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ore 10.00
Relazione generale

“La vicenda dei confini orientali”
Marta Verginella

Relazioni
Il fascismo nell’area di confine e in Italia

Anna Maria Vinci
  

La Resistenza (italiana e jugoslava)
Alberto Buvoli

L’esodo
Gloria Nemec

Le Foibe
Roberto Spazzali

Tavola Rotonda
Coordinamento del Prof. Marcello Flores

Partecipanti: Franco Cecotti, Luciana Rocchi,
Boris Gombač, Jože Pirjevec, Enrico Miletto

Considerazioni conclusive
Carlo Smuraglia - Presidente nazionale ANPI

  

Nonostante il tempo trascorso, la vicenda dei 

confini orientali è rimasta per molti versi scottante. 

A parere dell’ANPI, il tempo trascorso dovrebbe 

consentire di parlarne con rispetto per i sentimenti 

e con precisione storica. L’Associazione ha già 

intrapreso da tempo un cammino di confronto con 

riflessioni e dibattiti seri. La Relazione sui confini 

orientali prodotta nel 2000 da una commissione di 

storici italo-slovena ha meritato e merita – pur se 

non esaustiva dell’intera questione – grande atten-

zione per lo sforzo di obiettività che l’ha contraddi-

stinta. Ma ci sono stati tanti altri studi e pubblica-

zioni dopo quel documento ed è giunto il momento 

di fare il punto, che non sarà certo definitivo ma 

che permetterà di non cedere alle passioni e alle 

emozioni, pur pienamente giustificate, e di dare la 

parola, rigorosamente, alla storia. 
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