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Giorno del ricordo
10 febbraio 2014

osa è veramente importante nella vita? La famiglia, le amicizie, i luoghi dove 
si è trascorsa la propria infanzia e dove è stata scritta la storia di coloro 
che ci hanno preceduto? 

All’indomani della conclusione della II guerra mondiale, tra le macerie di una 
nazione ferita come la nostra, 350.000 italiani persero tutto questo. Sono le 
popolazioni che furono costrette a fuggire dall’Istria, da Fiume, da Zara e dalla 
costa dalmata a causa della violenza. Una fuga preceduta da un lutto sul quale 
il nostro Paese ha mantenuto un imbarazzante silenzio per tanti, troppi decenni. 
Un lutto con un nome preciso: foiba, ovvero quel tipo di caverna verticale molto 
diffuso sul Carso. In questi anfratti della terra, nei mesi successivi alla con-
clusione della II guerra mondiale, migliaia di italiani furono giustiziati in 
modo barbaro e brutale. Spesso il revisionismo storico sulla vicenda si sofferma 
a confrontarsi su quante siano state effettivamente le vittime delle foibe. Ma, 
sinceramente, cosa importa se queste sono state 1.000, 5.000 o 10.000? E anche se 
le vittime fossero state tre, due o una non si tratta di comunque di un dramma 
terribile? Di una manifestazione di violenza da condannare e ricordare affinché 
non debba essere dimenticata e mai più ripetersi?
Migliaia di nostri connazionali vissero nel terrore e nell’angoscia proprio quan-
do una nuova alba stava nascendo per l’Italia, il tutto perché considerati “cri-
minali nemici del popolo”. La loro colpa? Essere italiani in terre che la Yugo-
slavia considerava sue di diritto per una distorta interpretazione nazionalistica 
della guerra vinta. E così in tanti, a volte solo donne, bambini e anziani, si 
trovarono di fronte ad un dilemma: rimanere italiani e quindi andarsene o diven-
tare cittadini jugoslavi pur di restare nella propria terra? La maggior parte di 
loro intraprese la via dell’esilio per essere cittadini liberi ma furono accolti 
in altre località del nostro Paese con l’ostilità e il fastidio che si prova per 
gli indesiderati. Una certa propaganda, l’indifferenza e la disinformazione li 
fecero apparire all’opinione pubblica come retaggi del Regime fascista che aveva 
a sua volta esasperato il concetto di italianità di queste regioni diventate parte 
integrante dell’allora Regno sabaudo dopo la fine della I guerra mondiale. 
La memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano è stata sepolta per 
lunghi anni. Dopo essere stati sottoposti ad una spietata “pulizia etnica” gli 
esuli hanno dovuto subire infatti anche una sistematica pulizia storiografica e la 
loro tragedia è stata per tanti decenni dimenticata. Nel 1996, Luciano Violante, 
all’epoca presidente della Camera dei Deputati ha infranto il muro del silenzio 
ed ha invitato tutti ad una rilettura storica degli avvenimenti. Nel 2004 l’allora 
Presidente del Senato, Giorgio Napolitano, ha firmato la legge con cui il Parla-
mento italiano ha istituito una giornata commemorativa per le vittime di questo 
odio etnico. La data scelta è il 10 febbraio in ricordo della firma, avvenuta nel 
1947 a Parigi, del trattato di pace che, tra l’altro, prevedeva come le province 
di Pola, Fiume, Zara, nonché parte dei territori di Gorizia e di Trieste, passas-
sero alla Jugoslavia. 
Per dare la possibilità di comprendere, anche se ovviamente in modo parziale e 
incompleto, il clima e gli avvenimenti che hanno portato al dramma delle foibe ed 
all’esilio istriano abbiamo riportato alcune prime pagine di diversi quotidiani 
italiani pubblicati tra il mese di maggio del 1945 e l’ottobre 1954, momento in 
cui Trieste tornò ufficialmente all’Italia, con l’auspicio che questo breve viag-
gio del tempo possa suscitare interesse e voglia di conoscere una drammatica e 
dolorosa pagina di storia italiana ed europea.

Dott. Paolo Furgoni - Sindaco di Cernobbio
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Il Resto del Carlino - 6 ottobre 1954

il Resto del Carlino è uno dei più antichi fra i quotidiani italiani tuttora in vita. 
E’ stato fondato nel 1885. Tra il 1945 e il 1953 la testata ebbe il nome Giornale 
dell’Emilia.

“Signor Presidente ho l’onore di rimettere i testi 
degli accordi che sono stati raggiunti al termine 
dei negoziati svoltisi a Londra fra i rappresentan-
ti dell’Italia, della Gran Bretagna, degli Stati Uniti 
e della Jugoslavia per ricercare una soluzione di 
fatto della questione di Trieste. Il Consiglio dei 
ministri ha approvato all’unanimità i testi che le 
sottopongo. Ella, signor Presidente, ha costante-
mente seguito con il suo vigile interesse con il 
suo illuminato consiglio la nostra azione. Confi-
diamo che vorrà confortare col suo alto consen-
so le decisioni da noi raggiunto che consacrano 
il ritorno di Trieste alla patria (...)
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Collezione privata Luigi Clerici

La Provincia - 18 maggio 1950

Il quotidiano “La Provincia” di Como incomincia le sue pubblicazioni nel 1892. Con 
l’avvento del regime affianca alla propria testata anche la denominazione “Il Gagliar-
detto”, organo della sezione provinciale del PNF. Dopo la conclusione della guerra solo 
nel 1946 riprende le pubblicazioni.

(...) Siamo informati che nel discorso il Ministro 
Sforza farà importanti dichiarazioni politiche 
sulla questione del T.L. di Trieste, riaffermando 
il fermo atteggiamento italiano sulla questione 
anche alla luce dei colloqui che il ministro 
ha avuto nei giorni scorsi con i ministri de-
gli esteri di Stati Uniti, di Gran Bretagna e di 
Francia. Viene confermato questa sera che le 
tre potenze occidentali invieranno tra breve a 
Mosca una nota in risposta alla nota sovietica 
sul T.L. di Trieste nella quale si farà riferimento 
all’atteggiamento mantenuto dalla Jugoslavia 
sulla vicenda.
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Collezione privata Luigi Clerici

Il Popolo Comasco era il giornale pubblicato a cura del Comitato di Liberazione Nazio-
nale della Provincia di Como. Dopo la liberazione, infatti, il quotidiano “La Provin-
cia” sospese le pubblicazioni in quanto sotto il controllo del Regime. Il Popolo Co-
masco aveva la fuznione di offrire un’informazione indipendente.

Il Popolo Comasco - 28 settembre 1945

Il collaboratore diplomatico della “Exchange” informa: “Poco dopo che ieri venne assicu-
rato che Trieste con tutta probabilità diverrebb un porto libero sul tipo di quello di Danzica, 
l’ambasciata jugoslava pubblicava verso sera una comunicazione ufficilae nella quale la 
Jugoslavia, per la prima volta, faceva una concessione attorno alla questione di Trieste, una 
concessione indubbiamente di grande importanza. In base alla comunciazione pubblicata 
Belgrado sarebbe disposta a fare una differenza tra il porto propriamente detto e la città di 
Trieste e che sarebbe dell’avviso che la maggior parte del porto potrebbe divenire un porto 
libero a tutti gli Stati posto sotto amministrazione internazionale. Per il porto di Trieste la 
Jugolavia rinuncia così ad ogni rivendicazione di sovranità. Contemporaneamente venne 
tuttavia dichiarata che la internazionalizzazione della città di Trieste sarebbe completamente 
inaccettabile per la Jugoslavia e ciò per motivi di ordine etnografico ed economico. Si sa che 
da parte americana è partita la proposta di fare una differenza tra porto e città di Trieste. Per 
il momento non si possono ancora indagare i motivi che hanno indotto la Jugoslavia a una si 
improvvisa concessione. Ad ogni modo non ha più avuto luogo alcuna seduta del Consiglio 
dei ministri degli esteri per riesaminare la questione di Trieste”.
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Il Corriere Lombardo è stato uno dei quotidiani più influenti a Milano del dopoguerra. 
La sua vita è durata dal 1945 al 1966. Iniziò le pubblicazioni il 2 maggio 1945 usan-
do le rotative del Corriere della Sera, chiuso dal CLN dopo l’entrata degli Alleati a 
Milano.

“Appellandoci alla democrazia per la quale ci siamo 
battuti durante tutta la lotta popolare antifascista di 
liberazione e la grande guerra patriottica, chiediamo 
e ci attendiamo che la conferenza della pace ricono-
sca senz’altro i sacri diritti del popolo e stabilisca 
l’annessione dell’Istria, di Fiume, Zara, Trieste, Gori-
zia, litorale sloveno, Benecia, cioè di tutta la regione 
Giulia, alla Jugoslavia”. Queste parole si leggono in 
italiano e in sloveno sulla scheda che gli agenti di 
Tito diffondono tra le popolazioni della Venezia Giu-
lia per costringerle ad esprimere in forma plebisci-
taria la loro adesione alla Jugoslavia (...) Lo scopo 
del plebiscito semi-clandestino è chiaro. Bisogna 
dimostrare alle grandi Potenze che le popolazioni 
dell’Istria, di Trieste e del litorale desiderano unirsi 
alla Jugoslavia (...) A noi preme, in ogni caso, di far 
conoscere il meccanismo intimidatorio e terroristico 
che è stato messo in moto per raccogliere le ade-
sioni: minacce, ricatti... (...) In questo ambiente di 
continua minaccia verso gli italiani, in una regione 
dalla quale sono stati tolti mediante la leva tutti gli 
uomini tra i 18 ed i 45, gli agenti del plebiscito pos-
sono muoversi liberamente. Alcune borgate, in Istria, 
sono state circondate militarmente mentre la polizia 
va di casa in casa con le schede. Ma a Capodistria 
su 200 operati dei cantieri solo otto hanno firmato 
(...). Questi sono i fatti del plebiscito di Tito nei quali 
il furore totalitario si mescola alla abituale violenza 
balcanica.

Corriere Lombardo - 29 settembre 1945 La nuova Stampa - 11 febbraio 1947

Il quotidiano La Stampa è stato fondato a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di 
Gazzetta Piemontese. Per un biennio, nel dopoguerra, il quotidiano uscì con la testata 
“La Nuova Stampa” al fine di far capire ai lettori la nuova impostazione democratica 
dopo l’appoggio dato al Regime fascita.

I trattati di pace coi paesi ex alleati della Ger-
mania sono stati firmati. Anche la Jugoslavia 
che fino all’ultimo momento aveva fatto correre 
la voce che si sarebbe astenuta ha firmato. Non 
senza proteste. Nella mattinata il signor Sinic, 
Ministro degli Esteri di Belgrado, ha rimesso 
a Ministro Bidault un nota da trasmettere ai 
Quattro Grandi nella quale si formulano alcune 
riserve a proposito delle clausole politiche, 
economiche, militari e soprattutto territoriali che 
negano alla Jugoslavia la Slovenia veneziana, 
Gorizia, Monfalcone, Trieste e la parte nord-
ovest dell’Istria territori ai quali Belgrado “non 
intende rinunciare”. (...)

Unita spiritualmente a tutto il popolo italiano 
la capitale ha rinnovato la protesta per l’iniquo 
trattato impostoci (...) Una folla che ha raggiunto 
le 40mila persone ha raggiunto l’altare della 
Patria (...) I rappresentanti delle terre irredente al 
canto delle canzoni della Venezia Giulia, con alla 
testa i gagliardetti e gli stendardi di Zara, Fiume, 
Istria, Pola e Trieste ha cominciato ad ululare e 
i rappresentanti della CGIL e delle associazioni 
partigiani, reduci, mutilati, combattenti e familiari 
dei Caduti hanno recato una grande corona di 
alloro (...) Il silenzio è solenne. Dalla piazza si 
grida: “Viva Trieste! Viva Pola italiana!”. E’ un 
momento particolarmente commovente. I pochi 
carabinieri del servizio d’ordine non riescono a 
trattenere la folla che ad un certo punto rompe il 
cordone e invade la scalinata. 
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Il Momento - 25 ottobre 1945

Il Momento è un altro foglio indipendente che inizia le pubblicazioni in seguito alla 
fine della II guerra mondiale nel nostro Paese. Suo direttore era Tomaso Smith, già 
caporedattore de Il Messaggero prima dell’avvento del fascismo.

Il Ten. Col. Carleton W. Washburne, Direttore della 
Sezione Educazione della Commissione Alleata in 
Italia, ha dichiarato in un’intervista esclusiva col cor-
rispondente dell’Associated Press D. Pitkin che la 
propaganda fascista tolta dai libri scolastici italiani era 
un “gioco da ragazzo” in confronto con la propaganda 
politica che i partigiani jugoslavi tentano di immet-
tere nelle scuole della contesa regione della Venezia 
Giulia, propaganda che egli ha definito comunista, 
militarista, nazionalista e fortemente pro-Tito.(...) “Il 
più grande problema degli Alleati - egli ha aggiunto - è 
attualmente nella zona della Venezia Giulia, al confine 
con la Jugoslavia, dove le truppe alleate mantengono 
l’ordine in attesa che la conferenza della pace fissi i 
confini definitivi”. (...) La Sottocommissione Alleata per 
l’Educazione ha rifiutato di accettare i libri di testo pre-
sentati da jugoslavi in cui si glorificava il comunismo di 
Tito. Le scuole riconosciute esistenti nella zona alleata 
della Venezia Giulia sono solamente quelle che usano 
lirbi di testo apolitici approvati dalla Commissione 
Alleata, ha dichiarato Washburne, ma nella zona 
alleata i partigiani tentato però di condurre scuole 
illegali in cui si usano libri che glorificano Tito anco più 
di quanto i testi fascisti non glorificassero Mussolini. 
Egli ha aggiunto che a questi tentativi si risponde da 
parte alleata col rifiuto di riconoscere per lungo tempo 
a venire qualunque lavoro svolto da scuole non ap-
provate. Ai partigiani viene così rifiutata l’attrezzatura, 
come per esempio l’uso di edifici, ma si riferisce che 
essi conducono scuole clandestine. Nella zona della 
Venezia Giulia a loro assegnata, poi, i partigiani hanno 
mano libera. Il ten. John P. Simoni dell’Ufficio per 
l’Educazione della Commissione Alleata ha scoperto 
che ai bimbi che frequentano le scuole dei partig-
iani viene insegnato a scrivere dettando loro frasi di 
questo genere: “La guerra è finita: i partigiani di Tito 
hanno vinto la guerra. Mio padre è un  partigiano. Tito 
ha messo farina nel setaccio ed ora il nostro Tito fa il 
pane con questa farina. Ci chiama dalle praterie della 
Russia il grande Stalin: da queste montagne fa eco il 
nostro compagno Tito”.

L’Unità - 13 dicembre 1945

La Commissione alleata comunica: 
“L’Ammiraglio Ellery Stone, Capo della Com-
missione Alleata ha annunciato oggi che le 
zone del territorio italiano tuttora sotto la giuri-
sdizione del Governo Militare Alleato comprese 
le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, 
escluse la Venezia Giulia e la provincia di 
Udine verranno restituite al Governo italiano 
verso il 31 dicembre. La Provincia di Udine ri-
mane sotto la giurisdizione alleata unicamente 
per la considerazioni militari e non perché sia 
ritenuta zona contestata. Gli ufficiali del Go-
verno Militare alleato saranno ritirati dalle zone 
che verranno restituite al Governo italiano ma 
un numero limitato di ufficiali di collegamento 
della Commissione Alleata rimarrà sul posto 
onde facilitare il trasferimento del territorio 
dall’amministrazione alleata a quella italiana”.

L’Unità è un quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924, e fino al 1991 
era l’organo ufficiale del Partito Comunista Italiano. Nel 1945, dopo quasi vent’anni 
di distribuzione occulta, uscì dalla clandestinità.


