
CONOSCERE PER NON DIMENTICARE 

 

La legge n. 92 del 30 Marzo 2004 ha istituito il <Giorno del ricordo> in memoria delle 

vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia, fissando la 

data al 10 Febbraio, ricorrenza della firma del trattato di pace siglato nel 1947 dagli 

Alleati con l’Italia. Con questo trattato l’Italia, oltre ad alcune correzioni di confine a 

favore della Francia, alla restituzione di tutti i territori che aveva occupato nel corso 

della seconda guerra mondiale dal 1939 al 1942 e alla perdita delle colonie, dovette 

cedere alla Jugoslavia l’Istria, le province di Pola, Zara, Fiume, e parte di quelle di 

Gorizia e Trieste: la città simbolo di Trieste non fu assegnata né all’Italia né alla 

Jugoslavia, ma avrebbe costituito il Territorio libero di Trieste, con 

un’amministrazione autonoma sotto tutela internazionale. 

Il rapporto fra le identità nazionali italiana, croata e slovena deve essere inserito nella 

storia di lungo periodo, nell’ampio arco cronologico che va dal 1850  agli anni ’50 del 

secolo scorso, e nel più vasto scenario dell’Adriatico orientale e dell’Europa. Peraltro, 

la Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige entrarono a far parte dello Stato italiano solo 

nel 1918, dopo il crollo dell’impero austro-ungarico in seguito alla sconfitta subita 

nella prima guerra mondiale. Le frontiere furono stabilite con i trattati di Rapallo (12 

Novembre 1920) e di Roma (27 Gennaio 1924), con i quali l’Italia ottenne prima tutta 

la Venezia Giulia e poi anche Fiume: in pratica furono annesse zone abitate in 

prevalenza da popolazione slovena. 

Il trattato di Rapallo realizzava in pieno le esigenze italiane e questo era dovuto alla 

favorevole posizione negoziale dell’Italia, che era uscita vincitrice dalla grande guerra. 

Con l’avvento del fascismo (1922) fu attuata una dura politica di oppressione 

nazionale e di persecuzione della popolazione slovena. Il <fascismo di frontiera> 

comportò una esasperazione della politica di snazionalizzazione violenta delle 

comunità nazionali slave, con l’obiettivo di realizzare la <bonifica etnica> della 

Venezia Giulia. L’equiparazione italiani=fascisti non è stata una invenzione degli slavi, 

ma era il risultato della <pulizia etnica> e del <genocidio culturale> operati nella 

Venezia Giulia nei confronti delle minoranze slave. Fu impedito l’uso della lingua (si 

poteva usare  solo l’italiano, anche nelle strade), sciolte le amministrazioni, soppresse 

tutte le scuole slovene e croate e reso obbligatorio l’insegnamento nella sola lingua 

italiana, italianizzate le denominazioni slave della regione e modificati i nomi di 

battesimo slavi in italiano (persino nei cimiteri), perseguitato il clero (anche nelle 



chiese non si poteva parlare sloveno o croato), bloccate le iniziative economiche, 

costretta la popolazione all’emigrazione. 

Questa politica ebbe uno sbocco naturale nell’aggressione e nello smembramento 

della Jugoslavia. Il 6 Aprile 1941, senza una formale dichiarazione di guerra, Germania, 

Italia, Ungheria e Bulgaria invasero la Jugoslavia e gran parte della Slovenia fu annessa 

all’Italia, formando la <provincia di Lubiana>, e così pure la Dalmazia e le isole 

dell’Adriatico. L’Italia mantenne anche il controllo militare del Montenegro, 

formalmente indipendente, e dell’Albania, ingrandita con l’aggiunta del Kosovo e 

della Macedonia occidentale. 

Ancora oggi la critica storiografica si interroga su quale sia la corretta interpretazione 

dei tragici eventi che riguardarono oltre 200.000 Italiani. 

Il Liceo Cutelli ha organizzato  per questa giornata, insieme a rappresentanti del 

Comitato 10 febbraio, docenti e alunni dell’Istituto, familiari di profughi istriani, un 

incontro durante il quale sarà allestita  una mostra fotografica e verranno letti brani 

tratti da cronache e diari dell’epoca.  


