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Le foibe, tra verità storica e laida politica
"Quella Tostruosità va liberata dalla propacanda
Fu la strace di una Guerra civile, non pulizia etnica..
MARCOALBELTARO

V
iki-di-Casa-Pound
è uno dei geniali
personaggi inven-
tati da Sabina Guz-
zanti. Apparso per
la prima volta nel

2012 rappresenta una ragazza
della periferia romana, orgo-
gliosamente «fascista del Ter-
zo Millennio», priva di qualsia-
si cultura, che affronta però
spavaldamente il dibattitto po-
litico solo attraverso la ripeti-
zione di alcuni slogan. Uno dei
più frequenti, una sorta di ap-
piglio per dribblare situazioni
spinose, è: «E allora le foibe?»,
gridato all'interlocutore, co-
me se si trattasse di una coper-
ta di Linus sotto la quale sentir-
si al sicuro. Questa domanda,
divenuta col tempo, in partico-
lare nel dibattito politico e gior-
nalistico, un mantra impugna-
to in chiave anti-antifascista, è
ora il titolo di un breve ma den-
so libro di Eric Gobetti, storico
torinese che da lunghissimo
tempo studia le vicende del
confine orientale.
Le foibe, dunque, un tema

spinoso che ogni anno, in parti-
colare in occasione del Giorno
del ricordo (10 febbraio) tor-
na ad incendiare il dibattito po-
litico. E anche in questo caso,
ancor prima dell'uscita del li-
bro, le polemiche non sono
mancate, con tanto di insulti e
minacce all'autore provenien-

"Le vittime delle
purghe dei partigiani
furono 4-500 nel 1943
e 3-4 ,mil  a nel 1945"

ti dalla galassia del neofasci-
smo. Un dramma reale, quello
delle foibe, sintomo e simbolo
di una stagione di violenza ge-
neralizzata, di uccisioni, ven-
dette e rese dei conti. Il merito
di Gobetti è di non eludere al-
cun elemento di questa vicen-
da, affrontandone ogni aspet-
to con il distacco dello storico
e la pacatezza dell'argomenta-
zione di chi ha nelle mani gli
strumenti della ricerca—le car-
te, i documenti, lo studio — e
non quelli della propaganda —
ilmegafono, la lusinga del con-
senso.

«Tutto ciò che sapete è fal-
so» verrebbe da dire, pensan-
do in particolare a chi si è co-
struito la propria idea dei fatti
guardando la tv o seguendo il
dibattito pubblico. Ed è pro-
prio così. Due sono, infatti, i pi-
lastri su cui poggia la ricostru-
zione «mainstream»: che si sia
trattato di un genocidio opera-
to dai partigiani jugoslavi co-
munisti e che la proporzione
del fenomeno sia straordina-
ria e caratterizzata da una vio-
lenza particolarmente effera-
ta. In poche pagine Gobetti
smonta questi teoremi.
In base alle ricerche di stu-

diosi come Raoul Pupo, Marta
Verginella, Marina Cattaruzza
o Joze Pirjevec, ripresi da Go-
betti nel volume, è evidente co-
me la strategia repressiva jugo-
slava avesse motivazioni politi-
che e non nazionali. L'obietti-

vo era colpire fascisti e col abo-
razionisti, epurare i possibili
oppositori, non gli italiani in
quanto tali. Ciò si evince, co-
me questi autorevoli storici
hanno messo in luce, dal fatto
che, rispetto al totale delle vit-
time, la maggioranza non era
di nazionalità italiana.

Il tentativo di italianizzazio-
ne, strenuamente voluto da
Mussolini e condotto con me-
todi estremamente violenti,
fatti di uccisioni, incendi, di-
struzioni di interi villaggi, fu il
retroterra della resa dei conti
di cui le foibe furono l'epilogo.
Anche nella seconda ondata,
quella del 1945, dove il caratte-
re anti-italiano sembra prende-
re il sopravvento, altre sono in
realtà le componenti prepon-
deranti, prima fra tutte una
sorta di questione di classe,
che vede gli italiani come vitti-
me di una violenza che si po-
trebbe riassumere come quel-
la dei poveri contro i ricchi.
Che ci siano stati eccessi e pro-
cessi sommari, poi, è assoluta-
mente innegabile, ma si tratta
di atteggiamenti dovuti al par-
ticolare clima in cui si svolgo-
no questi fatti: dopo 20 annidi
violenze fasciste nell'area, do-
po l'8 settembre, nel pieno di
una guerra civile europea che
grondava sangue e violenza.
Un altro elemento riguarda i
numeri. Esponenti della de-
stra hanno sostenuto che nelle

foibe sono finiti un milione di
italiani, altri hanno parlato di
centinaia di migliaia. In realtà
le vittime furono 4-500 nel
1943 e 3-4 mila nel 1945.
Numeri grossi, impressio-

nanti, ma che riducono di mol-
to la portata epocale del feno-
meno, se raffrontati a quelli di
altri fatti di sangue, avvenuti
nelle medesime zone, nello
stesso periodo: migliaia sono i
partigiani jugoslavi fucilati da-
gli italiani, decine di migliaia
sono le persone internate nei
campi di concentramento fa-
scisti, di cui 5 mila morte di
stenti, oppure i 2500 morti do-
vuti ai rastrellamenti dei tede-
schi nell'ottobre del 1943. Sia-
mo dunque in un'epoca in cui
vengono al pettine i nodi del
dramma della guerra, dei tota-
litarismi, di una violenza eret-
ta a sistema e la vicenda delle
foibe non fa eccezione.

Riportare il tutto alla verità
storica, dunque, non significa
affatto fare negazionismo, si-
gnifica, al contrario, rispettare
la memoria della vittime. Co-
me scrive Gobetti in questo li-
bro, «gonfiare le cifre di un av-
venimento storico serve retori-
camente ad aumentarne l'im-
portanza; ma contribuisce an-
che a creare falsi miti e, in defi-
nitiva, non favorisce la memo-
ria e non denota rispetto per le
vittime». —
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Eric Gobettl

E allora
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Eric Gobetti
«E allora le foibe?»
Laterza
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I n occasione del Giorno del ricordo (il 10 febbraio) le foibe tornano a incendiare il dibattito politico
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