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Messaggero Veneto 10/03/06 Confine Orientale:  ora Croazia e Serbia aprano i loro 
archivi. 
   
Nuova luce sul dramma del confine orientale dopo anni di silenzio e di polemiche. 
 
   
Di MARIO BLASONI  
 
 
Ci sono voluti più di dieci anni perché al primo atto di disgelo, la costituzione della 
commissione storico-culturale italo-slovena per ricostruire le travagliate vicende del 
confine orientale (1993), seguisse un passo avanti come quello che nei giorni scorsi ha 
portato alla comparsa degli elenchi di 1.048 italiani deportati dai comunisti di Tito alla fine 
della guerra. La commissione mista aveva concluso i lavori con una «rilettura» di fatti e 
misfatti, di entrambe le parti, addirittura partendo dal 1880 e arrivando al 1956. 
Pur lasciando una certa insoddisfazione e suscitando polemiche, aveva però stabilito - 
d’accordo anche gli studiosi sloveni - che le foibe non furono solo una reazione popolare 
spontanea alle vessazioni del periodo della dittatura fascista, ma un preordinato disegno 
di liberarsi degli italiani «irriducibili alle istanze del potere jugoslavo». La commissione 
aveva concluso i lavori raccomandando ai rispettivi governi di mettere a disposizione 
degli studiosi le fonti relative agli eventi presi in esame, inclusi, quindi, quelli del tragico 
biennio 1943-’45. Il dossier con le conclusioni dei ricercatori dei due Paesi era uscito 
nell’aprile 2001. Sono passati altri cinque anni ed ecco, da parte slovena, questi elenchi che 
rivestono un’eccezionale importanza: come è già stato rilevato nei primi commenti, da 
parte di Lubiana c’è la conferma del riconoscimento degli eccidi, di una sistematica 
eliminazione di italiani. 
Le foibe, quindi, non sono state - come spesso sostenuto oltre Isonzo - una fantasia degli 
esuli, un’esagerazione! La documentazione uscita dagli archivi sloveni ci riporta al maggio 
’45, le cui giornate ricorrono più frequentemente nelle pagine fitte di nomi pubblicate ieri 
dal nostro giornale. Militari, insegnanti, impiegati statali e messi comunali, semplici civili 
talvolta esemplificati con la sbrigativa qualifica di «nemico della Slovenia», cui fa seguito 
la destinazione, o soluzione, finale: Arrestato, Deportato, Fucilato... 
Raramente si menzionano le foibe. 
Eppure la stragrande maggioranza delle 5-6000 vittime dei comunisti titini sono finite 
nelle cavità carsiche. Gli eccidi - come ricostruito da Lucio Toth in «Perchè le foibe» - 
Roma 2006 - sono avvenuti in tre fasi. La prima nel settembre-ottobre 1943 in Istria e nella 
Dalmazia centrale, dopo l’armistizio dell’8 settembre e la dissoluzione dell’esercito italiano 
(alcune migliaia le vittime, solo 550 le salme recuperare nelle cavità. La seconda fase 
nell’ottobre-novembre 1944 a Zara, quando le armate tedesche hanno lasciato la città per 
attestarsi a sud di Fiume (372 persone eliminate, tra cui 33 cittadini jugoslavi). La terza 
fase, la più cruenta perchè attuata sull’intero territorio dell’allora Venezia Giulia occupato 
dagli jugoslavi, cominciò nel maggio 1945 e si protrasse per anni con arresti, processi e 
deportazioni di cosiddetti «nemici del popolo». Sulla tragedia dei nostri connazionali 
giuliani, istriani e dalmati - che hanno subito molto più degli altri italiani le conseguenze 
d’una guerra scellerata e perduta - per decenni è calato il silenzio. 
 
L’opposizione comunista, non poteva rischiare di richiamare corresponsabilità verso i 
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compagni titini, mentre i partiti al governo non avevano interesse a sollevare veli 
impietosi sulla sorte di italiani la le cui vicende umane avrebbero potuto alimentare 
revanscismi nazionalisti e conseguenze pericolose sul piano internazionale. L’Italia 
rischiava di diventare un Paese senza memoria. 
Ma in questi ultimi anni molte cose sono cambiate ed è significativo che anche la sinistra 
abbia attivamente collaborato a riaprire il caso foibe e a istituire, il 10 febbraio, la Giornata 
del ricordo. 
Una data che richiami alla memoria di tutti il trattato di pace firmato quel giorno del 1947, 
un trattato che ha sottratto all’Italia ben 9.953 chilometri quadrati di territorio, le intere 
province di Pola, Fiume e Zara e gran parte di quelle di Trieste e Gorizia, costringendo 
complessivamente 350 mila nostri connazionali a lasciare per sempre quelle terre da secoli 
legate a Venezia e all’Italia. 
La documentazione sugli scomparsi resa nota in questi giorni riguarda solo la zona di 
Gorizia e le responsabilità della Slovenia. 
Ora ci si aspetta che altri elenchi arrivino da Lubiana (e magari anche qualche chiarimento 
definitivo sui veri mandanti della strage di Porzùs!) e che altrettanto faccia la Croazia. 
«Speriamo di avere notizie anche sulle vittime delle altre zone», afferma il vicepresidente 
nazionale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia Silvio Cattalini, che ha trovato 
lacune negli elenchi del Goriziano, «non sempre esaustivi sulla sorte delle persone». 
Apprezzato il gesto delle autorità slovene, Cattalini auspica che possano presto aprirsi 
anche gli archivi di Zagabria e, soprattutto, di Belgrado, già capitale della repubblica 
federativa e centro di tutti i servizi d’intelligence del regime di Tito. 
 
 
 


