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Gobetti e le foibe
«Non fu genocidio
Basta mistificare»
PIETRO SPIRITO

1- 45 intento è subito esplicitato: «Que-
  sto libro nasce da un'urgenza. Im-
pedire che il Giorno del Ricordo diventi
una data memorabile fascista». Così
Eric Gobetti nel suo saggio-pamphlet "E
allora le foibe?". / ALLE PAG. 26 E 27

Storia
Esce per Laterza un saggio-pamphlet dello studioso torinese, una diretta presa di posizione
contro le mistificazioni su una dolorosa pagina di storia. «I fatti sono stati strumentalizzati»

Eric Gobetti: «Le foibe
non furono genocidio
Basta ingerenze politiche»
Pietro Spirito

intento è esplicito
sin dalle prime pagi-
ne: "Questo libro na-
sce da un'urgenza.

Quella di fermare il meccani-
smo che si è messo in moto, im-
pedire che il Giorno del Ricor-
do diventi una data memorabi-
le fascista, togliere ai propagan-
disti politici il monopolio delle

celebrazio-
ni". Non le
manda a di-
re Eric Go-
betti, stu-
dioso di fa-
scismo e sto-
ria della Ju-
goslavia,
nel suo sag-
gio-pam-

phlet "E allora le foibe? ",
(pagg. 115, euro 13) libro ap-
pena uscito nella neonata serie

Erlic Gobedd

E ellare
beltael

.1kieelikle•Mnii«..111~

Laterza "Fact Checking: la Sto-
ria alla prova dei fatti" nata per
stimolare dibattiti intorno a te-
mi di storia contemporanea.
Obiettivo centrato stando alle
prime reazioni suscitate dal li-
bro di Gobetti, che ruota intor-
no a un assunto di fondo: "le foi-
be - scrive Gobetti-non posso-
no essere in alcun modo consi-
derate un tentativo di genoci-
dio e le vittime non sono indivi-
duate in quanto appartenenti a

uno specifico popolo". Ancora,
l'esodo fu sì causato da violen-
ze e coercizioni, ma fu soprat-
tutto una "specie di psicosi col-
lettiva" inserita in un contesto
europeo di esodi forzati di ben
più vasta portata, mentre sul
numero delle vittime, per il '43
sono 400-500 "in totale, una ci-
fra di massima su cui concorda-
no quasi tutti gli storici", men-
tre per i11945 "gli studiosi con-
cordano su un ordine di gran-
dezza che va dalle 3000 alle
4000 vittime". Ma per Eric Go-
betti, che non vuole "negare né

sminuire la tragedia" delle foi-
be ma attenersi a fatti storica-
mente accertati, la questione
va presa più d a lontano.
Lei dice che "il dato più ca-

ratterizzante di Trieste non è
mai stato il suo essere Italia-
nissima", però l'appartenen-
za italofona delle ammini-
strazioni e di tanti intellettua-
li (Slataper, Stuparich ecc.)
nonché i "volontari giuliani"
sono un fatto storico.
«Certamente - risponde Go-

betti -, ma non rappresentano
l'unica storia della città. Fino al
19181a popolazione che si con-
siderava italiana non era pre-
ponderante e la caratteristica
principale della città era di esse-
re multietnica. Inoltre anche
fra gli "italiani" predominava-
no le identità miste, basti pensa-
re a Italo Svevo, Oberdan o gli
stessi cognomi che lei ha citato.
L'esistenza di un certo numero
di irredentisti italiani non nega
l'esistenza di un altro certo nu-
mero di irredentisti jugoslavi, o

di individui con identità miste,
odi individui fedeli all'Impero.
Fino al 1918 questi ultimi due
gruppi rappresentavano la
maggioranza in città».
Lei afferma che "le foibe so-

no sempre state usate come
luogo di sepoltura, non come
strumento di esecuzione".
Ma vari testi storici dimostra-
no il contrario.
«Una singola testimonianza

non rappresenta di per sé una
fonte incontrovertibile: le fonti
vanno incrociate e sommate,
per rappresentare un dato stori-
camente valido. E questo ciò
che distingue la Storia dalla me-
moria. Io non nego, l'ho scritto
esplicitamente, la possibilità di
singoli episodi truculenti, co-
me avviene in ogni guerra. An-
che gli italiani hanno commes-
so violenze efferate in Jugosla-
via, ma se si tratta di pochi casi,
non possono essere rappresen-
tati come la norma, e così ho fat-
to nelle mie ricerche preceden-
ti. Lo stesso si deve dire delle foi-
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be: perché dovrei adottare un
metro diverso (più "comprensi-
vo"?) nella valutazione storica
quando studio i crimini com-
messi dagli italiani o quelli di
un altro popolo? Il lavoro della
ricerca storica va praticato in
forma separata dalla politica,
ed è quello che cerco di fare con
questo libro, ritornando ai dati
su cui gli studiosi concordano
ed evitando le strumentalizza-
zioni, che passano anche attra-
verso l'uso di immagini di bar-
barie non confermate dalle fon-
ti. La recente cifra dei 100.000
"infoibati" sloveni è un ulterio-
re esempio di uso politico della
storia. Le epurazione alla fine
della guerra furono ancora più
violente nei territori non di con-
fine, come ad esempio all'inter-
no della Slovenia».
Nel luglio scorso il presi-

dente e Mattarella e il presi-
dente sloveno Pahor si sono
dati la mano davanti alla foi-
ba di Basovizza: il gesto ren-
de più facile il lavoro degli sto-
rici?
«Certamente è stato un episo-

dio significativo. Tuttavia mi è
parsa anche un'occasione man-
cata: i due presidenti hanno ri-
conosciuto gli episodi in cui il
proprio popolo si è trovato ad
essere vittima (foibe e Narodni
Dom) senza però assumersi le
responsabilità di fenomeni più
significativi storicamente. An-
cora una volta, ad esempio, so-
no stati ignorati i crimini di
guerra italiani, non si è parlato
dei campi di concentramento
fascisti. Fino a quando l'Italia
non riconoscerà quei crimini
(ad esempio con una visita uffi-
ciale al campo di Arbe, dove so-
no morti quasi 1500 civili) una
vera pacificazione con Slove-
nia e Croazia sarà impossibile.
Con le dovute e ovvie differen-
ze, sarebbe inimmaginabile
che la Germania pretendesse il
riconoscimento delle proprie
vittime alla fine della guerra
(12 milioni di profughi, 2 milio-
ni di morti) senza riconoscere
le proprie responsabilità nell'a-
ver soggiogato mezza Europa.
Noi abbiamo soggiogato mez-
za Jugoslavia, ma pretendia-
mo solo che vengano ricono-
sciute le nostre vittime: per-
ché?».
A proposito dell'esodo

pressioni e violenze nei con-

fronti degli italiani sono un
fatto accertato, come la stra-
ge di Vergarolla, riconosciu-
ta dagli storici quale attenta-
to dell'Ozna.

«Io non nego affatto le pres-
sioni jugoslave (tra cui la strage
di Vergarolla, pur non attribuii-
bile con certezza, stante le fonti
attualmente disponibili, ai ser-
vizi segreti jugoslavi), né la con-
creta situazione di difficoltà in
cui le popolazioni dell'Istria si
trovavano a vivere nel dopo-
guerra. Ma sottolineo anche
due fattori fondamentali per la
comprensione di quel fenome-
no: non ci fu nessuna volontkiu-
goslava di espellere la popola-
zione italiana; l'esodo è scolle-
gato dalle violenze delle foibe,
ma è piuttosto la conseguenza
della nuova delimitazione del
confine, dovuta alla sconfitta
dell'Italia in una guerra che ave-
va contribuito a scatenare. In-
somma: gli esuli hanno pagato
per tutti il fallimento della guer-
ra fagrigta»  

Eric Gobetti

l. L

Ricognizione in una f oiba in una foto dell'epoca. EricGobetti
pubblica per Laterza il libro"Eallota le f oibe?"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


