
INTERVISTA AD ALESSANDRA KERSEVAN 
 
intervistatore: Definiamo le foibe. Chi ci è finito dentro? Donne? 
Bambini? Quanti in tutto? Perché c'è così grande at tenzioni su 
queste esecuzioni, mentre in altre zone ce ne furon o in numero 
assai maggiore? 
 
Kersevan : Nelle foibe non sono finite donne e bambini, i pro fili 
di coloro che risultano infoibati sono quasi tutti di adulti 
compromessi con il fascismo, per quanto riguarda le  foibe istriane 
del '43, e con l'occupatore tedesco per quanto rigu arda il '45. I 
casi di alcune donne infoibate sono legati a fatti particolari, 
vendette personali, che non possono essere attribui ti al movimento 
di liberazione. Questo diventa evidente quando si v anno ad 
analizzare i documenti, cosa che purtroppo la gran parte degli 
"storici" in questi anni non ha fatto, accontentand osi di 
riprendere i temi e le argomentazioni della propaga nda 
neofascista. Va detto inoltre che i numeri non sono  assolutamente 
quelli della propaganda di questi anni: è ormai ass odato che in 
Istria nel '43 le persone uccise nel corso della in surrezione 
successiva all'8 settembre sono fra le 250 e le 500 , la gran parte 
uccise al momento della rioccupazione del territori o da parte dei 
nazifascisti; nel '45 le persone scomparse, sono me no di 
cinquecento a Trieste e meno di mille a Gorizia, al cuni fucilati 
ma la gran parte morti di malattia in campo di conc entramento in 
Jugoslavia. Uso il termine "scomparsi", ma purtropp o è invalso 
l'uso di definire infoibati tutti i morti per mano partigiana. In 
realtà nel '45 le persone "infoibate" furono alcune  decine, e per 
queste morti ci furono nei mesi successivi dei proc essi e delle 
condanne, da cui risultava che si era trattato in g enere di 
vendette personali nei confronti di spie o ritenute  tali. C'è poi 
l'episodio della foiba Plutone, da cui furono estra tti 18 corpi, 
in cui gli "infoibatori" erano appartenenti alla De cima Mas e 
criminali comuni infiltrati fra i partigiani, e fur ono arrestati e 
processati dagli stessi jugoslavi. Insomma se si va  ad analizzare 
la documentazione esistente si vede che si tratta d i una casistica 
varia che non può corrispondere ad un progetto di " pulizia etnica" 
da parte degli jugoslavi come si è detto molto spes so in questi 
anni. 
La grande attenzione a questi fatti è funzionale al la 
criminalizzazione della resistenza jugoslava che fu  la più grande 
resistenza europea. Di riflesso si criminalizza tut ta la 
resistenza, e si è aperto il varco per criminalizza re anche quella 
italiana, come sta dimostrando ora Pansa con i suoi  libri. 
 
intervistatore: Che cosa significa oggi commemorare i morti delle 
foibe? 
 
Kersevan :Come ho spiegato, commemorare i morti nelle foibe 
significa sostanzialmente commemorare rastrellatori  fascisti e 
collaborazionisti del nazismo. Per gli altri morti,  quelli vittime 
di rese dei conti o vendette personali, c'è il 2 di  novembre. 


