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FOLHA DE RESPOSTAS 

 

1.Vero o falso? (vale 2,0 – ognuna vale 0,5)  
 

Segnare se vera o falsa l’affermativa con base nel testo dato: 

 

a) La “bonifica etnica” contro la minoranza solvena e croata e poi contro gli italiani decorre dalle 

dichiarazioni dei fascisti e non dai comunisti. ( V ) 

b) Gli attacchi di negazionismo o riduzionismo di Casapound si riferiscono al convegno organizzato 

dall’Anpi sul giorno del ricordo delle foibe e al quale non quelli della destra non sono stati 

invitati.(F) 

c) L’Anpi invita tutti coloro che infangano le sue azioni a riconoscere che non si può continuare ad 

ignorare la storia e la legge sul giorno del ricordo. (V ) 

d) I confliti e le azioni di snazzionalizzazione nella frontiera Orientale tramandano agli anni della prima 

guerra quando nazisti e fascisti hanno creato dei campi di concentramento. (F ) 

 

 

2. COMMENTARE: Perché le agressioni di Casapound sono state respinte dall’Anpi 

che continuerà a andare nelle scuole e nelle città a parlare sulle foibe? (vale 2,0) 

 

A resposta é pessoal e deve demonstrar que a pessoa que leu a questão conseguiu entende-la. 

 

3. TRADURRE IL SEGUENTE BRANO: (vale 6,0)   
 

Come valuta gli attacchi che l’Anpi ha ricevuto oggi? 
Si tratta di episodi ignobili a cui risponderemo attraverso la magistratura. Ribadisco: non c’è nessun 

negazionismo o riduzionismo. Abbiamo fatto un convegno importante a Roma con studiosi di rilievo non 

certo per giustificare le foibe, ma per comprendere. Condanniamo quelle orribili uccisioni ma bisogna 

comprendere tutto quello che le ha provocate. Da parte di Casapound c’è invece una operazione strumentale: 

non interessa la conoscenza storica o la pietà umana, ma solo una vergognosa strumentalizzazione delle 

foibe a proprio uso e consumo, per attaccare gli antifascisti. Lo fanno perché sentono una sponda politica 

della destra istituzionale. Hanno trovato un argomento che sperano di cavalcare fino all’esasperazione per 

combattere gli antifascisti. 

 

Estes são episódios deploráveis aos quais daremos uma resposta pela via jurídica. Reafirmo: 

não há nenhum negacionismo ou reducionismo. Realizamos um congresso importante, em 

Roma, com estudiosos de renome não para justificar as “foibe”, mas para compreender. 

Condenamos aqueles horríveis assassinatos mas é preciso compreender tudo o que os 

provocou. Por parte de Casapound há, no entanto, uma vergonhosa instrumentalização das 

“foibe” para uso e consumo próprios, para atacar os antifascistas. O fazem porque percebem 



uma oportunidade política da direita institucional. Encontraram um tema que esperam 

explorar até a exaustão para combater os antifascistas.  


