Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni 1939 – 1947', ricerca congiunta della Società di Studi Fiumani di Roma e dell'Istituto Croato di Storia di Zagabria, su fatti e situazioni documentati, certi, verificati dalle parti, perché si giunga finalmente insieme a dire la verità su quanto successo". 

Il programma della Giornata

ore 11 – Omaggio all’Altare della Patria di una rappresentanza degli esuli istriani, fiumani e dalmati
ore 15.30 – Piazza dei Giuliani e Dalmati, davanti al Monumento dell’Esodo: Omaggio ai caduti. 
Ricordo degli esuli deceduti lontano dalla loro terra d’origine. Premio targhe d’argento ad esuli benemeriti. La cerimonia sarà presieduta da Guido Brazzoduro, Presidente della Federazione
ore 16.30 – Chiesa di San Marco Evangelista: concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Stephen Fumio Hamao, Presidente del Pontificio Consiglio della pastorale
ore 18 – Libera Università degli Studi "S. Pio V": "La recente storia della Venezia Giulia e della Dalmazia" a cura dei proff. Giuseppe De Vergottini e Giuseppe Parlato. Introdurrà il Senatore Lucio Toth, Vice Presidente della Federazione 

Lunedì 10 febbraio, con inizio alle ore 17, presso l’Auditorium di Via Roma a Gorizia, la Lega Nazionale di Gorizia e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, promuovono la "Giornata della memoria dell’esodo del Popolo Giuliano-Dalmato" nell’anniversario del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che sance l’esodo in massa dai territori dell’Adriatico Orientale. La manifestazione, alla quale tutti i cittadini sono invitati – si legge nei manifesti affissi in tutti i capoluoghi della regione – prevede un approfondimento svolto dal prof. Fulvio Salimbeni e si avvarrà della proiezione di cinegiornali dell’epoca (dal 1943 al 1954) scelti, introdotti e commentati dalla dottoressa Ottavia Sardos. La manifestazione, nel corso della quale Tullio Svettini leggerà alcuni brani tratti da "Elegie istriane" di Biagio Marin, si concluderà con l’intervento dei cori "Arupinum" e "Monte Sabotino", diretti rispettivamente dai maestri Giorgio Cecchini ed Umberto Perini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 - Il Piccolo 07/02/03  Rosato coordinatore degli eletti dell’Ulivo e della Lista Illy: «Il risarcimento agli esuli e il sostegno alle comunità italiane sono priorità»

 

 

«Il ricordo delle sofferenze non va strumentalizzato» 
Rosato: «Il risarcimento agli esuli e il sostegno alle comunità italiane sono priorità» 


«Sono trascorsi pochi giorni da quando assieme abbiamo ricordato alla Risiera, nella Giornata della Memoria, le centinaia di cittadini italiani, sloveni, croati ebrei, oppositori politici, partigiani che lì sono stati uccisi o che da lì o da altri luoghi di detenzione erano partiti per un viaggio, spesso senza ritorno, verso i campi di sterminio. E c’è stata nello stesso tempo - e bene ha fatto il sindaco a ricordarlo - una ferma condanna del fascismo che proprio a Trieste aveva annunciato pochi anni prima la promulgazione delle leggi razziali e del nazismo, della sua follia razzista e del suo progetto di eliminazione degli esseri considerati come inferiori». A ricordarlo è Fulvio Camerini, capogruppo dell’Ulivo, nel dare la sua adesione alla Giornata della Memoria dell’Esodo che si svolgerà lunedì 10 febbraio a Roma con una serie di appuntamenti per ricordare quanto accadde dopo il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 che sancì di fatto l’esodo della popolazione italiana dall’Adriatico orientale. 
Lo stesso Camerini afferma poi che «la memoria non può e non deve essere però patrimonio di una sola parte della società, non può e non deve venire strumentalizzata e usata, magari con un inconscio desiderio di orgogliosa separatezza. Se la memoria dunque caratterizza le nostre radici ed è un bene prezioso della nostra identità dobbiamo tutti in egual modo ricordare altri mali, ingiustizie e sofferenze che hanno funestato le nostre terre: l’esodo delle genti istriane, fiumane e dalmate, la tragedia delle foibe. Non deve essere una memoria settoriale o di parte. Deve essere di tutti, affrontata e vissuta senza riserve e tabù, che stanno per fortuna per essere superati sia al di qua che al di là dei confini». 
«Non si devono dimenticare - aggiunge il capogruppo dell’Ulivo - le vittime e le tante sofferenze individuali, solo in parte emerse nei ricordi diventati pubblici. Ricordi come quelli di Marisa Madieri, sereni pur nell’emarginazione e nella persecuzione, nello squallore dell’esilio ma anche carichi di dolore esistenziale ”...piansi la morte dei nonni, la prigionia del babbo, la lontananza della mamma, l’esilio della solitudine, la mancanza di baci, i buchi nelle scarpe ...”. E non si dovranno rimuovere le responsabilità del fascismo, delle sue scelte e dei suoi disastri e bisognerà ricordare le colpe del totalitarismo e del nazionalismo jugoslavo nel causare la tragedia collettiva e individuale dell’esodo, ma anche il fatto che l’Italia ha troppo spesso rimosso e dimenticato la tragedia delle genti istriane, che più di tutti hanno pagato il prezzo della sconfitta e della pace. In questo modo il Paese che ha chiaramente scelto i suoi valori fondanti, potrà serenamente e senza pregiudizi analizzare il passato, superare preconcetti e divisioni in una memoria accetta e condivisa. 
Anche Ettore Rosato, coordinatore degli eletti dell’Ulivo e della Lista Illy, ha voluto aderire alla Giornata della Memoria dell’Esodo che - ha ricordato - «è lì a rammentarci la tragedia che colpì gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia che pagarono un altissimo prezzo per le colpe del fascismo e di una guerra sbagliata. Quelle terre, che sono parte della nostra storia e che hanno subìto devastanti semplificazioni etniche nel secolo appena trascorso, possono ora diventare simbolo di una rinnovata voglia dei popoli di vivere in un’Europa senza più confini e conflitti». 
«Lo sforzo di tutti noi - afferma Rosato - deve andare in questa direzione, dove la storia ci insegni a combattere tutti i nazionalismi e i totalitarismi e dove il rispetto per la Vita e la Patria sia il messaggio che lasciamo alle nuove generazioni. Accanto a questo non possiamo comunque dimenticare che importanti questioni aperte, che incidono anche sui diritti dei singoli, devono trovare, nel ragionevole accordo tra gli stati, soluzione in tempi brevi. Il riconoscimento morale delle ragioni dell'esodo e il risarcimento agli esuli (restituzione o equo indennizzo per i beni abbandonati) e il sostegno alle comunità italiane d’oltre confine sono priorità che debbono continuare a essere tali nell’attività delle istituzioni nazionali e locali del Friuli Venezia Giulia».

 

 

 

 

 

 

 

134 - Messaggero Veneto 09/02/03 Messaggio inviato dai parlamentari regionali del centro sinistra

 

 

 

«La storia ci chiama al rispetto
delle diverse memorie»


Questo il messaggio inviato ieri dai parlamentari regionali del
centro-sinistra al comitato organizzatore della Giornata della memoria.
* * *
Partecipiamo con convinzione alla Giornata della memoria dell’esodo perché
coltivarne il ricordo è giusto in primo luogo per il rispetto nei confronti
di chi quella tragedia individuale e collettiva l’ha vissuta direttamente e
per l’affettuoso rispetto che dobbiamo a quelle popolazioni istriane e
dalmate che pagarono crudelmente il prezzo della politica del fascismo e
della sconfitta e furono vittime innocenti di politiche ispirate a ideologie
totalitarie.
Aderiamo perché deve restare patrimonio di tutti i cittadini il ricordo di
una drammatica vicenda che per le sue caratteristiche e dimensioni è parte
integrante della storia dell’Italia e dell’Europa. A essa sono sopravvissute
ferite molto profonde, divisioni, negazioni reciproche e, lungo il confine
orientale, tragiche semplificazioni etniche.
Con il concorso fattivo di una diffusa sensibilità e di un altrettanto
diffuso amore per la pace, accompagnato da una non minore istanza di
giustizia, negli ultimi anni è stato avviato un positivo processo di
collaborazione e integrazione: processo che avrà una tappa di particolare
significato con l’imminente allargamento a Est della comune casa europea.
Anche per questi motivi, la storia ci chiama ai doveri di un rigoroso
rispetto delle diverse memorie e a esperire ogni possibile azione affinché
tutte contribuiscano a risolvere i problemi ancora aperti con la
consapevolezza che oggi siamo in grado di farlo.
senatore Willer Bordon
senatore Milos Budin
onorevole Roberto Damiani
onorevole Riccardo Illy
onorevole Alessandro Maran

 

 

 

 

 

 

 

135 - Il Piccolo 08/02/03  Trieste- I giovani di AN:«Faremo del 10 febbraio una data simbolo»

 

 

«Faremo del 10 febbraio una data simbolo» 
Una delegazione di giovani di An è partita per la Capitale dalla Foiba di Basovizza 


«Va trasmesso alle nuove generazioni un patrimonio storico di grande significato». La spedizione farà tappa a Venezia e a Bologna 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Un disegno di legge per trasformare il 10 febbraio nella data simbolo dedicata alla memoria dell’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate. Lo presenterà il deputato di An e assessore comunale alla Cultura Roberto Menia. Intanto è partita ieri pomeriggio dalla Foiba di Basovizza, con destinazione Roma, la delegazione di Azione giovani, il movimento che ha raccolto l’eredità politica del Fronte della gioventù, emanazione studentesca di Alleanza nazionale. «Lo scopo che ci siamo prefissi con questa iniziativa - ha spiegato Alessandra Gambino, responsabile provinciale del movimento giovanile - è quello di rivisitare l’esodo che mezzo secolo fa furono costretti a vivere gli esuli provenienti dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia». 
La partenza dalla Foiba non è stata casuale: «Si tratta di ricordare situazioni drammatiche - ha aggiunto la Gambino - che devono assolutamente essere trasmesse alle giovani generazioni di oggi, quale patrimonio storico e nazionale di grande significato». 
E pure le tappe successive sono state scelte con cura; oggi la delegazione sarà dapprima a Venezia («nella città lagunare - ha sottolineato il parlamentare Roberto Menia, intervenuto all’incontro di presentazione ‘perché molto legato al Fronte della gioventù del quale ho fatto parte’ - si tentò di buttare a mare la bara che conteneva la salma di Nazario Sauro») e successivamente a Bologna. «Nel capoluogo emiliano - ha rammentato la Gambino - i comunisti locali, al passaggio del convoglio che portava a Roma gli esuli, li fischiarono e sputarono loro addosso». Anche Menia ha voluto commentare l’episodio: «La Croce rossa organizzò in fretta un pasto per dare un sostegno a quelle persone che avevano perso tutto - ha detto - ma i comunisti impedirono che ciò avvenisse». 
Lunedì infine appuntamento a Roma, davanti all’Altare della Patria: «Dove renderemo omaggio alle vittime dell’esodo» ha aggiunto la Gambino. 
La manifestazione della capitale rappresenta anche il preludio a un’altra iniziativa di Azione giovani, così spiegata dalla responsabile triestina del movimento giovanile di Alleanza nazionale: «Iniziamo in questi giorni una raccolta di firme - ha precisato - per chiedere che il 10 febbraio diventi ufficialmente la giornata dedicata alla memoria dell’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate». 
«Il passato non può e non deve essere dimenticato - ha detto poi Menia riprendendo la parola - perché determinati valori vanno trasmessi alle generazioni, che alcune fasi della storia d’Italia non le hanno potuto conoscere che dai libri. Bisogna dare cultura alla gente - ha aggiunto - non tralasciando alcun particolare, anche se ciò può dare fastidio». 
Per l’esponente di Alleanza nazionale in parlamento sarà importante anche la giornata di martedì: «Presenterò il disegno di legge, del quale sono primo firmatario - ha ribadito - destinato a trasformare il 10 di febbraio nella data simbolica dell’esodo degli italiani d’Istria, di Fiume e della Dalmazia». 
Menia in questi giorni sta fra l’altro seguendo l’iter che dovrebbe portare all’approvazione, sempre in parlamento, della legge che attribuisce la medaglia d’oro agli infoibati. 
Ieri, una delegazione di Azione giovani, il movimento giovanile di Alleanza nazionale si è recata a Capodistria per deporre una corona di fiori ai piedi della lapide che ricorda Nazario Sauro. 
Ugo Salvini

 

 

 

 

 

136 - Messaggero Veneto  09/02/03  La " pulizia etnica" come oggettivo risultato finale - Gli italiani stranieri in casa propria

 

 

La nostra comunità nazionale e il socialismo da edificare: un’analisi delle
complesse ragioni che indussero all’esodo La “pulizia etnica” come oggettivo
risultato finale
Jugoslavia di Tito:
gli italiani stranieri
in casa propria


di ORIETTA MOSCARDA
Se il risultato dell'esodo fu oggettivamente la “pulizia etnica” dell’Istria
dalla presenza italiana, è necessario risalire alle origini del fenomeno,
per verificare se si trattò di un disegno prestabilito oppure di una catena
di azioni e reazioni, in certa misura almeno impreviste, che l’evolversi
degli avvenimenti finì per configurare come un evento epocale per la storia
istriana. Per poter scegliere però fra un’ipotesi per così dire
“intenzionalista” e una invece di tipo “funzionalista”, è indispensabile
fare chiarezza sull’evoluzione della politica jugoslava nei confronti degli
italiani dell’Istria e sulla logica interna che la governò, e quindi
distinguerla in tutte le sue articolazioni e nei diversi periodi.
Muovendosi all’interno di tale prospettiva sono dunque individuabili una
serie di soggetti politici – il governo federale, quelli repubblicani, i
Comitati popolari di liberazione, la polizia segreta (OZNA), l’esercito,
mossi da logiche spesso diverse, come a esempio la rivalsa nazionale, ben
presente a livello repubblicano croato e sloveno, e l’aggressività nazionale
e ideologica, che, secondo innumerevoli testimonianze, permeò l’azione dei
quadri locali del regime. Discrepanze in tal senso si possono notare anche
in riferimento all’atteggiamento tenuto nei confronti delle partenze degli
italiani: partenze che a livello locale furono in genere accolte con grande
favore, se non apertamente sollecitate anche con l’uso di metodi
terroristici, mentre da parte del governo di Belgrado – consapevole dei
riflessi negativi di una troppo plateale fuga degli italiani sul negoziato
in corso in merito alla sorte dell’Istria – si cercò invece a più riprese di
rallentarle con una serie di provvedimenti intimidatorii.
Un primo elemento di valutazione è dunque costituito dalla politica della
“fratellanza italo-slava”, all’insegna della quale i nuovi poteri
presentarono la loro azione nel 1945 e alla quale rimasero almeno a parole
fedeli fino a quando la rottura con il Cominform nel giugno 1948 non indusse
il governo di Belgrado a mutare linea. Va subito infatti precisato che – al
di là delle declamazioni teoriche e propagandistiche – quanto a contenuti
politici tale linea non prevedeva affatto un’autentica parità di condizioni
fra il gruppo nazionale italiano e quelli sloveno e croato viventi in
Istria, ma si limitava a consentire che nello Stato socialista jugoslavo
fosse mantenuta una componente italiana, purché in tutto e per tutto
conformista rispetto agli orientamenti ideologici e nazionali del regime.
Agli italiani, insomma, era permesso di partecipare all’edificazione del
socialismo sulla base del contributo da loro dato alla lotta di liberazione,
ma la costruzione del socialismo significò in concreto la distruzione delle
basi su cui si fondava il ruolo tradizionalmente svolto dalla componente
italiana nella società istriana e, in ultima analisi, l’eliminazione di
qualsiasi forma di potere economico, sociale e culturale del gruppo
nazionale italiano. La “costruzione del socialismo” fu infatti il prodotto
di un processo rivoluzionario che comportò l’instaurazione di un sistema
politico-amministrativo basato sui CPL, organi supremi del potere popolare,
l’attuazione di rigide misure economiche attraverso gli ammassi, i sequestri
e le confische dei patrimoni, l’istituzione di cooperative, la riforma
agraria, e tutta una serie di altri provvedimenti, complessivamente
percepiti dalla popolazione come affatto contrari ai propri interessi.
Inoltre, l’efficienza di un apparato poliziesco e repressivo la cui
pressione era in genere inasprita dai pregiudizi nazionalisti a danno degli
italiani, la negazione delle libertà individuali e l’uso assai disinvolto di
una giustizia “rivoluzionaria” attraverso i tribunali del popolo, generarono
nella popolazione forti risentimenti verso le autorità popolari, considerate
del tutto estranee e avverse. A ciò si aggiunse una sensazione di generale
oppressione che finì per sfociare nel rifiuto da parte degli istriani di una
prassi che comportava uno sconvolgimento totale delle loro vite.
In particolare, le forme in cui si attuò la “giustizia del popolo”, favorite
da una legislazione spregiudicata, costituirono un fattore molto importante
nelle spinte che determinarono l’esodo. L’uso strumentale della giustizia,
attraverso il meccanismo dei processi, dei sequestri e delle confische nei
confronti dei cittadini italiani, non solo favorì la conquista del potere
politico da parte dei comunisti e la creazione della base economica dello
stato “socialista”, ma agì anche come elemento di sopraffazione nazionale.
Attraverso tali sistemi furono infatti colpiti con grande efficacia gli
avversari politici della Jugoslavia comunista, gli esponenti di qualsiasi
partito diverso da quello comunista – e nel 1948 anche i comunisti
“cominformisti” –, i ceti considerati “capitalistici”, dagli industriali ai
commercianti, agli esercenti e artigiani, assieme ai religiosi (parroci,
vescovi e frati) e agli intellettuali, in particolare gli insegnanti,
definiti in blocco “nemici del popolo”.
È evidente che provvedimenti del genere colpivano pure, in Istria come nel
resto della Jugoslavia, anche un gran numero di sloveni e croati riluttanti
all’adesione al regime, o anche semplicemente considerati potenzialmente
pericolosi sulla base del loro passato politico e della loro stessa
collocazione sociale. Ma è altrettanto chiaro che la decapitazione della
classe dirigente italiana, e i comportamenti persecutorii contro figure
chiave per la difesa dell’identità nazionale italiana, quali gli insegnanti
e il clero, assumevano un’oggettiva valenza snazionalizzatrice di cui le
autorità erano perfettamente consapevoli. Quindi, nel rapporto tra obiettivi
politici – cioè l’annessione del territorio istriano alla Jugoslavia – e
rivoluzionari emerge la presenza di una politica rivolta a intaccare
profondamente l’identità nazionale degli italiani dell’Istria e di Fiume.
Peraltro, la questione di fondo, che lo stato degli studi non ci consente di
chiarire, è appunto la logica che di volta in volta regolava il nesso tra
radicalismo ideologico e pulsioni nazionaliste. Perciò rimane
sostanzialmente aperto l’interrogativo sull’esistenza o meno di un generale
disegno di persecuzione politica e di espropriazione economica, diretto a
rendere di fatto impossibile la permanenza della popolazione italiane nella
sua terra d’origine. Del tutte frammentarie, infatti, e soprattutto prive di
una rigorosa possibilità di verifica, rimangono quindi le pur importanti
testimonianze, come quella resa a decenni di distanza da Milovan Djilas,
secondo le quali Tito stesso avrebbe ordinato, fin dal 1945, di provvedere
all’espulsione degli italiani dall’Istria, incaricando di ciò lo stesso
Djilas assieme a Kardeij. Né si può dimenticare che, almeno in una prima
fase, alla persecuzione contro gli “elementi ostili” ai poteri popolari
collaborarono anche i quadri comunisti di lingua italiana presenti negli
organismi locali del partito e dell’amministrazione, e che, evidentemente,
si muovevano sulla base di spinte di natura ideologica e non nazionale.
Accanto a queste considerazioni va comunque tenuto nel debito conto quell’
elemento soggettivo, presentato come motivazione centrale dell’esodo dalla
memorialistica degli esuli, che è costituito dalla paura. Era infatti un
clima di paura quello che si respirava in Istria nel dopoguerra: una paura
alimentata dai precedenti creati dalle foibe del 1943 e del 1945, e
continuamente ravvivata dalle prepotenze, spesso sanguinose, talora fatali,
compiute direttamente dai poteri dello Stato o, più spesso, delegate agli
attivisti del partito con la benevola tolleranza delle autorità. Ma al
timore per l’incolumità fisica si sommava quello innescato dallo
sconvolgimento che le nuove culture egemoni, rispettivamente croata e
slovena, portavano nella società. La trasformazione dei rapporti di classe,
l’azzeramento delle consuetudini sociali, la scomparsa dei punti di
riferimento culturale, la criminalizzazione della vita religiosa, l’
imposizione di una nuova etica, al centro della quale stava la fedeltà alla
finalità rivoluzionarie e alla patria jugoslava, portavano con sé anche il
sovvertimento delle tradizioni, dei valori e dei contenuti della cultura
istriana, e quindi, per gli italiani, la negazione della propria identità.
Ciò che la popolazione dell’Istria finì dunque per percepire fu la
sensazione di una radicale estraneità rispetto a una società che era mutata
completamente. L’alternativa era costituita dall’abbandono della propria
terra, unica scelta possibile per “non sentirsi stranieri in casa propria”.
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GLI ESULI ITALIANI DIMENTICATI
Il conto aperto dell'Istria

9 febbraio 2003

di Pierluigi Battista

DOMANI il sindaco di Roma Veltroni, dei Ds, e il vicepresidente del
Consiglio Fini, di An, deporranno insieme una corona di fiori all’Altare
della Patria per ricordare le vittime delle foibe e l’odissea di oltre
trecentomila italiani cacciati e trascinati sulla via dell’esilio dall’
Istria e dalla Dalmazia. Si chiude simbolicamente un conto aperto col
passato nazionale sinora avvolto nell’imbarazzo e nel silenzio.

La ferita di un esodo avvenuto in circostanze drammatiche e il ricordo di un
’apocalittica strage di italiani (italiani in quanto tali, compresi
esponenti di spicco dell’antifascismo di «confine» contrario all’
espansionismo di Tito) certo non possono essere rimarginati da una cerimonia
alla memoria.

Ma il fatto che le autorità di governo e il sindaco della Capitale, tra
l'altro collocati sui due fronti opposti della politica, per la prima volta
si uniscano nell’omaggio alle vittime di una tragedia sinora misconosciuta
nella sua portata reale, significa che sul terreno della storia sta scemando
quel clima di militarizzazione degli schieramenti politici che negli ultimi
anni ha avvelenato la discussione storiografica sulle pagine più controverse
della storia italiana.

Sinora la memoria di quell’esodo è rimasta confinata nel recinto di una
testimonianza minoritaria, tra l’altro politicamente sospetta. Le redazioni
dei giornali, anche quest’anno, sono inondate di cartoline raffiguranti l’
Istria e la Dalmazia e spedite dai parenti di quegli italiani espulsi, come
ha scritto lo storico Gianni Oliva, che si lasciarono alle spalle «una
regione spopolata e impoverita, una terra etnicamente ’’semplificata’’ e
politicamente ’’epurata’’, sia secondo i principi dell’intolleranza
nazionalista, sia in nome dell'instaurazione del comunismo».

Pochi hanno ricordato in questi anni il trattamento crudele inflitto dalla
madrepatria agli italiani che si stiparono su imbarcazioni di fortuna e
dovettero subire il boicottaggio dei portuali di Ancona o, se il viaggio
avveniva in treno, dai ferrovieri di Bologna, convinti che su quelle
carrette viaggiassero «traditori» e «fascisti».

E su quella memoria negata sono cresciuti inestinguibili risentimenti e i
frutti avvelenati di una silenziosa secessione psicologica che ha impedito
alle famiglie di quei trecentomila istriani, dalmati e fiumani di sentirsi
compiutamente a casa loro nell’Italia che si era liberata dal fascismo per
imprecare rancorosamente contro il Trattato di pace del 1947 (allora
contestato dal solo Benedetto Croce) che sancì il passaggio alla Jugoslavia
di Tito delle terre italiane.

Oggi quel veleno, dopo le visite alle foibe di Francesco Cossiga prima e di
Carlo Azeglio Ciampi poi, può forse smettere di intossicare la rilettura di
un capitolo del passato procedendo in quella ricerca di una memoria non
genericamente «condivisa» ma, come ha suggerito Giampaolo Pansa, «accettata»
da tutte le parti politiche. Un piccolo ma fondamentale passo in avanti.
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La memoria a volte gioca brutti ...


La memoria a volte gioca brutti scherzi. È, come dire, selettiva. Si è
giustamente scritto e letto molto, un paio di settimane fa, sulla Giornata
della memoria dedicata alla Shoah, al genocidio del popolo ebraico. Il Paese
si è finalmente mobilitato per dedicare al ricordo di quella tragedia una
giornata che avrebbe dovuto unire tutti nella meditazione su quel che è
successo. Adesso siamo alla prova del nove: domani è il giorno in cui si
vedrà se l'Italia ha raggiunto la maturità e l'omaggio alle vittime dei mali
del secolo scorso è sincero o ancora viziato da faziosità politica piccoli
calcoli di parte. Domani è un altro giorno della memoria. Si ricordano altri
350mila italiani che hanno sofferto un'esodo, che hanno pagato con lo
sterminio la loro colpa di esistere. E di essere italiani. È la prova del
nove, dicevamo. Si è detto - forse a ragione - che non si devono confondere
le tragedie: che il 27 gennaio si ricorda solo l'olocausto ebraico, e che
per ricordare le altre catastrofi umanitarie ci sono altre occasioni. Bene,
ora questa occasione è arrivata. Domani, 10 febbraio, si ricorda lo
sterminio delle foibe e delle altre tragedie che accompagnarono migliaia e
migliaia di italiani. È l'anniversario della firma del tattato di pace con
il quale nel 1947 le province di Pola, Fiume, Zara e gran parte del
territorio di Trieste e Gorizia passarono alla Jugoslavia. Ma è
un'iniziativa di parte; al momento, solo Alleanza Nazionale ha annunciato
una serie di manifestazioni, prima fra tutte il sostegno alla proposta di
legge per l'istituzione di questo "Giorno della memoria". Da parte delle
altre forze politiche, di quelle che si sono indignate per il tentativo di
"commistione" tra la Shoah e le foibe, quasi silenzio. Allora sorge un
dubbio: il "no" all'unificazione di tutte le tragedie nel ricordo del 27
gennaio nasconde in realtà la volontà di mantenere la cortina di silenzio
che per quasi 50 anni ha avvolto questa pagina oscura della storia italiana.
Nasconde la volontà di ritenere ancora "italiani di serie B" le migliaia di
persone buttate - spesso ancora vive - nelle foibe del Carso, dopo essere
state prelevate nelle loro case dalle milizie di Tito che hanno imperversato
prima, dopo e durante i quaranta giorni di occupazione comunista di Trieste.
Nasconde la volontà di non chiedere scusa a quelle centinaia di migliaia di
profughi che, scampati alla mattanza, salivano sui treni che li portavano a
cercare rifugio nelle altre città italiane e venivano accolti nelle stazioni
da manifestazioni organizzate dal Pci. Ed erano botte, sassi, insulti nelle
stazioni. Nasconde la volontà di non mettere una pezza a quei libri di
storia in uso presso alcuni licei dove la parola foibe non esiste e, se
esiste, si spiega che era il luogo "dove i nazifascisti uccidevano i
partigiani". O a quei libri revisionisti - ce ne sono, eccome - che
ridimensionano o perfino negano l'esistenza delle foibe e delle stragi. Se,
Dio non voglia, è questo che si nasconde, allora molti interrogativi si
pongono di fronte allo sventolìo di bandiere che in questi giorni inneggiano
alla pace. Quanti di coloro che espongono quel drappo multicolore
osserveranno la "memoria delle foibe"? Quanti affiancheranno la loro voce a
quella delle centinaia di migliaia di esuli e di figli di vittime di quella
pulizia etnica, che chiedono di vedere riconosciuta la loro tragedia come
dramma nazionale senza colore politico? Prima di ergersi a paladini della
pace, non sarebbe opportuno mettersi in pace almeno con la propria
coscienza?
Ario Gervasutti
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LA TESTIMONIANZA Il calvario di migliaia di italiani nel campo di
concentramento nell?"isola calva" di Goli dove venne internato chi si
schierò con Stalin
I gulag di Tito restarono aperti fino al 1956
Virgilio Giacomini ricorda le angherie: «Ci obbligavano a picchiarci e non
potevamo fare altro che eseguire»

Venezia
NOSTRO SERVIZIO

Mentre l'umanità intera era convinta che i campi di sterminio nazisti
fossero un incubo del passato, quattro anni dopo la fine della seconda
guerra mondiale migliaia di italiani avevano appena cominciato il loro
calvario in un campo di concentramento comunista. Dal 1949 al 1956 a Goli
Otok, l'"isola calva", situata di fronte alle coste dalmate, infatti, gli
uomini di Tito erano diventati carcerieri di tutti coloro che invece di
schierarsi con il dittatore jugoslavo avevano scelto l'ideologia stalinista.

«Era come vivere in un incubo eterno. Violenze fisiche e psicologiche. Ci
obbligavano a picchiarci e noi non potevamo fare altro che eseguire. Risse
disumane per sopravvivere e per ucciderci allo stesso tempo». Nei suoi occhi
si percepisce ancora il ricordo della paura di allora. E pensare che è solo
una parte del racconto della tragica esperienza vissuta da Virgilio
Giacomini, 85 anni, nato a Rovigno in Istria e la cui storia è stata narrata
insieme a quella di molti altri da Arrigo Petacco nel libro "L'esodo".

Un album di morte quello dello scrittore, perché accanto a chi come
Giacomini ce l'ha fatta, molti suoi compagni non sono mai riusciti a
riabbracciare le loro famiglie. Alcuni si sono addirittura suicidati, perchè
lì a Goli Otok, (che oggi è tranquillamente e bellamente pubblicizzata per
le escursioni turistiche di interesse ambientale e naturalistico), l'essere
umano non aveva alcun diritto di esistere.

«Quotidianamente venivamo spinti al "ravvedimento" che consisteva nel
dimostrare ai "titini" di aver cambiato posizione politica - prosegue
Virgilio Giacomini - Chi non si "ravvedeva", invece, come è successo a me,
era costretto a subire il "boikot", ovvero lavori massacranti, periodi di
totale isolamento nella baracca senza cibo, nè acqua, e costantemente
vittime di crudeli pestaggi». Ha mangiato erba - confesserà ai parenti molti
anni dopo, quando parenti e amici non sospettavano nemmeno la vita trascorsa
da quell'uomo che non ha mai abbandonato la sua fede ideale e politica - è
sopravissuto come una bestia alle angherie più atroci.

Anche questa dovrebbe essere una memoria da non trascurare nelle scuole del
nostro Paese. Per capire che anche il comunismo ha seminato la sua parte di
odio e morte e che non l'ha fatto in Germania o in Polonia, ma a pochi passi
da casa nostra e in tempo di pace.

Annamaria Bacchin
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«Solo Churchill seppe ascoltarci»
Edo Apollonio rievoca le paure, le battaglie e le manifestazioni del 1947:
«Una marea di goriziani volle affermare in piazza la sua italianità»


Il 10 febbraio 1947, a Parigi, i rappresentanti di ventuno Stati firmavano
il Trattato di Pace con l’Italia, ratificando così un testo già formulato
dalle quattro potenze vincitrici della guerra. Si trattava di un atto
soltanto punitivo, un Diktat privo di qualsiasi fondamento di giustizia, che
premiava, senza alcun plausibile motivo, i disegni espansionistici della
nuova Jugoslavia. Le ripetute promesse dei dittatori della pace di disegnare
il confine italo-jugoslavo secondo un criterio etnico, e il principio dell’
autodeterminazione dei popoli, cui si affidavano le nostre speranze e che
era stato uno dei capisaldi delle profferte di libertà sulle quali gli
Alleati occidentali fondavano la giustificazione ideologica della guerra
alle dittature, erano svaniti nel nulla. Era invece avallato, in larga
misura, il fatto compiuto dell’invasione jugoslava, organizzata con fini
annessionistici e accompagnata da una feroce pulizia etnica, che aveva il
chiaro scopo di estromettere il più possibile, dai territori della Venezia
Giulia, la popolazione autoctona italiana.
Il nuovo assetto territoriale, descritto nel documento, lasciava all’Italia
solo Gorizia e Monfalcone. Trieste diventava capoluogo di un “Territorio
libero” ancora da perfezionare, compreso tra Duino e il Quieto. Il resto
della regione passava alla Jugoslavia.
La prima conseguenza di questa imposizione iniqua fu il grande esodo di 350
mila italiani, che non volevano lasciarsi snazionalizzare. Si trattava di
popolazioni tradizionalmente pacifiche, con radici millenarie in Istria, a
Fiume, a Zara. Erano riuscite a conservare la loro identità nazionale sotto
dominazioni diverse. Ma sotto la Jugoslavia di Tito questo era diventato
pressoché impossibile.
Dire oggi, come fa qualcuno, che l’esodo sia stato determinato dalla paura
del comunismo è riduttivo e inesatto. Si tratta di un tentativo di
semplificare tutto, fingendo che la linea di contrapposizione fosse solo
ideologica: comunismo-anticomunismo o, meglio ancora, fascismo-antifascismo,
dove ognuno poteva diventare il fascista di qualche altro. Un’
interpretazione assai comoda per chi voglia oscurare l’immagine barbarica
della pulizia etnica, che invece rappresenta un fattore importante del
fenomeno. L’altro fattore è costituito da una fiera scelta nazionale, fatta
in netta contrapposizione al nazionalcomunismo jugoslavo.
A Gorizia la memoria di allora è ancora vivissima. La città era appena
uscita da un incubo: quello d’essere anch’essa ceduta alla Jugoslavia.
Infatti, tra le linee di confine proposte dalle quattro grandi potenze, non
solo quella russa, ma pure quella francese la assegnava a Tito. E noi
sappiamo quanto influente fosse l’inesauribile insistenza di Molotov, abile
curatore degli interessi jugoslavi, e quanto deleterio fosse l’atteggiamento
falsamente equidistante assunto dalla Francia, grande mediatrice delle
nostre disgrazie. In questo contesto, l’imponente sollevazione popolare del
27 marzo 1946, peraltro civile e incruenta, che vide una marea di cittadini
affermare con decisione, di fronte alla Commissione interalleata riunita in
Prefettura, la volontà di appartenenza alla Patria italiana, può avere
contribuito in maniera determinante alle decisioni finali. Ciò è tanto più
credibile dal momento che Churchill, l’alleato più saggio, aveva più volte
suggerito ai propri negoziatori di assecondare la volontà della gente,
evitando, ove possibile, soluzioni che si lasciassero dietro sacche di
delusione e risentimenti. E Gorizia, durante la quaresima titina, aveva già
patito abbastanza. Ciò nonostante, o forse proprio per questo, aveva saputo
accogliere con affetto e solidarietà migliaia di fratelli sfortunati, in
maggioranza provenienti da Pola, associandoli indissolubilmente al proprio
destino.
Edo Apollonio
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Quel treno dall'Istria  


Storie di addio a una terra amata e cancellata per sempre. Cronache di esiliati. Vicende di lacerazione, di guerra, di torture. E di ventimila morti nelle foibe _ tra cui molti antifascisti che avevano fatto la Resistenza a fianco dei loro assassini _ che ancora attendono giustizia. Per molti la parola chiave è 'memoricidio'. Poiché questo è stato il destino dei profughi italiani (nella foto una famiglia in fuga da Pola) costretti ad abbandonare le terre avite. Su quello che fu un esodo di massa (più di 350 mila 'veneti di là de mar') pesa ancora una specie di anestesia della memoria. Una congiura del silenzio durata mezzo secolo da parte non solo delle forze politiche di sinistra (con il Pci fortemente determinato a una rimozione collettiva) e di centro (questioni di realpolitik), ma addirittura dei manuali per i licei, nei quali quel capitolo venne tranquillamente ignorato. Ma a Bologna si andò ben oltre. Nel marzo del 1947 a un treno che portava alcune centinaia di profughi, fu impedito per diverse ore di far tappa in stazione da uno sciopero dei ferrovieri iscritti al Pci. Sono ancora vive nella memoria degli esuli scene disumane, come quella che ebbe per protagonisti gli stessi ferrovieri che impedirono alle associazioni umanitarie di portare generi di conforto ai profughi ammassati sui vagoni. E ci fu pure chi, per eccesso di zelo, versò sui binari il latte destinato ai bambini già in grave stato di disidratazione. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine il treno potè proseguire per La Spezia. A un gesto d'amore nei confronti di figli e nipoti di chi « tutto sacrificò _ come scrisse Montanelli _ a quello che riteneva il bene supremo, cioè continuare a sentirsi italiano», ci ha pensato Azione Giovani — gruppo giovanile di An—, organizzando per oggi a mezzogiorno una manifestazione nazionale nei pressi della stazione: un abbraccio a duecento giovani triestini con cui si unirà in corteo per proseguire fino a Piazzale Medaglie d'oro, dove verrà distribuito materiale informativo su quei drammatici avvenimenti. Successivamente i giuliani riprenderanno il loro viaggio per Roma, dove sono già cominciati seminari ed incontri per ravvivare il ricordo degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia. Molti di loro impazzirono, ci furono scene di disperazione, ribellione: brandelli di anima rimasti impigliati nei ricordi. Tanta, forte, cieca speranza. Ma l'esodo è una barca che non può ritornare. 

di Gian Aldo Traversi
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10 FEBBRAIO:IL GIORNO DELLA MEMORIA DEGLI ESULI ITALIANI

 

 

Le immagini mai viste dell’inferno di Tito

 

 

Fausto Biloslavo da Trieste

 

 

“Nel 1947 fu firmato il trattato di pace che”tagliò” i confini italiani del Nord est.

Il fotografo Vitrotti rievoca il tragico esodo dall’Istria,che lui documentò con 20000 scatti”

 

 

 

Portavano via anche i morti. Lo ricordo bene perché ho filmato le bare che venivano issate a bordo del piroscafo Toscana». Inizia cosi il racconto di Gianni Alberto Vitrotti, testimone dietro una cinepresa, assieme al fratello Franco, dell'esodo da Pola nei primi mesi del 1947. La popolazione italiana fugge dalla città per non restare sotto il dominio della nuova Jugoslavia comunista. Una goccia nell'oceano dei 350mila italiani che nel dopoguerra abbandonarono l'Istria Fiume e la Dalmazia, davanti alle violenze del regime del maresciallo Tito.      

Lunedì prossimo, 10 febbraio, gli esuli renderanno omaggio a Roma, per la prima volta,

 al loro giorno della memoria. “Perché la data che ricorda il trattato di pace del 1947, che ha sancito il doloroso taglio dei confini italiani del nord est, quale "prezzo ai vincitori jugoslavi"” sottolinea Guido Brazzoduro, presidente della Federazione che raggruppa le principali associazioni degli esuli.

 

UN’ ESILE SPERANZA

 

Oltre mezzo secolo fa Pola subisce un destino diverso e beffardo, rispetto alle altre località istriane conquistate dagli jugoslavi. 

. Nel maggio 1945 i polesani patiscono la bestiale e sanguinosa occupazione dei soldati con la stella rossa sulla bustina, ma il 12 giugno le truppe di Tito vengono fatte sloggiare dagli inglesi. Gli italiani, in stragrande maggioranza, riprendono coraggio e si aggrappano alla speranza, che purtroppo si infrange nel '47 con il trattato di pace. A settembre, pochi mesi dopo l'accordo fra le grandi potenze, la città portuale viene riconsegnata alle autorità jugo-slave, che la trovano semi deserta: 32mila italiani, su 34mila abitanti, affrontano la via dell'esodo.

«Sono arrivato a gennaio, con mio fratello e una cinepresa Arriflex a bordo di una motonave, l'unico sistema - racconta Vitrotti per raggiungere Pola,dato che tutta l’Istria era già in mano agli slavi. Stanze d’albergo neanche a parlarne e quindi, come sistemazione, abbiamo trovato un letto in ospedale». Ottant'anni, capelli bianchi pettinati indietro» all'operatore, fotogiomalista e produttore che ha documentato una fetta poco conosciuta di storia brillano gli occhi quando parla della vita passata dietro l'obiettivo. La sua casa di Trieste è trasformata in archivio, dove sono sparse ventimila fotografi e vecchie «pizze» contenenti preziose pellicole, compreso il cortometraggio Bora a Trieste premiato con il Leone d'argento alla mostra del cinema di Venezia nel 1953.

Vitretti è nato a Berlino dove ha passato l'infanzia fra i divi del cinema muto, come Maciste, Ajax e Saetta, grazie al padre Giovanni, pioniere di film e documentari. La fine della guerra lo porta verso Trieste alla ricerca del fratello ferito. Nel capoluogo giuliano sono arrivati inglesi e americani, che hanno scalzato le truppe jugoslave. L'amministrazione alleata della città durerà fino al 1954 e Vitretti lavora come fotografo dell'Associated Press, una grande agenzia di stampa americana. Collabora anche con l'ufficio per le pubbliche relazioni degli alleati e si reca a Pola a filmare l'esodo, per i cinegiornali americani, realizzando famosi documentari sulla tragedia istriana.

 

 
“Portavano via anche i morti.Ho filmato le bare issate sul piroscafo Toscana.A ogni persona spettavano 400 grammi di chiodi per imballare nelle casse i propri beni”
 

 

 

 

I FANTASMI DI POLA

 

«In un paio di mesi la città si è svuotata. Gli italiani portavano via tutto quello che potevano, comprese le vetrine dei negozi per non lasciare nulla gli slavi» spiega Vitretti. I polesani arrotolano i materassi, schiodano i quadri e addirittura i lampadari. Qualcuno raccoglie in un sacchetto un po' di terra istriana. Anche la statua in bronzo di Ottaviano segue l'esodo. Davanti all'Arena, fatta costruire da Augusto fra il 2 e il 14 d. C., sfilano i carretti, trainati da buoi o cavalli, stracolmi di masserizie e diretti al porto.

«Gran parte dei beni - ricorda Vitretti - andavano imballati in casse di legno, ma a un certo i   punto erano finiti i chiodi per chiuderle. Allora li hanno fatti arrivare da Trieste per poi distribuirli alla popolazione. Sono andato a riprendere le scene della gente in coda: a ogni italiano spettavano circa 400 grammi di chiodi».

Gli esuli, assieme a sessantamila tonnellate di mobili e indumenti, vengono imbarcati sulle motonavi Pola, Grado e Toscana, che fanno rotta verso Venezia, Trieste e Ancona. «A Pola ci scortavano i partigiani italiani, nemici degli slavi, comandati da Dino Benussi, costretto anch'egli all'esilio. Eravamo diventati amici e quando andavano a mettere sottosopra le sedi titine mi avvisavano per primo. Gli inglesi erano seccati e sospettosi che arrivassi sul posto prima di loro». Proprio i partigiani italiani vanno a disotterrare la bara del capitano Nazario Sauro, fucilato dagli austriaci nel 1916. Temono che, come è capitato da altre parti, gli jugoslavi possano dissacrare il cimitero. Molti polesani fanno lo stesso portandosi via i resti dei propri cari e Vitrotti immortala il feretro di Sauro mentre viene imbarcato sul Toscana.

Fra le mani tiene le stampe in bianco e nero di quelle tristi giornate, che mostrano, 55 anni dopo, materassi, biciclette, sacchi ammonticchiati sulla banchina, bambini poco più grandi delle valige dei genitori ed una mamma che tenta di riparare dal freddo il figlio piccolo, in attesa dell'imbarco.

 

 

 
“Mesi dopo mi calai in una foiba per scattare alcune foto.Nel buio di quella fossa un raggio di sole illuminò le vittime dei miliziani.Mi sembrava un segno di pace e di pietà venuto dal cielo”
 

 

 

 

 

dall'oscurità                                                                                                                                 

 

Chi, invece, ha altri piani è Maria Pasquinelli, ex crocerossina in Africa, dove si travesti da soldato per combattere. «Faceva compilare i formulari per la partenza al centro di assistenza all'esodo. La ricordo bene: una ragazza strana, introversa con i capelli corti e neri. Di brutte storie ne deve aver sentite troppe». Alle 9.30 del 10 febbraio 1947, giorno del trattato di pace, il generale inglese Ro-bin De Winton, scende dalla macchina davanti al suo quartier generale. Maria PasquineIIi estrae dalla manica del cappotto rosso una pistola e gli spara tre colpi a bruciapelo, uccidendolo.

L'esodo non si può comprendere se le violenze che lo hanno provocato continueranno a venir dimenticate dalla memoria collettiva del nostro Paese. A guerra finita migliaia di italiani,dei quali innocenti civili considerati nemici soltanto a causa della loro nazionalità, vengono massacrati dai miliziani di Tito. Il sistema più barbaro è di gettarli ancora vivi, legati un all'altro con il filo di ferro, nelle foibe, naturali cavità carsiche.            «Nell'agosto del 1947 – spiega Vitrotti - un'area sotto controllo alleato, sull'altopiano carsico che sovrasta Trieste, doveva essere consegnata agli jugoslavi. Si vociferava che in quella zona ci fosse una foiba». Un inglese, probabilmente agente dell’intelligence, arriva da Roma e commissiona al fotografo del governo militare alleato un servizio da far accapponare la pelle. “L'inglese voleva le foto del massacro. La foiba si apriva alla base di una dolina e i vigili del fuoco mi hanno calato dentro. La prima parte, per una cinquantina di metri in verticale, era più stretta, ma a un certo punto si allergava in un’ampia caverna.Quando ho toccato terra mi sono reso conto che stavo su una specie di melma molto strana. Si trattava di un misto fango,ossa e resti di vestiti.Una collinetta di carne e terriccio”.

Dopo quel reportage Vitrotti buttò le scarpe:nonostante stante le avesse lavate più volte  il lezzo della morte non se ne andava.

Dalla foiba di Jelenka, vicino al paesino di Crusovizza, vengono recuperati 156 corpi, in gran parte irriconoscibili, ma la notizia .viene tenuta a lungo segreta. «Guardando mi attorno ho visto una scarpa di donna, alcuni teschi uno dei quali con un foro da proiettile e ossa dappertutto. Mi sono messo a piangere per l'orrore e perché stavo finendo il rullino che mi serviva a documentare quella tragedia» racconta Vitretti, che sul filo dei ricordi ancora si emoziona.

Fra il mucchio di foto sbiadite dal tempo ne tira fuori una, che mostra il cumulo di resti umani, con alcune bare in legno calate dai vigili del fuoco. «Vede, c'è un raggio di sole che filtra nelle viscere e illumina gli infoibati. Nell'incredibile silenzio di quella tomba comune mi sembrava un segno dal cielo, di pace e pietà, che non dimenticherò mai».

 

 

 

DOCUMENTI INEDITI           

 
Ecco le prove delle persecuzioni
 

I militanti filo slavi persero di mira gli”optanti”,cioè chi abbandonava le case per riparare in patria,un lungo calvario fatto di espropri,bastonature e lavori forzati per chi non rinunciava alla libertà

 

 

 La data, scritta a macchina in alto a destra, è 12 novembre 1951. D timbro rotondo del Comitato di liberazione nazionale dell'Istria istituzionalizza la firma in calce del presidente, Rinaldo Fragiacomo. Sei anni dopo la guerra i partigiani italiani si occupavano di una nuova tragedia: l'esodo dei connazionali dai territori della Venezia Giulia occupati dagli jugoslavi. Nell'appello si chiedeva «l'interessamento del consolato generale di Zagabria a favore del connazionale optante Torcello Giuseppe [...]». Gli optanti erano gli abitanti delle zone occupate che chiedevano di far valere la cittadinanza italiana e abbandonavano le loro terre per raggiungere la madrepatria, piuttosto che rimanere sotto il regime slavo comunista. «Il Torcello - si legge nella missiva - ha optato nel gennaio-febbraio di quest'anno (1951, ndr) e l'opzione gli venne respinta circa tre mesi fa. Presentato il ricorso, tentò di espatriare clandestinamente ma venne catturato nei pressi dei confini dalle guardie jugoslave. Processato è stato condannato a sei mesi di lavori forzati». Chi tentava di fuggire da Tito finiva nei lager.

Questo è uno dei documenti mediti usciti dagli archivi delle associazioni degli esuli e consegnati al Giornale. Sfogliandoli, è evidente la campagna di intimidazione, violenza ed espropriazione dei beni cui furono sottoposti gli italiani in Istria. «Il giorno 23.1.1951 eravamo circa 70 persone che attendevamo il turno per optare [...], ma nel frattempo giungevano otto terroristi, da noi tutti conosciuti, ci gridavano banditi e ci gettavano secchi d'acqua in faccia» scrive un capo famiglia di Parenzo al consolato italiano. Gli uffici delle autorità jugoslave erano spesso chiusi, oppure bisognava «aspettare in fila per 30-40 ore». Inoltre, denunciavano gli istriani che intendevano scegliere l'esodo, «i soliti individui (militanti filo slavi, ndr) cercano di terrorizzare e minacciare i cittadini italiani, dicendoli che è inutile optare perché nessuno di noi andrà in Italia».

La firma del trattato di pace del 1947; che di fatto consegnò l'Istria agli jugoslavi, rappresentò un nuovo calvario per gli italiani di quelle terre già terrorizzati nel '45 da foibe, imprigionamenti illegali ed espropri. Le nuove ingiustizie punivano chi sceglieva l'Italia. Mario Duca, in una lettera del 20 Settembre '49 al ministro degli Esteri scrive: «A chi, allora si deve rivolgere un cittadino italiano che, trovandosi in un'altra Nazione, viene leso nei suoi diritti umani? [...] È troppo palese l'ingiustizia perpetrato ai danni di mio fratello, che oltre ad avere respinta l'opzione, vede  riconosciuta la cittadinanza italiana alla moglie (ex cittadina norvegese) e ai figli (tutti attualmente al centro profughi di Lucca) e a lui no»..

La scusa più utilizzata per mantenere prigionieri gli istriani nel «paradiso» socialista era l’uso della lingua. L'opzione veniva respinta «perché il richiedente non utilizza la lingua italiana» oppure «parla anche il croato». In alcuni casi», al posto dell'accettazione della domanda di opzione, venivano impartite punizioni. Francesco Gentilini si presentò al consolato italiano di Zagabria in cerca di aiuto. «Egli era impiegato alla Manifattura tabacchi di Rovigno (sulla costa istriana, ndr) da dove è stato dimesso e, malgrado non gli avessero permesso di optare, lo hanno assegnato ai lavori di miniera in Arsia», si legge in un rapporto consolare.

Secondo i documenti dall'archivio di stato croato, resi  pubblici dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, i vertici di Belgrado erano al corrente della tragedia istriana. Nel '51 venne formata dal Comitato centrale del partito comunista una commissione d'inchiesta per «verificare le ingiustizie commesse nei territori liberati». La presidente, Vida Tomsic, denunciò soprusi, espropri illegali bastonature e assassini nei confronti degli italiani. La popolazione veniva, per esempio, obbligata a lavorare per la costruzione di ferrovie, strade o per l'estrazione dalle miniere di bauxite e carbone. Lo stesso rapporto della commissione, discusso a porte chiuse senza incisivi effetti pratici mantenuto segreto, bollò questi cantieri “come veri e propri Lager” Secondo la Tomsic l'ambiente di lavoro forzato della ferrovia Lupogliano-Stallie era “la Siberia istriana”

 

Fausto Biloslavo
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Un film sul dramma delle foibe 

FIRENZE — . L'idea di mostrare sul grande schermo l'inferno delle Foibe era un progetto che Giancarlo Corsoni — autore e organizzatore teatrale di Colle Val d'Elsa (sua è la prima versione teatrale de La Ragazza di Bube) — aveva da tempo. L'incontro, un anno fa, con il regista milanese Gabriele Polverosi, uomo di sinistra, con tanta voglia di raccontare la verità sulla tragedia «occultata» della pulizia etnica del dopoguerra, è stato determinante. E dalle loro mani, dopo mesi di studio e di ricerche, è nato Milan Rasic: colpevole!. Polverosi ha accettato in toto la sceneggiatura scritta da Corsoni ed effettuato giorni e giorni di sopralluoghi a Trieste. Il lungometraggio prende spunto da un processo per l'assassinio di tre antifascisti fiumani nel maggio 1945. Protagonista principale sarà un giovane giornalista di un quotidiano di centrosinistra, che fino ad allora si era occupato di questioni minori e che viene incaricato dal caporedattore di seguire il processo, visto che il responsabile della cronaca giudiziaria non vuol farsene carico per motivi politici. Di udienza in udienza il giovane inizia ad appassionarsi alla vicenda e ad indagare lui stesso. Un lavoro che non viene condiviso dal caporedattore e che diventa il canovaccio su cui si muovono le crude retrospettive sui fatti del '43-'45. Sarà un kolossal, oltre che per l'indagine storica anche per i numeri: previste oltre 4500 comparse. Le riprese inizieranno a primavera. «Un film — spiega Giancarlo Corsoni — che tirerà fuori tanti scheletri dagli armadi e che permetterà di leggere con maturità un dramma della nostra storia: nelle foibe finirono tante persone comuni, antifascisti e anche comunisti non allineati». 
Carlo Baroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 - La Nuova Sardegna 09/02/03 Attesa a Fertilia: in arrivo un libro che parla della vicenda degli esuli

 

 

ALGHERO


Fertilia

ATTESA A FERTILIA
In arrivo un libro che parla della vicenda degli esuli


ALGHERO. C'è attesa tra gli abitanti più anziani di Maristella e Fertilia,
per la maggiore esuli istriani e dalmati,per la presentazione del libro
della loro compaesana Marisa Brugna prevista per il 22 febbraio.La
pubblicazione patrocinata dal comune di Alghero dal titolo"Memoria Negata",
tratta di una importante, e per lungo tempo trascurata, pagina di storia
italiana del primo dopoguerra.Un pezzo di storia che riguarda la Sardegna e
in particolare la borgata di Fertilia dove un numeroso gruppo di esuli trovo
ospitalità ricostruendosi una nuova e libera esistenza.La pubblicazione di
Maria Brugna comunque,prima di essere storica racconta un'esperienza vissuta
dal punto di vista interiore. L'autrice infatti, narra le proprie
emozioni,gli stati d'animo,la voglia di riscatto ma anche momenti felici
nella sua nuova terra:la Sardegna.Luogo dove ha ritrovato la libertà e si è
ricostruita una vita."Ringraziamo la nostra compaesana Maria - ha commentato
un'esule istriana di Fertilia - per aver messo nero su bianco i sentimenti e
le emozioni che penso abbiano accomunato tutti noi esuli in quegli anni e
che ancora con dignità serbiamo dentro di noi". Intanto domani sera
l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per onorare il giorno
della memoria degli esuli, giornata fissata per il 10 di febbraio, ha
predisposto una cerimonia religiosa che si terrà alle 18 nella chiesa di
Fertilia. Un momento di incontro, riflessione e naturalmente di memoria, per
non dimenticare quei tragici giorni.
Inoltre sempre domani a Roma sono previste celebrazioni e convegni che
avranno per tema sempre la memoria degli esuli dell'Istria Fiume e Dalmazia.
Chi volesse avere informazioni sugli eventi che si terranno nella capitale
puà chiamare lo 06/5816852.(s.o.)
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