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sue sfide. Un confine che curiosamente determina l’incontro
delle tre grandi civiltà europee: quella neolatina, quella slava
e quella tedesca. Una realtà geopolitica che dura nella
sostanza dall’epoca carolingia, che il primo sacro romano
imperatore Ottone sancì nel X secolo ordinando
all’Arcivescovado di Salisburgo di governare sulle terre a
nord della Drava e al Patriarcato di Aquileia su quelle a meri-
dione: la prova che l’aquila patriarcale, primo e amatissi-
mo simbolo della friulanità, è anche un’aquila cosmopoli-
ta e plurale, fatta di più identità forti e vicendevolmente rico-
nosciute.

Maurizio Bait
(Il Gazzettino, 11. 5. 2008)

L’INTRODUZIONE

La storia guardata dall’altra parte

La storia delle aree di confine dell'Europa centrale e orien-
tale è una storia travagliata, caratterizzata da fasi di costru-
zioni, di spostamenti e di cancellazioni di confini. I loro trac-
ciati raramente hanno coinciso con le barriere naturali, più
spesso si sono adeguati a divisioni amministrative preesi-
stenti anche quando queste includevano popolazioni di etnia
diversa.
A determinare la fisionomia dei confini di Stato non hanno
concorso però soltanto le istanze istituzionali, espresse dai
centri politici. Spesso un ruolo importante è stato eserci-
tato dalle stesse società di confine. Condizioni favorevoli
agli scambi o viceversa al conflitto, processi di omologa-
zione e pratiche di espulsione sono dipesi soprattutto dalle
popolazioni residenti in tali aree e dal loro interesse a tra-
sformare la linea del limite statale in un passaggio piutto-
sto che in uno sbarramento.
L'obiettivo di questo libro non è ripercorrere le principali
tappe politiche della storia del confine giuliano, prima italo-
austriaco, poi italo-jugoslavo, infine italo-sloveno, e nem-
meno proporre una narrazione inclusiva della storia politi-
ca della Venezia Giulia tra Otto e Novecento. Non va
comunque dimenticato che si trattò di eventi che segna-
rono tragicamente, in tempi e in modi diversi, le popola-
zioni residenti fino alla fine della prima guerra mondiale
entro i confini dell'impero asburgico, entrate a far parte dopo
il 1918 del Regno d'Italia, poi a partire dal 1945 insediate
invece su un territorio compreso tra l'Italia e la Jugoslavia.
Ai tempi dell'Austria l'inclusione della Venezia Giulia entro
l'Italia fu sostenuta dall'irredentismo italiano giuliano-dal-
mata. Dopo la prima guerra mondiale e l’annessione del-
l'ex Litorale austriaco all'Italia fu questa volta l'irredentismo
sloveno e croato a reclamare l'inclusione di quella stessa
area, abitata oltre che da italiani, anche da sloveni e croa-
ti, nei confini del Regno jugoslavo. Le radici delle politiche
di espulsione e di snazionalizzazione, perseguite dal fasci-
smo di confine, come anche i moventi delle violenze ese-
guite dai poteri popolari jugoslavi nel dopoguerra, vanno
senz'altro ricercate nel background politico dei nazionali-
smi antagonistiche hanno prodotto un'accesa conflittualità
ma anche contaminazioni politiche tra gli stessi soggetti
nazionalmente avversi.
L'osservatorio proposto in questa narrazione è quello slo-
veno. Le angolature scelte sono dettate dai percorsi bio-
grafici di intellettuali, politici, commercianti, avvocati, mae-
stre, scrittori e gente comune che ci aiutano a delineare i
contorni di una società, troppo spesso vista dall'esterno

come uniforme quando invece al suo interno si articola in
una moltitudine di attori sociali e politici. Incrociando fram-
menti di diari, di memorie, letteratura autobiografica e fonti
d'archivio ne risulta l'immagine di una società minoritaria,
rimasta dopo il Trattato di Rapallo entro i confini del Regno
d'Italia, soggetta alla politica di snazionalizzazione fasci-
sta, ma capace anche di promuovere un radicale ribalta-
mento degli equilibri politici e nazionali nell'area. Lo stes-
so ampio sostegno dato dalla popolazione slovena al movi-
mento di liberazione jugoslavo durante la seconda guerra
mondiale non può venir compreso senza un'attenta anali-
si dei sentimenti di rivalsa espressi da parte dell’élite slo-
vena espulsa o emigrata durante il ventennio fascista in
Jugoslavia e dagli strati più politicizzati della popolazione
slovena rimasti invece nell'Italia fascista.
Nondimeno possono venir capiti in questo modo il feno-
meno dell'antifascismo sloveno e la sua reazione, anche
violenta, contro il regime fascista, nonché il largo appog-
gio dato al progetto di annessione della Venezia Giulia alla
Jugoslavia di Tito, anche da parte di coloro che non rico-
noscevano come propria l'ideologia comunista e che in talu-
ni casi ne divennero vittime.

Marta Verginella
(Il Gazzettino, 11. 5. 2008)

PUBBLICAZIONE

Indagine sulla storia rimossa

dei Lager italiani in Jugoslavia

Libro di Alessandra Kersevan sui civili internati dai
fascisti

Sulla vicenda dei lager italiani credo si possa parlare, sia
a livello di opinione pubblica italiana sia a livello più profon-
do della coscienza nazionale, di una vera e propria rimo-
zione. La storiografia, soprattutto negli ultimi anni, ha pro-
dotto studi generali o specifici sui vari luoghi di internamento
dell’Italia fascista, ma l’argomento rimane ancora poco
conosciuto al di fuori dell’ambiente degli storici.
Nel corso delle numerose conferenze tenute in questi anni
in tutta Italia per la presentazione del libro sul campo di
concentramento di Gonars, ho incontrato molto interesse
ma, nello stesso tempo, una sorta di più o meno espres-
sa incredulità, imbastita sul filo di una domanda: com’è pos-
sibile che di tutto questo, in oltre sessant’anni di Repubblica
nata dalla Resistenza non si sia mai parlato.
Una risposta esauriente richiederebbe uno studio approfon-
dito, coinvolgendo aspetti oltre che documentali, storici e
politici, anche culturali e di psicologia sociale relativamente
alla rappresentazione che gli italiani hanno di se stessi. Qui
mi limiterò a menzionare alcuni di più immediata eviden-
za, come l’influenza che su questa rimozione ha avuto ed
ha il mito dell’«italiano brava gente», mito sottolineato in
maniera critica anche nel titolo di alcuni recenti lavori, come
appunto «Italiani brava gente?» di Angelo Del Boca, o
«L’occupazione allegra» di Eric Godetti.
È un’immagine, quella del «bono italiano», che sopravvi-
ve al di là di qualsiasi prova delle efferatezze, degli ecci-
di, degli incendi e bombardamenti di villaggi, della depor-
tazione di intere popolazioni, perfino dell’uso del gas, com’è
successo in Etiopia, perpetrati dall’esercito italiano. Il pro-
blema è che intorno a quest’argomento sugli elementi di
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conoscenza interferiscono aspetti di tipo culturale e psi-
cologico, addirittura affettivo, originati da quell’immagina-
rio collettivo che ha la sua origine in tanta pubblicistica,
anche in tanti studi storici, ma soprattutto nella cinemato-
grafia e nelle fiction televisive di questo dopoguerra, per
cui la critica del comportamento dell’esercito italiano nei ter-
ritori occupati viene vissuta dal singolo come una critica
alla propria persona, in quanto italiano. Si crea, quindi, una
barriera difensiva, che impedisce la riflessione serena sul-
l’argomento.
Il problema nasce anche dalla confusione fra l’atteggia-
mento quotidiano, anche benevolo, nei rapporti con le popo-
lazioni occupate che potevano avere i soldati italiani nei
momenti di stasi delle operazioni belliche, con il compor-
tamento che quegli stessi soldati tenevano durante i vari
cicli operativi antipartigiani, o durante i rastrellamenti, reta-
te e deportazioni in esecuzione di ordini ben precisi delle
autorità militari e politiche. La documentazione dimostra che
i comportamenti bellici dei soldati italiani, sia nelle colonie
africane che nei Balcani occupati, sono stati simili a quel-
li di tutti gli eserciti aggressori nella storia, e cioè impron-
tati all’estrema violenza, alla rappresaglia, al saccheggio,
all’eccidio non solo dei «combattenti», ma di intere popo-
lazioni. La maggior o minor «simpatia» dei soldati italiani
ha scarso significato da questo punto di vista, così come
il confronto che viene fatto con il comportamento di altri
eserciti, per esempio di quello tedesco e, nel caso dei campi
di concentramento fascisti, il confronto che viene fatto con
quelli nazisti (se non con quelli staliniani). A questo pro-
posito il professor Capogreco, con un’efficace espressio-
ne, ha parlato del «potente effetto assolutorio» di Auschwitz
nei confronti di tutti gli altri internamenti. È un confronto,
quello fra i lager italiani e tedeschi che può essere fatto,
naturalmente, ma a fini storiografici, non autoassolutori. E
non può avvenire se prima non si è fatta un’esauriente disa-
nima dell’internamento fascista, per capire quanti siano stati
uccisi, dove, come, perché e, soprattutto, chi siano i respon-
sabili: chi ha ordinato la politica d’internamento, chi l’ha pro-
gettata ed attuata; insomma se prima non è avvenuta una
presa di coscienza collettiva di questa parte della storia
«nazionale».
È una presa di coscienza che stenta a svilupparsi anche
per una certa confusione esistente nel pensiero comune
su come si siano svolte le vicende della Seconda guerra
mondiale, che hanno coinvolto l’Italia, prima come paese
aggressore ed occupante e poi come paese aggredito ed
occupato; i ricordi spesso si confondono, la memoria diven-
ta indistinta, i nemici di prima e di dopo e gli alleati di dopo
e di prima vengono confusi. Così, per esempio, su un quo-
tidiano friulano, alcuni anni fa, proprio in un articolo che si
proponeva di porre il problema della memoria, si poteva
leggere a proposito del periodo dell’occupazione nazista:
«Nella nostra regione sono stati realizzati in quegli anni
campi di concentramento e di sterminio come a Gonars e
alla Risiera a Trieste…».
Pur essendo meritoria la volontà di ricordare la tragedia del
campo di Gonars, associandolo però alla Risiera di San
Sabba lo si situa nel periodo di occupazione nazista, e lo
si attribuisce implicitamente ai nazisti; invece Gonars, come
gli altri lager di cui parleremo in questo libro, è una faccenda
tutta fascista e italiana; nazisti e tedeschi in questo caso
non centrano se non come alleati nell’aggressione alla
Jugoslavia.
I campi di cui in questo libro tratteremo principalmente,
Gonars, Arbe, Treviso, Padova, Renicci, Colfiorito, Cairo
Montenotte, Fiume, Visco, Fraschette di Alatri, Melata,

Mamula, Zalarin, Antivari… cominciano a funzionare all’i-
nizio o nel corso del 1942, e si svuotano dopo l’8 settem-
bre 1943, quando quasi tutti i contingenti di sorveglianza,
come il resto dell’esercito italiano, si sciolgono di fronte all’a-
vanzare dei tedeschi. In questi diciotto mesi o poco più si
svolge una tragedia che vede l’internamento di oltre cen-
tomila persone dei territori jugoslavi occupati, e la morte
di fame e malattie di alcune migliaia di essi. (…)

Alessandra Kersevan
(Il Piccolo, 13. 4. 2008)

STORIA

Il massacro dei «domobranci»

traditi dall’esercito inglese

Dalla pubblicazione «Slovenia 1945» l’introduzione di
Marcus Ferrar

Per trent’anni il direttore di un istituto linguistico in Gran
Bretagna aveva represso il ricordo dei terribili eventi di cui
era stato testimone quando, alla fine della seconda Guerra
mondiale svolgeva servizio di volontariato. Poi, a metà degli
anni Settanta, uno studente varcò la soglia del suo ufficio
e cambiò la sua vita per sempre. Si trattava di una doman-
da innocente relativa ad un permesso di lavoro. John
Cosellis guardò il passaporto e fu percorso da un brivido:
davanti a lui c’era uno sloveno che viveva in Argentina. John
sapeva perché abitava lì. Lo sapeva sin troppo bene.
Nel 1945 John era stato testimone di un inganno che aveva
causato la morte di 12mila persone ed egli aveva svolto
la propria parte nel salvarne altri 6mila, ricoverato in un
campo profughi. Gli sloveni erano cattolici fuggiti dal pro-
prio paese nel maggio 1945 dopo aver perso la guerra civi-
le contro i partigiani comunisti. I britannici rimandarono indie-
tro quelli in divisa ad essere uccisi dai partigiani usando
l’inganno per tradirli. Lo studente era uno dei sopravissu-
ti civili.
Discorrendo, lo studente gli chiese se avesse documenti
o souvenir di quei giorni. John andò a casa, rovistò in sof-
fitta e trovò uno scatolone contenente le lettere che aveva
scritto, all’epoca, alla madre. Le lesse, da cima a fondo e
fu sommerso dai ricordi. Ormai, quasi cinquantenne, era
profondamente commosso da questo confronto con se stes-
so da giovane, testimone di un orrore che aveva sepolto
nei recessi della mente. Ricopiò le lettere manoscritte con
una carta carbone e tenne una copia carbone per sé. Alcuni
mesi dopo, la sua testimonianza fu pubblicata in un alma-
nacco degli sloveni emigrati in Argentina.
Un anno dopo, John era seduto sulla collina che sovrasta
Tintern Abbey nel Galles, assieme ad uno dei più illustri
psichiatri britannici. Questi non era inglese di nascita:
anch’egli era uno dei sopravissuti sloveni. Nel periodo in
cui John, come operatore di un’organizzazione umanita-
ria, si occupava degli sloveni nei campi austriaci, Jo¡e
Jan@ar era stato uno dei suoi collaboratori più stretti. Con
sensibilità accompagnò John attraverso le forti emozioni
che provava da quando aveva trascritto le lettere. 
«Devi scriverne», disse Jo¡e. «Permettimi di mostrare le
lettere alla madrina di mia figlia». Quella persona era Iris
Murdoch, l’insigne scrittrice. Anche lei era a conoscenza
della vicenda, anche lei si era occupata degli sloveni nei
campi austriaci ed aveva aiutato Jo¡e ed altri ad ottenere

SLOVIT  N° 4 del 30/4/08 pag. 17

Claudio
Linea poligonale


