
Il problema del confine  
italo-sloveno nel XX secolo 

(dalla I guerra mondiale ai giorni nostri) 



LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
(1914-1918) 

Con lo scoppio della guerra causato dall'assassinio di 

Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914, gli Sloveni si 

trovarono a combattere accanto alle truppe austriache. 



L'ENTRATA IN GUERRA DELL'ITALIA 

Il 26 aprile1915 l'Italia firmò il Trattato segreto di Londra con 

il quale le venne promesso ¼ del territorio sloveno e le 

impose di dichiarare guerra all'Impero austro-ungarico 

entro un mese. 

 

Il 23 maggio 1915, 

così, si aprì il 

Fronte dell'Isonzo. 



IL FRONTE DELL'ISONZO 

• Si allungava dalla Alpi Carniche fino al golfo di Trieste. 

• Il terreno roccioso ricoperto di neve, il freddo e le valli 

strette rendevano i combattimenti molto difficili. 

La XII battaglia, 

“La disfatta di Caporetto“, 
(combattuta il  

24 ottobre 1917)  

spostò il fronte fino  

al fiume Piave. 



CROLLO DELL'IMPERO 

La disfatta di Caporetto, per gli Sloveni, significava  

una grande vittoria, in quanto ritirò  

il fronte dal territorio sloveno. 

 
Finita la guerra, nel 1918, iniziarono a formarsi nuovi stati. 

 
Il nuovo stato confinante con l'Italia fu  

Lo “Stato degli Sloveni, Croati e Serbi”,  

che dopo un mese si alleò con la Serbia  

e cambiò nome in  

“Regno dei Serbi, Croati e Sloveni”. 



IL PROBLEMA DEI CONFINI 

Il problema del confine 

settentrionale fu risolto 

subito grazie al generale 

Rudolf Maister, il quale riuscì 

a delimitare il confine lungo 

al fiume Mura. 

 

 

Rimane il confine di oggi. 



IL CONFINE CON L'ITALIA 

Fu siglato dal  

Trattato di Rapallo  

il 12 novembre1920. 

 

All'Italia così passarono 

territori sui quali vivevano 

oltre 300 mila Sloveni. 



Sempre nel 1920 venne dato fuoco alla  

casa del popolo slovena a Trieste, l'hotel Balkan.  
 

Questo per gli Sloveni significava  

l'inizio di una forte italianizzazione. 

 
 



L'educazione come tutto il 

resto fu logicamente 
sostituita da quella 

fascista. 

Su questi territori vennero subito cambiati toponimi,  

nomi e cognomi, bruciati libri sloveni  

e vietate associazioni di ogni tipo. 

 

Fu assolutamente proibito l'uso della lingua slovena. 



LA SECONDA GUERRA MONDIALE     
(1939-1945) 

Il 6 aprile 1941 Hitler attaccò la Jugoslavia  

senza alcuna dichiarazione di guerra. 
 

Il territorio fu immediatamente smembrato tra gli occupatori  

italiani, tedeschi e ungheresi. 



L'Italia, che possedava già tutta la zona del Litorale, ottenne  

il territorio centro-meridionale che chiamò Provincia di Lubiana 

e lo annesse al proprio stato il 3 maggio 1941. 

 

Il 26 aprile 1941 nella zona 

di Lubiana cominciò a 

crearsi la resistenza 

slovena che fondò il 

Fronte di Liberazione. 

 

A queste ribellioni 

l'occupatore italiano 

rispose con la violenza e 

cominciò con le 

deportazioni di massa 

verso i campi di 

concentramento italiani. 



Nel complesso di Arbe, stando ai dati disponibili, i campi ospitarono  

fino ad un massimo di circa 22.000 prigionieri, dei quali un numero  

fra 1000 e 1500 (quasi tutti ad Arbe) perse la vita durante la reclusione. 

Per porre in atto le politiche contro gli Sloveni  si organizzarono 

un numero di campi riservati agli sloveni che furono dislocati 

nelle seguenti località su suolo italiano: 

Ma il più grande di tutti fu eretto 
sull'isola di Rab; in italiano, Arbe. 

• Gonars (Udine – struttura nata per accogliere i militari yugoslavi catturati), 

•Monigo (Treviso) 

•Chiesanuova (Padova) 

•Renicci (Arezzo) 

•Visco (Udine)  



IL DOPOGUERRA 

Dopo la guerra il potere passò nelle mani del partito 

comunista guidato da Josip Broz – Tito. 



Pezzo esposto al museo di storia contemporanea di Lubiana 

Nel 1945 si giunse ad un accordo sul territorio conteso tra 

Slovenia e Italia, chiamato Venezia Giulia.  

 

Esso venne diviso dalla linea Morgan in: 

-zona A (italiana) 

    -zona B (jugoslava). 



Con la Conferenza di pace di Parigi nel 1947 si stabilì 

definitivamente il controllo italiano nella zona A  

e quello jugoslavo nella zona B. 

 

Rimase aperta la questione del Territorio libero di Triesto (TLT) 

che non fu mai del tutto indipendente, in quanto anch'esso 

venne diviso in zona A e zona B. 

Appena con il Memorandum di 

Londra nel 1954 furono 
definitivamente delinate 

entrambe le zone. 

 

Dopo 34 anni il territorio sloveno 
ricevette nuovamente  

lo sbocco sul mare. 



VERSO LA SLOVENIA INDIPENDENTE 

Dopo la morte di Tito il 4 

maggio 1980, la Jugoslavia 

non fu mai più così unita. 

 

Cominciarono a formarsi 

movimenti declaratori e si 

aprì la strada verso 

l’indipendenza, che fu scelta 

dal popolo sloveno nel 

plebiscito del 23 dicembre 

1990. 



Il 25 giugno 1991 furono firmate le carte d’indipendenza 

e il giorno seguente si celebrò la dichiarazione 

d'indipendenza davanti al parlamento sloveno. 



Dal 1 maggio 2004 la 

Slovenia è membro pieno 

dell'Unione Europea. 

Visita del presidente italiano 
Mattarella a Lubiana, accolto dal 

presidente sloveno Pahor per 
discutore dei diritti delle minoranze 



IL CONFINE DELLE MEMORIE 
Chi liberò Gorizia e Trieste dal nazi-fascismo? 
  I partigiani di Tito furono dei liberatori o un 

nuovo esercito di occupazione?  
Quali furono le conseguenze della nascita del 

nuovo confine tra Italia e Jugoslavia? 

 Si tratta di domande a cui la storiografia 
sembra aver dato risposte ormai definitive. Ma 

se prestiamo orecchio ai racconti dei testimoni 
sentiamo una pluralità di narrazioni irriducibili 
ad un'unica versione dei fatti. Voci e sguardi 

che mettono in luce la dimensione soggettiva 

della storia del primo Novecento, attraverso la 
narrazione della quotidianità: dall'ascesa del 

fascismo alla guerra, dalle foibe alle 
manifestazioni per l'appartenenza nazionale.  
Il volume, facendo interagire fonti storiche, 

testimonianze orali e articoli tratti dalla stampa, 

descrive i complessi percorsi di rielaborazione 
della memoria, le dinamiche identitarie e i 
percorsi emotivi focalizzandosi sul territorio 

goriziano, che nel 1947 si trovò letteralmente 
attraversato da quel confine che 
rappresenterà il tratto finale della  

«cortina di ferro» e diventerà, poi, «l'ultimo 
muro» a cadere in mezzo all'Europa.  



ALESSANDRO CATTUNAR 

Alessandro Cattunar (Gorizia, 1983) è 
dottore di ricerca in Storia 

Contemporanea (Istituto Italiano di 

Scienze Umane) e si è perfezionato in 

«Media education: media, storia, 

cittadinanza» presso l'Università 

Cattolica di Milano. Le sue ricerche si 

focalizzano sulle problematiche della 

memoria e dell'identità nelle zone di 

confine, sull'analisi delle fonti orali e sul 

rapporto tra ricerca storica e media.  

È presidente dell'Associazione 

Quarantasettezeroquattro con cui sta 

sviluppando progetti di ricerca, 

formazione e divulgazione focalizzati 

sulla storia del Novecento nell'area di 

confine tra Italia e Slovenia.  

È membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Storia Orale 

(AISO) e collabora con l'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione del Friuli Venezia Giulia. 



QUI SI PARLA SOLO ITALIANO 

Il Fascismo riuscì a portare una forte italianizzazione su tutta 
la popolazione Slovena e Croata che abitava nei territori 

annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale.  
Si tratta di politiche che vennero attuate a partire dalla 

riforma della scuola nel 1923, attuata dal ministro Gentili. 
Molti studenti sloveni si videro costretti a continuare il 

percorso scolastico in italiano, vedendo minacciata non 
solo la propria identità personale e sociale, ma la stessa 

possibilità di imparare e di crescere. 



STORIA E MEMORIA, CONFINI E IDENTITÀ 

Studiare un confine e, più nello specifico, un’aerea di confine, vuol 

dire affrontare un complesso nodo di questioni di carattere politico, 

geografico, storico, ma anche mentale, simbolico e identitario. 
 

Il confine, se considerato come linea di divisione, di demarcazione, 

porta con sé profonde implicazioni innanzitutto politico-territoriali, 

diplomatiche e militari. 
 

Se al termine confine proviamo a sostituire la parola frontiera, 
emerge anche un'altra interpretazione che vede in questi spazi il 

prevalere dell'”ibridismo e dell'eterodossia”.  
 

Come suggerisce Sandro Mezzadra, le frontiere sono “luoghi di 
transizione”,aree di incontro, connessione e contaminazione dove 

“soggetti diversi entrano in relazione, si scontrano e si incontrano 
mettendo comunque in gioco (e modificando) la propria identità”. 

 

La frontiera, è un area fluida, mobile, che non circoscrive specifici 

gruppi ma piuttosto li mette in contatto reciproco. 

 



  Storicamente le frontiere vengono ricordate come luoghi di 

conflitto, dimenticando spesso come esse  siano innanzitutto spazi di 

conoscenza e di confronto, lungo (e dentro) i quali si verificano 

stimolanti convivenze tra lingue, culture e tradizioni differenti.  

I racconti di vita saranno poi messi in relazione con alcune pratiche 

della memoria pubblica (l'edificazione di monumenti, l'istituzione di 

giornate commemorative, lo svolgersi di cerimonie) e con le 
tematiche, le immagini, utilizzate nella stampa diffusa sul territorio.  

 

Focalizzarsi sulle relazioni  tra le tre dimensioni sopra indicate (politico-

territoriale, identitaria e discorsiva) può aiutare anche a superare 
alcune rigidità, alcune classificazioni e stereotipi che si sono 

accumulati nel corso degli anni sia negli studi accademici che nel 

discorso pubblico nazionale e locale: essi risultano spesso legati a 

contingenze politiche e influenzati da alcune categorie analitiche e 
interpretative forti, non sempre problematizzate a sufficienza.  

 

Come sostiene Ètienne Balibar, i confini sono”formidabili riduttori di 
complessità”: lo si capisce se si guarda agli avvenimenti del periodo 

1945-1947, quando i goriziani si dovettero adattare al nuovo clima, 
trovandosi quasi costretti all'interno di categorie predefinite.  

Noi o loro. Filoitaliani  o filojugoslavi. 



Il nuovo tracciato confinario, definito nel 1947, attraversa l'aerea 

cittadina rendendo il capoluogo Isontino un caso unico, anche rispetto 

a Trieste, dove invece la “questione confinaria” si risolve solo nel 1954 

lasciando intatto il centro urbano. 

Immediatamente oltre quello che sarebbe diventato il trattato 

conclusivo della cortina di ferro, subito dopo i trattati di pace venne 

“inventata“ e costruita Nova Gorica, un conglomerato urbano continuo 

alla “città vecchia” che rispondeva prioritariamente alle necessità 
economiche e amministrative di quella parte di popolazione che, dopo 

la nascita dal confine, aveva deciso di rimanere a vivere in  Jugoslavia, 

trovandosi così priva di un centro politico e commerciale di riferimento. 
Oggi il confine in questione sostanzialmente non esiste più.  

 

La Slovenia è entrata a far parte del unione Europea nel 2004 facendo 

cadere ogni tipo di barriera. Traumi  segnano ancora individui e 
comunità portando a interpretare l'apertura del confine attraverso la 

lente della speranza o di quella della differenza e del pregiudizio.  
 

Storia e memoria appaiono come 2 categorie ben distinte, due ambiti di 

ricerca contigui ma non sovrapponibili. In cosa consista il solco che li 
divide sembrerebbe evidente dalle parole dello studioso Francese:  

la soggettività. 



Se la memoria appare sempre in evoluzione, aperta alle intemperie 

dell'emotività e dell'oblio è perché essa è connessa ad una persona 

o ad un gruppo che la esprime e che attraverso di essa preserva e 

tramanda un sentimento di appartenenza. Nel fare questo ci si 

renderà conto di come storia e memoria, in realtà, siano 

profondamente interconnesse soprattutto in un area di frontiera, 

segnata da opposte dinamiche di meticciamento e differenziazione.  
Per comprendere e spiegare gli avvenimenti storici è necessario 

intuire  le ragioni che spinsero all'azione i diversi soggetti coinvolti.  

Per comprendere questa “società dell' incertezza” può essere 

stimolante  focalizzare l'attenzione non tanto sui fatti quanto, 
piuttosto, sulle loro interpretazioni. 

Come ci ricorda Franco Cecotti bisogna ”guardare la realtà che ci 

circonda tenendo in considerazione punti di vista e di riferimento 

diversi dai propri”. 

Naturalmente questi 2 universi discorsivi, che pure sono in contrasto, 
risultano anche profondamente legati. 

Le memorie individuali e collettive, infatti, si formano in un ambito di 

dinamiche e di conflitti che investono il rapporto tra sfera pubblica e 
immaginaria e che non guardano i fatti  nella loro reale occorrenza, 

ma le interpretazioni individuali e collettive. 

 



Furono espulsi sia dalle scuole che 

dagli uffici tutte quelle persone che 

non si adeguarono: la presenza degli 

allogeni era diventata un pericolo 
per la nazione, un pericolo che 

andava eliminato al più presto.  

Il  fatto di lottare quotidianamente 

per mantenere l'uso della lingua e 

per trasmettere pratiche e tradizioni, 

innesca forti meccanismi di 

consolidamento dell'identità 
minacciata. Col passare del tempo 

tutti i nomi e cognomi sloveni furono 

trasformati in nomi e cognomi italiani. 
 L'8 marzo 1928 venne proibito l'uso di quei nomi di battesimo 

che erano considerati ridicoli, immorali o che potevano 

recare pubblica offesa, inoltre, venne operata una distinzione 

tra i cognomi di forma straniera, ma presunta origine italiana, 
che venivano immediatamente riportati alla forma originaria. 



TOPOGRAFIE DELLA MEMORIA: 
TRYGOVSKI DOM 

Fonte: www.confine.todm.it 

Nel centro di Gorizia si trova un edificio, detto Trygovski Dom. È 

uno dei palazzi più significativi dal punto di vista architettonico; 

inoltre nel corso dei decenni assunse un significato molto 

importante radicandosi nelle memorie individuali, pur non 

essendo mai riconosciuto come luogo della memoria. 



In questa immagine possiamo vedere foto di ragazzi in una 

scuola slovena che erano obbligati ad imparare l'italiano. 

In quel periodo i nomi, cognomi e nomi di strade vennero  

completamente italianizzati. 

 



Questo è uno dei confini dove italiani e sloveni si sono 

trovati l'uno nel paese dell'altro. Spesso non potevano 

incontrarsi perché divisi da reti, e se potevano avevano 

bisogno di molti permessi e sacrifici.  

 



ARMISTIZIO O CAPITOLAZIONE? 
L'8 settembre 1943 viene chiesto, dal governo italiano, un armistizio alle forze 

anglo-americane con il successivo crollo dell'esercito fascista.  

Era una questione di punti di vista:  

Sloveni: 

La vedono come 

una vittoria  

Italiani antifascisti: 

Sperano nella rinascita 

(giorno di liberazione) 

Fascisti: 

Si sentono traditi  

(giorno di lutto) 

Pochi giorni prima, il 25 luglio 1943, era caduto il regime.  

Questi giorni vengono vissuti come un forte trauma nelle zone di confine  

dove, questa data, è considerata come la fine di un'era. 

Con la fuga del re, lo sbandamento dell'esercito italiano, l'invasone 

tedesca e il protrarsi del conflitto, il popolo dovette compiere delle 

scelte e rimettere in discussione le proprie idee. 

Il mondo stava cambiando, ma il futuro rimaneva incerto. 

L'armistizio fu accolto con gioia ed entusiasmo che lasciarono 

spazio a riflessioni su ciò che sarebbe successo dopo.  

(“Si attendeva la pace, soltanto la pace.”)  

“Ritorno alla 

ragione” 



L'aspetto dei militari di rientro dai Balcani preannunciava  

la “dissoluzione dello stato”. 

Gli abitanti davano ai militari vestiti civili per non farli catturare dai tedeschi. 

Unico momento di solidarietà tra civili e militari nel periodo di governi totalitari (1922-1947)  

Che determinò la trasformazione da masse di sudditi a individui. 

Donne protagoniste 
Saccheggio di magazzini e caserme 

abbandonate per dimostrare che, mentre 

il popolo soffriva la fame, la “roba” c'era. 

Fine del “vecchio mondo” Scelte individuali politiche, ideologiche e nazionali. 

Gli sloveni videro l'8 settembre come un'occasione per 

manifestare i propri ideali. Ciò stimolò l'acutizzarsi delle 

differenziazioni e molti dovettero scegliere da che parte stare. 

Per ottenere l'appoggio della popolazione attuarono la strategia dell'arbitrato 

tedesco come unica possibilità di soluzione della conflittualità etnica. 

L'8 settembre fu, per il popolo, un'illusone di miglioramento:  

stava solo per iniziare il peggio. 

Con l'azzeramento del mondo moderno e delle esperienze emergono  

sentimenti di avversione al regime che prima non erano venuti alla luce. 



I rapporti tra la cittadinanza e l'occupante tedesco erano molto altalenanti. 

1941 

Inizio della  

Resistenza jugoslava 

Tito fu abile a unire tendenze 

internazionaliste, istanze ideologiche slovene 

e croate con rivendicazioni nazionaliste. 

8 settembre 1943 Prime formazioni partigiane in Italia.  

Dopo l'8 settembre seguirono 20 mesi di occupazione fascista  

Dalle testimonianze orali traspare un'atmosfera di paura,  

non collegata a episodi vissuti in prima persona. 

Organizzazione Todt 

Impresa di costruzioni nazista in cui lavorava la maggior parte della popolazione. 

Il lavoro era principalmente svolto da donne,  
ma anche gli uomini lo preferivano alla partenze per il fronte. 

venivano controllati da uomini che ormai non erano più adatti alla guerra. 

Gorizia divenne uno dei centri più importanti del potere nazista,  
tanto che l'arrivo dei tedeschi, il 12 settembre 1943, viene accolto da applausi. 



1941 L'esercito italiano si rese responsabile di violenze verso gli sloveni. 

Guerra e mire imperialistiche 

del fascismo non condivise  

da molti militari. 

Elemento costitutivo di 

un'immagine che identificava 

tutti gli italiani come fascisti. 

Invasione della Jugoslavia (6 aprile 1941) 

Si diffonde molto rapidamente la “paura del partigiano”. 

11 settembre 5000 uomini armati occupano la stazione del fronte di Gorizia.  

Il susseguirsi di violenze, ritorsioni e vendette che si registrò dopo la 

creazione della Zona d'Operazioni Litorale Adriatico, e le conseguenze 
che ne scaturirono ebbero una profonda influenza sulla rielaborazione 

della memoria dei fatti avvenuti. 

La “Questione nazionale” rappresentò un elemento di forte tensione. 

Italiani e sloveni uniti per la “libertà dei popoli” 

Estate 1944 Annessione alla Jugoslavia di Trieste, Gorizia e del Litorale sloveno. 

In questa fase risultò molto difficile, per la popolazione, avere una visione 

complessiva della situazione e degli effettivi equilibri tra le forze in campo. 



Eroe partigiano 

L'8 settembre diede una spinta ai giovani verso l'azione e l'impegno,  

data dal desiderio di ribellione verso le violenze del passato. 

Figura creata grazie al desiderio di vivere  

insieme, in pace e senza conflitti. 

Il richiamo alla “fratellanza dei popoli” e il desiderio di vivere in pace costituirono un 
ruolo fondamentale nelle scelte successive. 

Le memorie dell'8 settembre fanno riemergere quel complesso 
intreccio di paure e rancori legati al passato, di timori  

per il presente e di speranze per il futuro. 

Resistenti civili e militari sloveni e italiani legati per  

un periodo di tempo da obiettivi comuni. 

I tedeschi trovarono 
appoggio da: 

Popolo a cui mancava l'amministrazione asburgica; 

Gruppi che avevano creduto nel regime mussoliniano; 

Coloro che temevano la “minaccia slava”. 

12 aprile Prima battaglia della resistenza (a Gorizia). 

La guerra partigiana incide particolarmente sulle dinamiche sociali e familiari. 



Il termine "foiba" indica gli inghiottitoi carsici, una sorta di 

caverne verticali, tipici della regione Venezia Giulia. 

Il termine viene utilizzato  per  indicare i massacri ai danni della popolazione 

d'Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, commessi, per motivi etnici e politici, dai 

partigiani slavi durante la II Guerra Mondiale e poco dopo la fine della 

guerra. Proprio nelle foibe sono stati rinvenuti i cadaveri di centinaia di 

vittime. Questi eccidi vengono considerati come l'epilogo della lotta per il 

predominio sull'Adriatico orientale tra le popolazioni slave e italiane.  

È un termine utilizzato per coprire una vasta categoria di funzioni, 

piuttosto che un singolo elemento specifico. 

Le prime esecuzioni sono iniziate dopo l'armistizio del 1943, quando 

Trieste, Pola e Fiume erano controllate dai tedeschi, mentre il resto 

della Venezia Giulia era in mano ai partigiani.  

Il 13 settembre 1943 il Consiglio di liberazione popolare per l'Istria ha 
proclamato l'annessione dell'Istria alla Croazia. Il 29 settembre 1943 è 

stato istituito il Comitato esecutivo provvisorio di liberazione dell'Istria. 

FOIBE: TERMINE OMBRELLO  



FOIBE 

I partigiani dei Comitati popolari di liberazione hanno iniziato ad 

emettere sentenze e condanne a morte nei confronti dei nemici, 

uccidendo rappresentanti del fascismo, oppositori politici e persone 

in vista nella comunità italiana considerate nemiche dello stato 
jugoslavo che volevano creare.  

Con la cacciata dei partigiani, sono stati ritrovati i primi corpi nelle 

foibe e la Repubblica di Salò ha dato un ampio risalto a questi 

ritrovamenti. Gli eccidi comunque non si sono fermati. 

Secondo alcune fonti, tra il settembre e l'ottobre del 1943 sono 

state uccise circa 800 persone. Nell'ottobre 1943, i tedeschi 

hanno dato vita all'Operazione Nubifragio per cercare di 

assumere il controllo della Venezia Giulia ed i partigiani presenti 

nella zona sono stati costretti a fuggire verso le aree interne 

della regione.  



CHI SONO I 
LIBERATORI? 

Partigiani titini il 3 maggio 1945 

fonte immagine: www.wikipedia.it  

 

 

 

Il 1/05/1945 è visto da più parti come 

giorno della liberazione, momento di 

passaggio, inizio di una tragedia, 

annessione alla Jugoslavia o una 

nuova occupazione.  

Questo giorno, però, viene messo in discussione da memorie 

individuali. Il 30/04 viene annunciata l'insurrezione generale 

fra CLN e l'unità operaia; giorni dopo il CLN si ritirerà.   

Il 2/05 Gorizia diventa jugoslava e le truppe angloamericane, 

venute in aiuto, vengono accolte come veri liberatori.  

Da maggio del 1945 per quaranta giorni,  

la Venezia-Giulia appartiene alla Jugoslavia  

Mentre Gorizia e Trieste alle truppe alleate.  

 

http://www.wikipedia.it


QUARANTA GIORNI  
DI SPERANZE E DI PAURE  

Gorizia ed il litorale erano amministrate dalle forze partigiane 

divise in due zone: il litorale sloveno a nord e l'Istria croata a sud 

del fiume Dragogna. Dal 12/05 ci fu una drastica riduzione 

della libertà in alcune operazioni bancarie, i tribunali popolari 

condannavano i crimini fascisti, queste misure intendevano 

mettere le truppe alleate davanti a un fatto compiuto. Tito e le 

sue truppe guidarono un migliaio di arresti e deportazioni nel 

solo Goriziano. Sorse un dubbio  

per chi doveva essere considerato  

fascista, fra i credenti convinti  

e l'adattato.  

Celebrazione nel “giorno della vittoria”13/05/1945 

Fonte immagine:” www.wikipedia.it ” 

http://www.wikipedia.it


FOIBE 
Foibe: è un termine ombrello, usato per definire un'intera 

epoca storica e il valore simbolico- paradigmatico. In Italia 

viene usato come tema per battaglie politiche nel 

dopoguerra. Fra il 1945 e 1947 si contrapposero il Filoitaliani e 

Filocomunisti nelle loro idee 

Cartina dimostrativa sulla  

Situazione foibe in Slovenia  

negl'anni quaranta.  

Fonte immagine:   

“ www.agerecontra.com  “ 

http://www.agerecontra.com/


CONFINE DELLE MEMORIE 
Le Foibe non vengono quasi mai nominate ma l'immagine proposta 

nel periodo jugoslavo è inequivocabile, “incubo”. Vengono definite 

come una reliquia per le forze politiche di destra in grado di 

testimoniare i sacrifici subiti in passato per la difesa e l'affermazione 

dell'italianità nel 1946. I quotidiani richiamano alla retorica cristiana, 

la “fede” e il “sacrificio”, riferita agli oppositori dell'annessione alla 

Jugoslavia. Nel 1975 inizia l'uso della lingua slovena e viene data più 

importanza alle vittime del nazismo che a quelle delle foibe. L'uso 

pubblico dell'oblio attuato dai partiti di sinistra durante il dopoguerra 
favorì la raccolta e la conservazione delle memorie e lo sviluppo di 

ricerche volte ad assestare numero e nomi di vittime. 

 

“www.acegas150.it “ “ www.triesteriviera.it  ” 

http://www.acegas150.it/
http://www.triesteriviera.it/


La crisi del maggio-giugno 1945 si risolse  
con gli accordi di Belgrado del 9 giugno  

e in base a questo trattato l'esercito  

di liberazione jugoslavo fu costretto  

a ritirarsi oltre la linea Morgan,  
tracciata per dividere il territorio in una  

zona A (sotto il controllo del Governo militare alleato) e una  

zona B (sotto l'amministrazione militare jugoslava).  

Il 12 giugno il GMA si installò a Trieste, il 14 a Gorizia e il 20 giugno 
venne firmata un intesa supplementare tra i due capi di stato per 

facilitare la cooperazione fra il GMA e le autorità jugoslave.  

Per quelli che non si riconoscevano nelle posizioni jugoslave questo 

momento fu paragonabile ad una “liberazione” che avrebbe sancito 
la fine delle persecuzioni nazi-fasciste e delle truppe 
di Tito. Invece per molti sloveni della zona A l'arrivo 

delle truppe anglo-americane venne considerato 
come una nuova occupazione e gli alleati, benché 

fossero stati accolti con una certa benevolenza, 
vennero individuati presto come i detentori di un 
potere illegittimo.  



Nelle intenzioni degli alleati, il GMA della Venezia Giulia doveva 

essere completamente indipendente, responsabile soltanto di fronte 
al comandante supremo degli alleati e completamente svincolato 

da ogni rapporto con il governo italiano; non solo ma esso doveva 

eliminare ogni forma di “potere popolare” che facesse riferimento 

alla Jugoslavia. Quindi i primi provvedimenti stabilirono la 
soppressione degli organi costituiti durante i quaranta giorni.  

Per gli jugoslavi era importante tenere in vita almeno una parte del 

proprio sistema amministrativo per conservare una certa influenza 

sulla popolazione, sulle vicende politiche e le trattative che 
avrebbero portato un giorno al Trattato di pace. Il braccio di ferro si 

risolse con l'ordine generale n.11 dell'11 agosto 1945 che ripristinava 

in tutta la zona A  il sistema amministrativo italiano precedente 

all'otto settembre 1943. 



Il territorio fu suddiviso in tre aree governate da un Presidente e da 

un Consiglio e divise in comuni al cui interno sarebbero dovuti 

sedere i rappresentanti di tutte le comunità e i ceti sociali. 

Nonostante gli alleati avessero intenzione di coinvolgere tutte le 

componenti politico nazionali nell'amministrazione del territorio il 

piano fallì per l'opposizione della componente filocomunista: ciò 

portò alla nomina di amministratori solo italiani.  

Questo processo fu particolarmente complesso nella zona di Gorizia 

per la difficoltà di trovare persone disposte a rimpiazzare le 

precedenti autorità per paura di possibili ritorsioni.  

 



La politica dello scontro frontale perdurò fino alla metà del 46 

quando le autorità jugoslave ammisero che l'atteggiamento attuale 

le stava danneggiando.  Il GMA era un governo non democratico 

ma nemmeno totalitario in quanto esistevano degli ambiti nei quali il 

controllo era assoluto ma anche altri nei quali era molto meno 

pressante. L'ingresso degli americani a Gorizia sembra essere una 

scena tratta dalla pellicola di un film western, e con quei 
comportamenti non si poteva fare a meno di pensare che presto 

sarebbe tornato il benessere. Le descrizioni dei militari anglo-

americani coincidono quasi perfettamente con quelle fatte dalle 

popolazioni del sud Italia dopo l'armistizio.  
 

La ricomparsa di beni e prodotti come le  

sigarette, il pane bianco e la cioccolata  

rappresentò un ritorno alla normalità e  
alla quotidianità che erano stati  

dimenticati durante i lunghi anni di  
occupazione. Anche sul fronte sloveno ci  

si rese conto di come la volontà degli  
alleati di dimostrarsi imparziale sarebbe  

rimasta solamente sulla carta. 



PATRIA E NAZIONE 

NAZIONE 
Indica un insieme di persone accomunate da precise 

caratteristiche (genealogiche, culturali, linguistiche o 

territoriali) che detiene una qualche forma di sovranità. 

 
PATRIA 

Assume molti significati: 

1) Rappresenta il sistema statale a cui un individuo sente di 

appartenere. 

2) Qualcosa di più interiore e sentimentale, legato all'identità 

di ciascun individuo. 

Viene considerata come una Madre per tutti gli individui che 

ne fanno parte. Attraverso il richiamo della comunità 

parentale, si cerca inoltre di rafforzare i legami identitari 

ponendo in secondo piano le differenze di tipo politico e 

sociale. 

 



RICOSTRUIRE LE IDENTITÀ: elementi 
simbolici, espedienti linguistici e figure retoriche 

• Sarebbe sbagliato considerare le pratiche discorsive e 
propagandistiche del dopoguerra come un generico 
scontro tra opposti nazionalismi. 

 

• Da un lato si agisce sulla dimensione architettonica 
dell'articolazione nazionale e al contempo risulta 
fondamentale l'approccio ingegneristico. Gli elementi 
fondamentali che compongono questa architettura sono di 
carattere simbolico, costruzione che cercano di saldare la 
situazione presente ad un passato confortante e attrattivo. 

 

• Bisogna avere fiducia in se stessi e negli altri nel tentativo di 
creare una comunità in grado di superare un momento di 
crisi. Per fare ciò è necessario proporre nazioni che fondano  
speranza nel futuro basandosi su quei segni e quelle 
caratteristiche distinte e immutabili che dovrebbero 
rappresentare il vero « carattere» di una nazione o uno stato. 

 



• Tra il 1945 e il 1947, sono particolarmente 
numerosi gli articoli e i commenti di matrice 
filoitaliana che evidenziano un mitico 
contrasto tra l'unica vera civiltà, italiana e 
cittadina, dove la cultura slava, 
essenzialmente campagnola, con difficoltà 
può essere elevata al rango di civiltà. 

• Anche nel campo filojugoslavo i richiami a 
una “comunità di congiunti” non mancano 
e trovano espressione nell'uso ricorrente e 
insistente del termine “fratellanza”, la quale 
appare fine e fa riferimento all'interazione 
fra diversi popoli. 

• Questi tipo di retorica appare convincente 
in quanto richiama sia la narrativa religiosa 
cristiana sia quella civile legata alla 
Rivoluzione francese. Fratellanza si presenta 
come una parola magica capace di 
risolvere quello che appariva 
effettivamente il problema fondamentale 
della “questione nazionale”. 

• Attorno alla parola “fratellanza” appare 
possibile costruire una narrazione 
pacificatoria e inclusiva. 

Giornale della Rinascita 

pubblicato negli anni '40 e '50 

 

LA STAMPA CI RACCONTA… 



Dal dopo guerra inizierà ad incarnare meglio la 
sovrapposizione memoriale fra Risorgimento, Grande 
guerra e lotta di liberazione. E qui appare significativa 
anche la scelta di celebrare il ritorno di Trieste all'Italia, 

nel 1954, proprio ai piedi dell'enorme scalinata. 

È proprio in questo stretto legame tra tre vicende fondati 
dalla storia che possiamo riscontrare uno dei nuclei 
fondamentali del discorso nazionale italiano e dalle 

strategie di rilettura della storia a esso connesse: dopo la 
disastrosa fine della seconda guerra mondiale. 



VERSO IL NUOVO CONFINE 

Gli sloveni facevano tante manifestazioni con un desiderio 

e una vocazione. Le ragioni per cui gli sloveni 

manifestavano erano: le violenze subite in passato,e la 

volontà di cancellare qualsiasi legame. Gli sloveni 

manifestavano perché volevano Gorizia Jugoslava mentre 

gli Italiani volevano Gorizia italiana. 
 

 

Gli sloveni venivano caricati sui camion e portati a Gorizia 

per manifestare. Fino alla più grande manifestazione 

d'italianità che si tenne il 4 novembre 1945 la componente 

Filoitaliana di Gorizia risultò più tosto cauta a intraprendere 

la strada della mobilitazione generale. 

 



Dalle numerose dichiarazioni rilasciate  si deduce che 

i principali intenti del nuovo movimento erano due: 

dare la libertà di parola e di espressione alla 

componente italiana. Nei tentativi di mobilitazione 

della popolazione, l'AGI (Associazione giovani italiani) 

era affiancata dalla Lega Nazionale. 

 

Il periodo delle manifestazioni viene ricordato dai 

testimoni italiani con una certa apprensione, paura e 

tensione erano i sentimenti prevalenti, gli sloveni e in 

particolare le donne vivevano le manifestazioni in 

modo diverso. La fratellanza italo-slovena non si era 

configurata come una strategia politica. 

 



QUALE DEMOCRAZIA: 
Il termine forse più citato da tutti i giornali e in tutti i documenti è 
democrazia, con tutte le espressioni ad esso connesse. Gli Alleati 
arrivarono nella Venezia Giulia in quanto rappresentanti per 
eccellenza di un regime democratico. Il problema emerge quando si 
parla di democrazia in ambito a rapporti sociali. Gli Alleati sono 
consapevoli che è necessario partire dall' abc, anche attraverso 
articoli di giornale. In alcuni giornali la democrazia viene paragonata 
alla Jugoslavia, ma troviamo anche l'odio antislavo e neofascista. 

COS'È LA LIBERTÀ? 
“Morte al fascismo! Libertà ai popoli!  

“Smrt fašizmu! Svobodo narodu!” 

Con queste parole si salutavano i partigiani garibaldini durante la 
Resistenza nella Venezia Giulia e nella Primorska, ed erano anche 

molte volte le parole che chiudevano le lettere.  

Il termine libertà veniva correlato spesso al termine democrazia, 
però gli slavo-comunisti avevano tradito la causa, utilizzando il 

termine libertà in modo improprio, solo per coprire l'instaurazione di 
un nuovo regime illiberale. Infatti iniziarono ad essere chiare le 

diverse concezioni di libertà.  

 

 



LA VISITA DELLA COMMISSIONE 
INTERALLEATA 

Durante una seduta del consiglio dei quattro ministri degli Esteri, si 

decise di istituire una Commissione per lo studio del problema 
confinario che potesse definire un'ipotesi di confine tra Italia e 

Jugoslavia. L'Italia prese l'iniziativa che ebbe un gran successo,  

tanto da cogliere di sorpresa sia gli Alleati sia le organizzazioni  

slovene che provarono, inutilmente, a convocare una 
contromanifestazione, non a caso tutte le memorie dei testimoni 

italiani convergono nel 27 marzo. 

 
Il 9 agosto 1946 si configura come un altro giorno memorabile nei 

ricordi dei testimoni. Questa data rappresentava un simbolo 

incontrovertibile, usato nel discorso per rivendicare l'italianità del 
capoluogo isontino. Per il fronte filoitaliano si trattava dell'occasione  

ideale per spingere la popolazione alla mobilitazione, sfruttando la 
forza mitopoietica che tale ricorrenza richiamava.  

 



TRA DUE MONDI  
UNA LINEA INNATURALE  

Dopo la seconda guerra mondiale la Jugoslavia che aveva vinto la 
guerra, pretese una grande regione come risarcimento delle perdite 

che aveva avuto. Gli italiani che vivevano nei pressi del confine 
ebbero problemi nei primi anni: se avevano il terreno diviso dal 
confine non potevano coltivare al di la del confine, nonostante 
sotto la falce e martello (simbolo del comunismo) si proclamasse 
l'unità e la fratellanza dei popoli, per la costruzione del socialismo. 

Nova Gorica, nata sulle rovine di Gorizia, doveva essere l'esempio: 
città giardino, commerciale, produttiva. 

Però molti progetti ebbero solo una fase iniziale. Gli italiani che si 
trovavano al di la del confine, con il trattato di Udine (1955) 

potevano passare il confine con un lasciapassare (permesso), ma 
già dal 1950 c'era stato un permesso di trovarsi tra italiani al di qua 

ed al di la del confine in una terra detta “di nessuno”. 

Sempre il 13 agosto 1950 queste persone occuparono 
pacificamente Gorizia per 1 giorno. Questo fatto simbolico venne 

chiamato dal “corriere della sera” la domenica delle scope. 
E l'immagine delle donne slovene che riattraversavano il confine 
con le scope in spalla dinne involontariamente la metafora più 

efficace di cosa fosse il nuovo confine. 

 



Una vicenda esemplare è stata quella della villa della contessa 

Liduska Hornik, nata a salenno nel 1921. in questa villa  invece di 

tracciare una linea di confine retta hanno circondato perfettamente 

le mura. Questa divisione causò molti disagi nella parte di Gorizia. 

Non avevano niente, non esistevano strade non avevano da 

mangiare. Solo gli agricoltori potevano fare un po' di pane che le 

cose che avevano già in casa . 
Il paese di Merla fu diviso in due di conseguenza furono costretti a 

dividere anche il cimitero per permettere di seppellire i propri cari in 

tutte e due le parti. Alcuni testimoni ricordano la nascita del confine 

come un vero e proprio lutto. Anche perché CPN queste linee furono 
divise anche famiglie come nonni da una parte e nipoti dall'altra.  

Per i territori passati alla Jugoslavia la situazione era anche peggiore 

difatti mancavano anche gli oggetti di uso quotidiano e per averli 

era necessario arrivare fino a Lubiana. Ci sono stati casi di contasti 
all'interno delle faglie dove decidano di trasferirsi in Jugoslavia con 

motivazione economiche e politiche. Come per la famiglia Jolanda 
che dopo alcuni anni passati a studiare in Jugoslavia decide di 

tornare in Italia trasferendosi a Gorizia mantenendo la sua identità 
slovena. Racconta che in Italia provavano disprezzo perché era 

slovena e a Lubiana, in Jugoslava, disprezzata per l'origine italiana.  
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