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10 Febbraio, il giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata 

 

Elektronska pisma tržaškega zgodovinarja Sandija Volka skrunilcem 

fotografije streljanja slovenskih  talcev 

 

 
http://muceniskapot.nuovaalabarda.org/galleria-ita-3.php 
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-----Izvorno sporočilo-----  
 
From: Sandi Volk  
Sent: Sunday, February 10, 2013 5:12 PM  
To: info.cultura@seregno.info  
Subject: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Jugoslavia  
Vi scrivo per segnalarvi che la foto che il vostro comune ha utilizzato  
per pubblicizzare le iniziative in occasione del Giorno del ricordo,  
come rilevabile dalla pagina web ufficiale del vostro comune - 
http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007 - rappresenta  
l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime dell'occupazione fascista  
della Jugoslavia, in particolare della Slovenia. Come facilmente  
rilevabile da elmetti e divise dei fucilatori infatti la foto non  
riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di ostaggi (si conoscono  
anche i nomi delle persone fucilate) effettuata dal Regio Esercito a  
Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio 1942. E' ormai da un po  
di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano tale foto (e  
altre immagini degli orrori dell'occupazione italiana della Jugoslavia)  
per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il pressapochismo,  
le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di ribaltare la  
storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione pubblica  
dell'argomento. 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  
questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  
anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 
Cordiali saluti 
Alessandro (Sandi) Volk 
storico 
Trieste 
Via de Amicis 8. 
 
 
 
 

 

 
 
 
-----Izvorno sporočilo-----  
 
From: Sandi Volk  
Sent: Sunday, February 10, 2013 4:52 PM  
To: info@net1news.org  
Subject: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Jugoslavia  
Vi scrivo per segnalarvi che la foto che pubblicate in apertura  
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dell'articolo "Giorno del Ricordo, 10 Febbraio: tra foibe ed esodo",  
alla pagina 
http://www.net1news.org/cultura/giorno-del-ricordo-10-febbraio-tra-foibe-ed-esodo-
foto.html,  
rappresenta l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime  
dell'occupazione fascista della Jugoslavia, in particolare della  
Slovenia. Come facilmente rilevabile da elmetti e divise infatti la foto  
non riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di ostaggi (si  
conoscono anche i nomi delle persone fucilate) effettuata dal Regio  
Esercito a Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio 1942. E'  
ormai da un po di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano  
tale foto (e altre immagini degli orrori delloccupazione italiana della  
Jugoslavia) per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il  
pressapochismo, le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di  
ribaltare la storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione  
pibblica dell'argomento. 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  
questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  
anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 
Cordiali saluti 
Alessandro (Sandi) Volk 
storico 
Trieste 
Via de Amicis 8. 
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-------- Messaggio originale --------  

Data:  Mon, 11 Feb 2013 09:40:15 +0100 

Mittente:  Federica Nunziata  

A:  
 

 

Gentile Sig. Volk,  

 

sono Federica Nunziata, e Le scrivo per porgerLe le mie scuse per l'articolo ieri pubblicato. 

A nome di Net1News, ma soprattutto a nome mio, in quanto principale colpevole dell'errore, 

chiedo scusa per aver insultato le vittime dell'occupazione fascista della Jugoslavia, in 

particolare della Slovenia. L'intenzione era tutt'altra, mi creda, e ho agito in modo ingenuo e 

offensivo. L'errore è stato inconsapevole, dettato dalla mia ignoranza in materia. 

Nei miei 19 anni, la questione delle foibe e dell'esodo non ha mai trovato una spiegazione 

valida. Le informazioni raccolte via internet si sono rivelate contrastanti e insufficienti. 

L'errore commesso è stato quello di averle ritenute adeguate alla stesura dell'articolo. 

Chiedo, per tanto, se possibile, un approfondimento sulla questione, che possa chiarirmi la 

vicenda e che non mi faccia ricadere nell'errore. 

 

La ringrazio per la disponibilità da Lei data; mi scuso ancora per l'accaduto. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 
 

-----Izvorno sporočilo-----  
From: Sandi Volk  
Sent: Sunday, February 10, 2013 5:12 PM  
To: info.cultura@seregno.info  
Subject: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Jugoslavia  
Vi scrivo per segnalarvi che la foto che il vostro comune ha utilizzato  
per pubblicizzare le iniziative in occasione del Giorno del ricordo,  
come rilevabile dalla pagina web ufficiale del vostro comune - 
http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007 - rappresenta  
l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime dell'occupazione fascista  
della Jugoslavia, in particolare della Slovenia. Come facilmente  
rilevabile da elmetti e divise dei fucilatori infatti la foto non  
riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di ostaggi (si conoscono  
anche i nomi delle persone fucilate) effettuata dal Regio Esercito a  
Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio 1942. E' ormai da un po  
di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano tale foto (e  
altre immagini degli orrori dell'occupazione italiana della Jugoslavia)  
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per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il pressapochismo,  
le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di ribaltare la  
storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione pubblica  
dell'argomento. 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  
questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  
anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 
Cordiali saluti 
Alessandro (Sandi) Volk 
storico 
Trieste 
Via de Amicis 8. 
 

 

 

> -----Izvorno sporočilo----- From: Sandi Volk 

> Sent: Sunday, February 10, 2013 5:12 PM 

> To: info.cultura@seregno.info 

> Subject: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della  

> Jugoslavia 

> 

> Vi scrivo per segnalarvi che la foto che il vostro comune ha utilizzato 

> per pubblicizzare le iniziative in occasione del Giorno del ricordo, 

> come rilevabile dalla pagina web ufficiale del vostro comune - 

> http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007 - rappresenta 

> l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime dell'occupazione fascista 

> della Jugoslavia, in particolare della Slovenia. Come facilmente 

> rilevabile da elmetti e divise dei fucilatori infatti la foto non 

> riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di ostaggi (si conoscono 

> anche i nomi delle persone fucilate) effettuata dal Regio Esercito a 

> Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio 1942. E' ormai da un po 

> di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano tale foto (e 

> altre immagini degli orrori dell'occupazione italiana della Jugoslavia) 

> per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il pressapochismo, 

> le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di ribaltare la 

> storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione pubblica 

> dell'argomento. 

> Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della 

> questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza 

> anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 

> Cordiali saluti 

> Alessandro (Sandi) Volk 

> storico 

> Trieste 

> Via de Amicis 8. 

 

mailto:info.cultura@seregno.info
http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007
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-----Messaggio originale----- 

Da: Sandi Volk   

Inviato: domenica 10 febbraio 2013 17:12 

A: info.cultura@seregno.info 

Oggetto: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della 

Jugoslavia 

 

Vi scrivo per segnalarvi che la foto che il vostro comune ha utilizzato  

per pubblicizzare le iniziative in occasione del Giorno del ricordo,  

come rilevabile dalla pagina web ufficiale del vostro comune - 

http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007 - rappresenta  

l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime dell'occupazione fascista  

della Jugoslavia, in particolare della Slovenia. Come facilmente  

rilevabile da elmetti e divise dei fucilatori infatti la foto non  

riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di ostaggi (si conoscono  

anche i nomi delle persone fucilate) effettuata dal Regio Esercito a  

Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio 1942. E' ormai da un po  

di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano tale foto (e  

altre immagini degli orrori dell'occupazione italiana della Jugoslavia)  

per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il pressapochismo,  

le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di ribaltare la  

storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione pubblica  

dell'argomento. 

Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  

questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  

anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 

Cordiali saluti 

Alessandro (Sandi) Volk 

storico 

Trieste 

Via de Amicis 8. 

 

mailto:info.cultura@seregno.info
http://www.comune.seregno.mi.it/default.cfm?ID=7007
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-------- Messaggio originale --------  

Oggetto:  R: errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Jugoslavia 

Data:  Mon, 11 Feb 2013 13:24:42 +0100 

Mittente:  Uff Cultura Comune Seregno <info.cultura@seregno.info> 

Rispondi-a:  <info.cultura@seregno.info>  

Organizzazione:  Comune Seregno 

A:  'Sandi Volk'  

 

Egr. Sig. Volk, 

 

La ringrazio per la segnalazione. 

 

Abbiamo provveduto immediatamente ad eliminare l'immagine dai nostri 

archivi. 

 

Mi scuso ancora per quanto avvenuto e sicuramente per il futuro 

controlleremo l'autorevolezza delle fonti senza fidarci di quanto proposto 

in rete. 

 

Distinti saluti 

 

Filomena Solito 

Servizio Eventi Culturali 

Comune di Seregno 

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno (MB) 

tel. +39 0362 263311 

e-mail: info.cultura@seregno.info  

www.comune.seregno.mb.it  

 

 

 

 

-----Izvorno sporočilo-----  
From: Sandi Volk  
Sent: Thursday, February 14, 2013 9:29 AM  
To: Sandi Volk  
Subject: v vednost  
Tu spodaj sporočilo, ki sem ga poslal še enim "uporabnikom" fotografije  
streljanja talcev 
Vi scrivo per segnalarvi che la foto cheavete utilizzato sul vostro sito  
riguardo al Giorno del Ricordo  
(http://www.pdlumbria.it/blog/2013/02/11/foibe-girlanda-assordante-silenzio-della-
sinistra-nel-condannare-comunismo/)  
rappresenta l'ennesimo insulto alla memoria delle vittime  
dell'occupazione fascista della Jugoslavia, in particolare della  
Slovenia. Come facilmente rilevabile da elmetti e divise dei fucilatori  
infatti la foto non riguarda "infoibamenti", bensì una fucilazione di  
ostaggi (si conoscono anche i nomi delle persone fucilate) effettuata  
dal Regio Esercito a Dane, nella Loška dolina, Slovenia, il 31 luglio  
1942. L'originale della foto è conservato presso il Museo di Storia  
Contemporanea (Muzej novejše zgodovine) di Lubiana, Slovenia. E' ormai  

mailto:info.cultura@seregno.info
mailto:info.cultura@seregno.info
mailto:info.cultura@seregno.info
http://www.comune.seregno.mb.it/
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da un po di anni che istituzioni pubbliche e private utilizzano tale  
foto (e altre immagini degli orrori dell'occupazione italiana della  
Jugoslavia) per "illustrare" il Giorno del Ricordo, dimostrando il  
pressapochismo, le menzogne quando non il vero e proprio tentativo di  
ribaltare la storia che caratterizzano tale ricorrenza e l'esplicazione  
pubblica dell'argomento. 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  
questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  
anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 
Cordiali saluti 
Alessandro (Sandi) Volk 
 

 

-----Izvorno sporočilo-----  
From: Sandi Volk  
Sent: Thursday, February 14, 2013 11:20 AM  
To: responsabilesvalli@icmontepasubio.it  
Subject: segnalazione errore che insulta le vittime dell'occupazione fascista della Slovenia  
Vi scrivo per segnalarvi che nell'opuscolo da voi pubblicato sulla  
questione dellle c.d. foibe, al di la della discutibilità dal punto di  
vista della correttezza scientifica e dell'aderenza ai fatti documentati  
dei testi , avete commesso un errore che rappresenta un'insulto per le  
vittime dell'occupazione fascista della Slovenia. Infatti la foto che  
pubblicate a pag. 3 del vostro opuscolo, alla quale avete dato il  
sototitolo "Esecuzione di civili" rappresenta certamente quanto  
scrivete, ma si tratta di civili sloveni fucilati da appartenenti  
all'esercito italiano. Come facilmente rilevabile da elmetti e divise  
dei fucilatori infatti la foto non riguarda "infoibamenti", bensì una  
fucilazione di ostaggi (si conoscono anche i nomi delle persone  
fucilate) effettuata dal Regio Esercito a Dane, nella Loška dolina,  
Slovenia, il 31 luglio 1942. L'originale della foto è conservato presso  
il Museo di Storia Contemporanea (Muzej novejše zgodovine) di Lubiana,  
Slovenia. E' ormai da un po di anni che istituzioni pubbliche e private  
utilizzano tale foto (e altre immagini degli orrori dell'occupazione  
italiana della Jugoslavia) per "illustrare" il Giorno del Ricordo,  
dimostrando il pressapochismo, le menzogne quando non il vero e proprio  
tentativo di ribaltare la storia che caratterizzano tale ricorrenza e  
l'esplicazione pubblica dell'argomento. 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento della  
questione. Vi informo anche che questa mail verrà inviata per conoscenza  
anche all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia. 
Cordiali saluti 
Alessandro (Sandi) Volk 
via de Amicis 8 
Trieste 


