ALMANACCO. Giorni da ricordare
10 febbraio duemilaquindici

Giorno del Ricordo
Delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo
giuliano-dalmata
“Il giorno del ricordo ha oggi un significato preciso: in primo luogo quello di reintegrare nella memoria nazionale la
memoria di chi è stato colpito da quelle tragedie. In secondo luogo questa giornata consente agli italiani di riappropriarsi
della conoscenza di una storia importante, non solo quella del massacro delle foibe e dell'esodo, ma anche della storia della
presenza italiana sull'adriatico orientale che è una parte importante della storia italiana.”
Raoul Pupo Professore di storia contemporanea all'Università di Trieste
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J. Pirjevec, Foibe : una storia d'Italia, Torino,
Einaudi, 2009, 940.5405094539 PIR

La prima grande ondata di violenza esplode
subito dopo la firma dell'armistizio dell’8
settembre 1943: inizia un periodo di
sbandamento, l’esercito italiano si dissolve.
In Istria e Dalmazia si contrappongono le
diverse etnie ed appartenenze ideologiche
tra partigiani, slavi, fascisti ma anche italiani
civili inermi che, a centinaia, vengono
affamati, torturati, massacrati e poi gettati
nelle foibe in quanto nemici del popolo.
Il massacro si ripete nella primavera del
1945, quando le truppe di Tito occupano
Trieste, Gorizia e l'Istria. Con la conferenza di
pace di Parigi nel 1947, le nazioni vincitrici
della guerra sanciscono che l'Istria e la
Venezia Giulia fino a Gorizia passeranno alla
Jugoslavia. Trieste, cinque piccoli comuni e
una piccola parte dell'Istria settentrionale,
costituiranno un territorio libero sotto la
sovranità internazionale. Il trattato di pace
trasforma la decisione di singoli in un vero
esodo di massa. Centinaia di migliaia di
persone si trasformano in esuli.

D. Bernardini e L. Puccini, Julka, ti racconto:
il dramma dei confini orientali, le foibe,
l’esodo ETS, 2013 940.54050895104539 BER

D. G. Pansa, Prigionieri del silenzio, Sperling
& Kupfer, 2004, 324.245075092 PAN

S. Zecchi, Quando ci batteva forte il cuore,
Mondadori, 2001 853.914 ZEC
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