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Il Giorno del ricordo è una so-
lennità civile nazionale, istituita
solo dal 2004 e celebrata il 10
febbraio di ogni anno dal 2005:
si ricordano i massacri delle foi-
be e l’esodo giuliano dalmata.
Questi argomenti, però, vengo-
no spesso trattati in modo non
profondo ed esaustivo o addirit-
tura non vengono nemmeno
menzionati. Nel mio libro di sto-
ria è presente solo un piccolo
trafiletto… Per prima cosa, biso-
gna ricordare che cosa è una foi-
ba: è un pozzo verticale natura-
le tipico della regione carsica,
quindi presenti nel Friuli-Vene-
zia Giulia, in Slovenia ed in Croa-
zia. Le vicende, qui di seguito ri-
portate, furono ambientate nel-
la Venezia Giulia, che compren-
deva le ex province di Fiume,
Gorizia, Pola e Trieste. Tali città
sono da sempre state abitate da
italiani, slavi ed austriaci, quindi
quest’area è sempre stata, lo è
e sarà terra di confine.
Per capire pienamente i massa-
cri delle foibe bisogna tornare
indietro di diversi decenni. Infat-
ti dal 1918 al 1920 l’Italia riuscì a
conquistare la Venezia Giulia
provocando i primi esodi della
popolazione non italiana e della
conseguente “italianizzazione”
delle persone che decisero di ri-
manere ad abitare quelle terre.
Uno dei momenti di repressione
della popolazione non italiana
avvenne a Trieste il 13 luglio ‘20
con l’incendio da parte dei fasci-
sti del “Narodni dom”, la casa
della cultura slovena.
Il 10 giugno ‘40 Benito Mussoli-
ni dichiarò l’entrata dell’Italia
nella Seconda Guerra Mondiale
contro gli Alleati (come il Regno
Unito) ed il 27 settembre ‘40
venne stipulato il Patto triparti-
to (Germania, Italia e Giappone)
detto anche “Asse Roma-Berli-
no-Tokyo”, ribattezzato in Italia
“Roberto”, quale acronimo del-
le tre importanti capitali.
Il 6 aprile ‘41 la Jugoslavia ven-
ne invasa dall’Asse e l’Italia ne
occupò qualche territorio. In
Slovenia gli italiani istituirono la
“provincia di Lubiana” e la popo-
lazione cercò di reagire, ma la ri-
volta venne soppressa con il
sangue. Nel febbraio del ’42 Lu-
biana venne circondata dal filo
spinato ed i loro uomini furono
mandati nei campi di concentra-

mento, come il campo di Arbe,
nell’attuale Croazia.
Molti sopravvissuti si unirono al-
la resistenza jugoslava comuni-
sta comandata da Josip Broz Ti-
to e nel ‘42 si creò l’Esercito po-
polare di liberazione della Jugo-
slavia.
Dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre ‘43 gli italiani si spaccarono

in due gruppi: alcuni continuaro-
no a combattere insieme ai nazi-
sti ed altri si unirono ai partigia-
ni. La resistenza jugoslava co-
minciò a conquistare terreni pri-
ma appartenuti ai nazifascisti
poi iniziarono i primi arresti e le
violenze sugli italiani.
Il rancore nei confronti degli ita-
liani era ormai maturo e quindi

iniziarono gli eccidi verso la po-
polazione civile italiana oltre a
quella fascista.
Nel ‘45 Tito ed il suo esercito ar-
rivarono nella Venezia Giulia ed
occuparono i territori rimanenti
dell’Istria, Gorizia e Trieste.
Arrivati a Trieste il primo mag-
gio ‘45, i partigiani jugoslavi ave-
vano solo un obiettivo: elimina-

re qualunque forza armata non
affiliata a quella di Tito, i militari
della Repubblica di Salò (creata
nel settembre ‘43), la Guardia di
Finanza e la Guardia Civica di
Trieste fino alle resistenze italia-
ne non comuniste.
Dopo le forze armate comincia-
rono ad essere uccisi anche i ci-
vili, internati nei campi di prigio-
nia (come il campo di concen-
tramento di Borovnica) e gettati
vivi o morti all’interno delle foi-
be. Le violenze diminuirono nel
‘47 con il Trattato di Parigi, che
sancì la cessione da parte
dell’Italia alla Jugoslavia,
dell’Istria, delle terre di Zara,
del Carso triestino e goriziano e
dell’alta valle del fiume Isonzo.
L’altra parte dell’Istria e Trieste
vennero divise in due zone ed
amministrate dalla comunità in-
ternazionale.
Proprio in quel periodo avven-
ne l’esodo degli italiani d’Istria e
Dalmazia verso l’Italia, per pau-
ra di sparire per mano dei parti-
giani jugoslavi. Queste persone
vennero accolte negativamen-
te, perché in molti li considera-
vano fascisti, anche quando
non c’entravano nulla con il fa-
scismo.Il numero dei morti nel-
le foibe non è quantificabile,
per l’alto numero di questi “in-
ghiottitoi” presenti sul territorio
(ad esempio se ne contano cir-
ca 1.700 solo in Istria) e per l’im-
possibilità del recupero dei cor-
pi, mentre gli esuli sono stimati
in 300mila unità.
A tal proposito si vuole ricorda-
re Il “Magazzino 18” a Trieste,
edificio situato nel porto vec-
chio della città, quale testimo-
nianza delle proprietà requisite
alle famiglie esuli. Infatti vi sono
conservati parecchi oggetti ap-
partenuti agli stessi. La storia è
sempre un elemento di appren-
dimento, di cultura, di compren-
sione di come si sono evoluti gli
eventi storici e come siamo, di
conseguenza, arrivati ai nostri
giorni. Perché queste vicende
vengono raccontate sommaria-
mente a noi studenti? Perché la
foiba di Basovizza a Trieste, sim-
bolo a memoria delle persone
morte nelle foibe, è stata procla-
mata monumento nazionale sol-
tanto nel 1992? Perché non si
raccontano che sono esistiti dei
campi di detenzione/concentra-
mento in Italia?

Matteo Cevoli 3C

A San Mauro in Valle, lo scorso 10 febbraio, il vicesindaco Christian Castorri ha commemorato le vittime delle foibe

Inghiottiti nelle foibe, un terribile massacro
La classe 3 C ha approfondito l’indagine sulla drammatica vicenda celebrata nella Giornata del Ricordo. «Poco spazio nei libri di storia»

Uno scolaro giudica l’esperienza della didattica a distanza

«Che fatica è stata fare lezione da casa,
fortuna che siamo ritornati in classe»
Secondo me, il problema mag-
giore del Covid (a parte i malati
ed i numerosi morti), per noi ra-
gazzi, è stata la didattica a di-
stanza. Il mio istituto è stato ve-
locissimo: si è organizzato in
modo da far partire la DaD una
settimana dopo la chiusura del-
le scuole. Ogni mattina alle 9, fa-
cevamo due/tre ore di video-le-
zione...
Sicuramente non mi sentivo a
mio agio: era strano seguire le
lezioni incollati ad un computer,
dalla mia camera da letto, con
le cuffie, cercando di mantene-
re la concentrazione necessa-
ria. Era pure più difficile prende-
re la parola (ci si doveva preno-
tare sulla chat: se non eri veloce
non potevi parlare!). Io sono

uno studente cui piace interve-
nire e porre domande e mi senti-
vo limitato, quasi inutile all’idea
di non essere quasi mai interpel-
lato! Le verifiche sono state più
veloci e meno pesanti, tanto
che in un quarto d’ora le ultima-
vo, ma erano veramente così uti-
li per capire il nostro grado di
apprendimento o era solo per
darci dei voti necessari per im-
postare la pagella? Valutare co-
sa, poi?
C’erano anche molti meno com-
piti. L’unico problema è che an-
che quelli erano da fare on line,
per cui ammetto di avere avuto
qualche difficoltà tecnica, per-
chè ho dovuto imparare ad uti-
lizzare tipi di software che non
avevo mai usato. Era una conti-

nua video-chiamata con i miei
compagni per vedersi e confron-
tarsi. Nonostante le regole anti-
Covid, ora per fortuna siamo tor-
nati a scuola: finalmente noi ra-
gazzi possiamo vederci di perso-
na e sono tornati anche gli inse-
gnanti in presenza...niente più
computer, niente più solitudi-
ne, niente più schermo dietro il
quale eravamo confinati, quello
schermo che ormai era i nostri
occhi sul mondo o almeno sul
mondo della scuola.
Speriamo di uscire presto
dall’emergenza Covid: rivoglio
la mia scuola com’era all’inizio,
senza limiti imposti da un virus
invisibile, eppure così virale da
aver condizionato le nostre vite.

Alessandro Pesaresi, 2 C

Scuola media ’Marconi’ di Borghi, istituto comprensivo di Sogliano


