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10 FEBBRAIO: LOTTARE CONTRO 
L'IMPERIALISMO E IL FASCISMO, 

DIFENDERE, ONORARE E SEGUIRE 
L’ESEMPIO DELLA RESISTENZA 

PARTIGIANA 
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Quando si lotta per difendere la Resistenza dagli attacchi del 

revisionismo storico è necessario individuare quali sono gli 

aspetti di fondo. 

Il fascismo italiano ha sempre affermato di essere il custode e 

rappresentante, sul piano politico e storiografico, dei vari 

eventi relativi al confine orientale rispetto ai territori che 

ricadono nell'attuale Slovenia e Croazia. Tali ricostruzioni sono 

sempre state, d’altronde, appannaggio dei “fascisti”. Non sono 

mai state oggetto di una valutazione critica collettiva in sede 

istituzionale.  

Le ricostruzioni propagandistiche fasciste non potevano per 

altro venire assunte direttamente dallo stato italiano del 

dopoguerra perché allora sarebbe risultato palese il loro 

carattere provocatorio e quindi il tutto diventava oggetto di una 

mediazione politica e culturale di compromesso.  

Dalla fine della II guerra mondiale esse però trasparivano 

comunque, arrivando a contaminare a livelli più o meno 

significativi l'editoria, articoli di giornali e riviste, libri di 

scuola, convegni, ecc... 

La promulgazione di una solennità civile nazionale italiana 

come quella del 10 febbraio istituita con la legge 30 marzo 

2004 n. 92 rappresenta quindi un passaggio significativo, nel 
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quale la Repubblica Italiana assume ciò che è sempre stata 

memoria e ricostruzione “fascista” e la rende memoria che 

vorrebbe collettiva. 

Essa prevede l'"Istituzione del «Giorno del ricordo» in 

memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, 

delle vicende del confine orientale e concessione di un 

riconoscimento ai congiunti degli infoibati".  

All'articolo 1, primo paragrafo si legge:  

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del 

ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale. 

Va sottolineato che in questa legge vengono chiamate terre 

“loro”, ossia degli italiani esuli, porzioni di territorio in Istria, 

Fiume, Dalmazia internazionalmente riconosciute come parte 

dello stato Croato e Sloveno e che precedentemente alla I 

guerra mondiale non sono mai appartenute al Regno d'Italia. 

Dal 2004 sono più di 4 milioni di euro i finanziamenti stanziati 

direttamente a favore di questa operazione, oltre all'indizione di 

convegni, interventi nelle scuole, produzione editoriale 
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specifica, relazione di “esperti” e “storici”, produzioni 

cinematografiche, serate televisive, ecc... 

La giornata del ricordo non è una giornata festiva perché nella 

mente del legislatore è necessario celebrare una perdita, un 

lutto, una tragedia che viene associata alla data del 10 febbraio 

1947, che è la data della firma del trattato di Parigi tra le forze 

alleate e l'Italia sconfitta, alleata fascista del nazismo hitleriano 

e del fascismo giapponese. 

Una data che per la Repubblica italiana, cosiddetta “nata dalla 

resistenza”, diventa portatrice di sventura invece di essere 

celebrata come sconfitta di uno dei principali colpevoli della II 

guerra mondiale ossia dell'Italia fascista. 

È necessario ricordare che le forze alleate furono innanzitutto: 

URSS, USA, Impero britannico, Repubblica di Cina, Francia e 

Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. 

Durante le trattative Alcide De Gasperi, presidente del Governo 

e massimo esponente della Democrazia Cristiana, sollevava la 

questione che alla Jugoslavia andavano territori conquistati 

dall'Italia nella I guerra mondiale. Il tono era educato e gentile 

ma la sostanza delle rivendicazioni non era affatto diversa dalla 

linea di rivendicazione imperialista dell'Italia fascista. 

Il Governo De Gasperi sarà poi quello che negherà alla 
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Jugoslavia la consegna dei criminali di guerra che venivano 

richiesti, senza peraltro procedere nei loro confronti neppure in 

Italia. 

Le mire espansionistiche a est, da parte del Regno d'Italia, poi 

da parte dell'Italia fascista e infine dell'Italia repubblicana, sono 

quindi uno degli aspetti strutturali del nostro imperialismo. 

La questione delle “foibe” e la “complessa vicenda del confine 

orientale” sono parte della propaganda revisionista 

dell'imperialismo italiano, dell'attacco alla resistenza italiana e 

jugoslava e alla gloriosa guerra di liberazione nazionale di un 

paese occupato da forze nazifasciste durante la II guerra 

mondiale. 

La presenza di popolazioni di lingua italiana in una determinata 

zona è sempre stata quindi uno degli elementi messi in campo 

per giustificare la guerra e in questo senso, storicamente, l'Italia 

ha colonizzato ciò che era interessata a conquistare.  

Le differenze etniche in questi territori sono sempre state anche 

differenze di “classe” poiché le popolazioni di lingua italiana 

hanno sempre rivestito ruoli di direzione e intellettuali e hanno 

soprattutto occupato le città. Non sono state quindi un soggetto 

inerte, in balia degli eventi, ma pienamente inserito nella logica 

di una politica imperialista. 
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È falso anche dire che il problema dell'imperialismo contro la 

Jugoslavia si chiudeva nel 1943 con la sconfitta di Mussolini o 

nel 1945 con la sconfitta del nazifascismo in Europa,  mentre 

va ribadito che sono stati solo i rapporti di forza sfavorevoli a 

costringere l'Italia in quella fase ad accettare  un determinato 

parziale equilibrio, rapporti di forza che  dopo la dissoluzione 

della Jugoslavia sono del tutto cambiati a favore dello stato 

italiano.  

La promulgazione della “giornata del ricordo” è quindi un vero 

e proprio atto di guerra sul piano culturale nei confronti di 

Slovenia e Croazia perché pretende di mettere in discussione 

gli assetti riconosciuti alla fine della II guerra mondiale. 

La questione principale, quindi, che si poneva quando nel 2004 

è stata promulgata questa giornata è la questione della lotta 

contro l'imperialismo del nostro paese.  

Questa questione in Italia è legata necessariamente alla lotta 

contro il fascismo, alla lotta per la difesa e l'assunzione della 

Resistenza Partigiana, al riconoscimento del pieno diritto di 

quelli che allora erano i popoli Jugoslavi di resistere con ogni 

mezzo di fronte all'aggressione italiana in tutte le vicende 

storiche del 900. 
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La giornata del ricordo ha reso inoltre possibile la produzione e 

diffusione di almeno tre film dai contenuti estremamente 

reazionari, che sono “Il cuore nel pozzo” nel 2005 e  

 “Red Land (Rosso Istria)” nel 2018, mentre nel 2012 la Rai ha 

messo in onda per la prima volta sulle TV pubbliche il film 

“Porzus” del 1997, del quale aveva acquistato i diritti 

scegliendo proprio la data del 10 febbraio.  

Il film “Porzus” è un'operazione politica che mira a denigrare 

in un solo attacco sia la resistenza italiana sia quella slovena 

che, in molte zone del Friuli e dell'allora Venezia Giulia, 

collaboravano strettamente. 

Il sito dell'ANPI (https://www.anpi.it/storia/229/leccidio-di-

porzus) fornisce una ricostruzione di destra della vicenda di 

“Porzus”, perdendo di vista il problema principale della 

questione ossia il problema della sconfitta del nazifascismo, 

che fu garantita dagli Jugoslavi e non dagli anticomunisti 

italiani, che diventeranno poi il nucleo fondante di Gladio e 

saranno inquadrati nella strategia della tensione. 

Lo stato italiano ha sostenuto in varie forme “Il cuore nel 

pozzo”, che ha avuto la consulenza “storica” della Sapienza - 

Università di Roma ed è stato esplicitamente approvato 

dall'allora Governo Berlusconi e da Alleanza Nazionale, 
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suscitando le forti proteste dello Stato sloveno e croato che ha 

vietato le riprese sul proprio territorio nazionale poi girate in 

Montenegro. 

È un grave errore ritenere però che sia stata la destra fascista 

italiana il soggetto che ha permesso la riuscita di tale bieca 

operazione. Uno dei principali attori del film “Il cuore nel 

pozzo” è stato Leo Gullotta, nella parte di don Bruno, 

impegnato a salvare dei bambini dalla “ferocia” dei partigiani 

di Tito, che qui vengono descritti come degli infami assassini e 

stupratori. Il principale partito della cosiddetta “sinistra”, che 

nel 2005 era Rifondazione Comunista con segretario Fausto 

Bertinotti, invitò Leo Gullotta al congresso di Venezia del 

marzo 2005 sulle “foibe” proprio perché celebrasse il 

Sessantesimo anniversario della Liberazione leggendo le lettere 

di alcuni partigiani. 

Va riconosciuto che una piccolissima minoranza di delegati 

reagì giustamente a questa squallida operazione, dando del 

“traditore” a Gullotta, ma furono trascinati fuori dal servizio 

d'ordine mentre la quasi totalità dei presenti applaudiva l'attore 

in piedi. 

Riportiamo questa vicenda perché ancora oggi, dopo 20 anni, è 

la linea della cosiddetta sinistra istituzionale rappresentata da 
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Rifondazione Comunista e dal PD a dettare la politica 

dell'ANPI. Questo a dimostrare come il revisionismo e le sue 

propaggini più reazionarie e socialfasciste nel centrosinistra 

colludano oggettivamente col fascismo e si trovino in alleanza 

con esso nell’occultare il carattere imperialista dell’Italia e il 

processo di fascistizzazione in corso, scontrandosi più sulla 

forma con cui la borghesia italiana debba presentarsi agli occhi 

del mondo, che sulla sostanza delle sue politiche. 

È doveroso scrivere qualcosa infine anche sul film “Rosso 

d'Istria”, trasmesso su Rai Tre in occasione del Giorno del 

ricordo l'8 febbraio 2019 e sostenuto da Fratelli d'Italia, che si è 

impegnato per incrementarne le proiezioni e per favorire la sua 

visione scolastica. 

A proposito di questo film riportiamo una dichiarazione dello 

storico Eric Gobetti (https://it.wikipedia.org/wiki/ 

Red_Land_(Rosso_Istria) ): in Red Land “la violenza non 

colpisce gli italiani, ma i fascisti dichiarati. Gli eroi del film 

sono mostrati spesso in camicia nera: invocano il Duce e la 

loro unica salvezza è rappresentata dai soldati nazisti, baldi 

giovanotti perfettamente equipaggiati che sembrano portare la 

pace laddove i partigiani hanno portato la guerra, l'odio e la 

vendetta. Nel film del 2019, dunque, le vittime, gli eroi, i 



10 
 

personaggi coi quali lo spettatore è portato a identificarsi non 

sono più semplici italiani, come nel 2005: sono fascisti. Non è 

una differenza da poco” 

 

Nel nostro paese in questi anni ci sono stati antifascisti, 

studenti, storici onesti, singoli militanti e alcune realtà locali 

dell'ANPI che hanno rifiutato e lottato contro la squallida 

propaganda sulla questione delle “foibe” e del “confine 

orientale” e ciò è sicuramente importante, ma nella quasi 

totalità dei casi si è trattato di un impegno equidistante sotto 

l'egemonia dell'arcobalenismo riappacificatore dominante 

nell'ANPI. 

Nelle migliori delle ipotesi si riconosce quindi che ci fu 

innanzitutto la violenza del fascismo italiano, ma nello stesso 

tempo si nega la legittimità della difesa da parte dei popoli 

jugoslavi, ricadendo nell'equidistanza e quindi, in definitiva, 

nella negazione della legittimità della guerra partigiana. 

Alcuni termini, che possiamo trovare tranquillamente anche in 

alcune prese di posizione e ricostruzioni fatte dall'ANPI, non 

sono poi così diversi da quelli della propaganda di destra, che 

parla apertamente di “resa dei conti”, “massacri”, “drammi”, 

“eccidi”, “esecuzioni sommarie” nelle “foibe”. 
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Il presidente dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo ha fatto una 

dichiarazione al convegno sulle foibe svoltosi il 20 gennaio a 

Zagabria, presso la Casa dei giornalisti. 

Dal sito dell'ANPI (https://www.anpi.it/articoli/2764/) 

riportiamo il seguente passaggio: 

 

“Vorrei dire con chiarezza che condanniamo le esecuzioni 

sommarie nelle foibe, causate, secondo gli storici, in tanti casi 

da scelte politiche legate alla liberazione e alla rivoluzione in 

corso in Jugoslavia, in altri casi da una cieca volontà di 

vendetta, in altri casi ancora da personali regolamenti di conti, 

una tragedia che colpì anche tanti innocenti e che va 

riconosciuta; guardiamo con profondo rispetto il dramma 

dell'esodo che ha colpito tanti italiani dell'Istria e della 

Dalmazia. Sappiamo bene che nelle diverse circostanze del 

1943 e del 1945 e con diversi protagonisti ci fu in Istria, in 

Slovenia e in Italia un clima di resa dei conti contro i fascisti e 

contro lo Stato fascista di cui fu vittima anche chi non aveva 

alcuna responsabilità personale.” 
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Pagliarulo lancia infine una proposta politica: 
 

“Noi proponiamo proprio questo: non si faccia del Giorno del 

Ricordo in Italia un momento di ulteriore strappo, di divisione 

fra gli italiani e fra gli italiani, gli sloveni e i croati. Sia 

davvero una giornata di memoria osservante di tutte le 

memorie: delle foibe, dell'esodo, delle stragi operate in 

Slovenia e in Croazia, dei morti nei campi di internamento. Sia 

una giornata di rispetto e non di oltraggio, di analisi storica e 

non di propaganda, di fraternità e non di odio, di pace e non di 

guerra. Questo è il messaggio che ci permettiamo di inviare 

alle autorità italiane”. 

Gianfranco Pagliarulo, Zagabria, 20 gennaio 2023 

Si tratta dell'infinita riproposizione di quella linea dettata nel 

96 dall'allora Presidente della Camera Luciano Violante. 

Violante, che proveniva dal PCI e poi passò al PDS dal quale 

nacque il PD, ha aperto di fatto la strada della riappacificazione 

tra le memorie storiche di  fascismo e anti-fascismo, con il 

famoso discorso di insediamento da presidente della Camera il 

10 maggio 1996, che fu applaudito anche da Alleanza 

Nazionale. 
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Una presa di posizione autorevole per due ragioni, la prima 

perché di un'alta carica della Repubblica Italiana e la seconda 

perché proveniente da un'eredità, quella PCI-PDS-PD, che è 

comunemente associata alla resistenza come valore costituente 

di questo stato.  

In questa dichiarazione non è la lotta contro il nazifascismo 

l'elemento unificante, ma l'identità nazionale. 

Di seguito ne riportiamo due passaggi: 

 

“...Bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i 

motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, 

quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salo'...” 

 

questo passaggio è passato alla storia con l'espressione “i bravi 

ragazzi di Salò”, tuttavia è più significativo il seguente che di 

fatto ha lasciato il segno: 

 

''Questo sforzo, a distanza di mezzo secolo, aiuterebbe a 

cogliere la complessità del nostro Paese, a costruire la 

Liberazione come valore di tutti gli italiani, a determinare i 

confini di un sistema politico nel quale ci si riconosce per il 

semplice e fondamentale fatto di vivere in questo Paese, di 



14 
 

battersi per il suo futuro, di amarlo, di volerlo più prospero e 

più sereno. Dopo, poi, all'interno di quel sistema, 

comunemente condiviso, ci potranno essere tutte le legittime 

distinzioni e contrapposizioni'' 

 

Con queste frasi si mira a dare una visione della Resistenza 

pienamente funzionale ad una concezione interclassista e 

corporativa, negando come alla Resistenza abbiano partecipato 

soprattutto i comunisti e i democratici anti-fascisti, insieme agli 

elementi più coscienti dei lavoratori e delle masse popolari, 

mentre la borghesia italiana colludeva di fatto col fascismo e 

cercava una soluzione alla situazione di crisi in cui si trovava, 

preservando al loro posto la totalità degli apparati del vecchio 

stato fascista.  

 

Su questa impostazione si finisce appunto a celebrare anche 

l'identità comune con le popolazioni di lingua italiana oggetto 

del “giorno del ricordo”, mirando invece a spaccare anche da 

un punto di vista ideale l'unità tra la Resistenza italiana e i non 

italiani Sovietici, Jugoslavi e Cinesi, in lotta contro il 

nazifascismo durante la II guerra mondiale. 

Naturalmente possiamo aggiungere che se il 25 aprile diventa 
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la festa “di tutti gli italiani”, diventa ben difficile abbracciare 

idealmente la resistenza innanzitutto dell'Unione Sovietica e 

secondariamente della Jugoslavia ossia di coloro che fecero la 

guerra partigiana contro l'imperialismo  fascista italiano. 

Anche per l'affermarsi di queste posizioni politiche nell'ANPI, 

si assiste a pratiche di trasformazione sul piano simbolico che 

ormai avanzano prepotentemente nella stragrande maggioranza 

delle iniziative; al rosso del sangue versato dai partigiani si 

sostituisce l'arcobaleno della pace, le note di “Bella Ciao” 

vengono abbandonate per “Fratelli d'Italia”, le bandiere con la 

stella rossa delle “Brigate Garibaldi” lasciano il posto alla 

bandiera italiana fino ad arrivare, come per il 25 Aprile 2022, 

alla comparsa delle bandiere ucraine.  

La nascita della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia 

ha avuto un carattere progressista perché ha rappresentato il 

culmine della lotta nazionale di liberazione dall'occupante 

nazifascista e ha contribuito alla sua sconfitta. Ma non si tratta 

solo di questo poiché ha contribuito anche a colpire il fascismo 

nella fase immediatamente successiva la fine della II guerra 

mondiale, mentre Italia, USA e Regno Unito chiudevano 

rapidamente ogni spazio di epurazione reale.  

In particolare Trieste e i cosiddetti “esuli” diventavano il 



16 
 

cavallo di Troia del nuovo fascismo e dell'eversione neofascista 

sotto l'ombra della NATO contro l'Unione Sovietica, 

continuando a operare con gli stessi identici metodi di prima 

come nel caso della Pasquinelli. 

Maria Pasquinelli nacque a Firenze nel 1913 e quindi nulla 

aveva a che fare con il Regno di Jugoslavia, ma era insegnante 

elementare di fede fascista e si fece mandare volontaria in 

Dalmazia, che era stata annessa all'Italia nel 1941 a seguito 

dell'occupazione italo-tedesca della Jugoslavia, contribuendo 

così alla sua colonizzazione. La Pasquinelli, il 10 febbraio del 

1947 assassinò con tre colpi di pistola il Generale Britannico 

Robert W. De Winton per protesta contro il Trattato di Pace. 

Questa fascista, ancora al servizio dell'imperialismo italiano, 

che uccide un generale alleato e che tornerà in libertà nel 1964, 

è solo l'ennesima dimostrazione di come il problema alla fine 

della guerra non fosse certo la Jugoslavia, ma il nuovo assetto 

della Repubblica Italiana falsamente “nata dalla Resistenza”. 

Ancora fu l'Italia a rendere impossibile la realizzazione pratica 

del territorio libero di Trieste, il TLT previsto dagli accordi di 

Parigi del 1947, attuando una vera e propria politica terrorista 

ed eversiva con la complicità di parte degli italiani di Trieste. 

Questi ultimi parteciparono ai moti triestini del novembre 1953 
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dove, dopo gravissime provocazioni e la devastazione della 

sede del "Fronte per l'Indipendenza del Territorio Libero di 

Trieste", perirono sotto il fuoco dei soldati sei rivoltosi tra esuli 

e fascisti. 

Questi moti si inseriscono all'interno della politica imperialista 

dello Stato italiano che mobilitava provocatori, fascisti e 

nazionalisti con la complicità della chiesa cattolica per ottenere 

l'assegnazione di Trieste all'Italia. 

Uno dei caduti fu il repubblichino fascista Francesco Paglia, al 

quale il presidente Carlo Azeglio Ciampi, l'11 ottobre 2004, 

conferirà la medaglia d'oro al valor civile con le seguenti 

motivazioni: 

 

"Animato da profonda passione e spirito patriottico 

partecipava ad una manifestazione per il ricongiungimento di 

Trieste al Territorio nazionale, perdendo la vita in violenti 

scontri di piazza. Nobile esempio di elette virtù civiche e amor 

patrio, spinti sino all'estremo sacrificio. Trieste 5-6 novembre 

1953." 

 

Tutti questi passaggi storici dimostrano che la narrazione 

corrente, secondo cui la cosiddetta “svolta di Fiuggi” (con la 
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relativa trasformazione del MSI in Allenza Nazionale), abbia 

significato un’ulteriore passaggio in senso o “democratico” o 

“post-ideologico” per lo Stato Italiano, sia falsa e colluda 

oggettivamente col fascismo. Assistiamo invece a un processo 

di sempre più cosciente fascistizzazione, in cui anche forze che 

si definiscono “anti-fasciste” finiscono per far proprie 

determinate concezioni e visioni di fondo, in aperta 

collaborazione con le forze politiche più reazionarie. 

Dall’entrata di Alleanza Nazionale nell’arco di governo fino 

all’attuale governo Meloni, vediamo come narrazioni una volta 

proprie solo di una determinata parte politica fascista e di 

estrema destra vengano ora accettate dalla quasi totalità 

dell’arco parlamentare, nonché da una parte maggioritaria 

dell’associazionismo “anti-fascista”.  

Questo, accompagnato da un processo di crescente 

autoritarismo e chiusura dei residui spazi di democrazia 

borghese, non può che andare nella direzione di un fascismo di 

nuovo tipo, di cui il governo Meloni costituisce uno dei primi e 

più inquietanti segnali. 

Di fronte a tutto questo, chiunque si professi vero progressista 

e democratico è tenuto ad onorare e celebrare le lotte di 

liberazione nazionali dal nazifascismo, come fu quella 



19 
 

jugoslava e, a maggior ragione, chi si professa antifascista ha il 

dovere di difendere e celebrare la memoria della resistenza 

italiana e jugoslava, che furono movimenti di rottura e di lotta 

contro l'imperialismo. Una difesa ed una celebrazione che 

devono tradursi in una politica di opposizione ai processi di 

fascistizzazione dello Stato, al governo Meloni e alla guerra 

interimperialista. Oggi più che mai si tratta di trarre esempio 

dal passato per riprendere, nelle condizioni odierne, la 

rivoluzione democratica, popolare e antifascista interrottasi nel 

nostro paese dopo la II guerra mondiale. 

 

In conclusione però, dobbiamo dire che è impossibile che 

all'interno dell'ANPI vi sia una reale vera difesa di questi valori 

senza un reale bilancio che porti a costruire una nuova ANPI 

realmente antifascista, che rompa definitivamente con chi 

professa patti pacificatori o infanga la memoria della resistenza 

italiana e jugoslava.  

 

NUOVA EGEMONIA 

 

 


