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Rinnova la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo degli

istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani.
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DESCRIZIONE: All'inizio di questa storia c'è un

giovane sardo, solitario e ribelle: Andrea Scano.

Negli anni Trenta, su una piccola barca a vela,

scappa dal paese natale, Santa Teresa, in Gallura.

La meta è la Corsica che sembra promettergli una

vita diversa, la libertà, un po' di fortuna. Dalla

Francia, Andrea va in Spagna, arruolato nelle

Brigate internazionali. Di lì passerà al confino di

Ventotene, alla guerra civile a Genova e

sull'Appennino ligure e infine alla vittoria del 25

aprile 1945. È a questo punto che il suo percorso

di militante comunista subisce una svolta tragica.

Per aver nascosto le armi da usare nella tanto

attesa rivoluzione, Scano è obbligato a riparare in

Jugoslavia. Sarà qui che scoprirà come un

vincitore possa trasformarsi in un vinto. 

DESCRIZIONE: 'Le mie brevi storie, scrive la

Drakulic, metà racconto metà saggio, parlano

delle metamorfosi che la guerra produce:

metamorfosi dei valori, del modo di pensare, del

proprio io profondo, fino al punto di non

riconoscersi più'. Nelle storie di Balkan Express

non ci sono gesti eroici, vittorie e sconfitte. C'è

invece la trama del vissuto. 'L'altra faccia della

guerra' è quella che si vede e si sperimenta dal

basso. E' anche, in gran parte, quella delle donne.

Che con la guerra fanno i conti nei rifugi cantine,

nei negozi, negli ospedali e negli obitori, negli

scambi laceranti con i figli.



DESCRIZIONE: Giacomo Scotti, basandosi su documenti di

prima mano, a cominciare da quelli fascisti dell'epoca,

fornisce nuovi strumenti per interpretare gli eventi istriani

del settembre-ottobre 1943, fra la capitolazione dell'Italia e

l'occupazione tedesca dell'Istria. Attraverso un esame

rigoroso, disegnandone l'esatta dimensione storica, Scotti

colloca la tragedia delle foibe nel drammatico contesto

della Seconda guerra mondiale e della Venezia Giulia.

Scrive Scotti: "Per me è grave anche la morte di un solo

uomo. Invece la verità storica è un'altra cosa. E quella va

ristabilita". 
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DESCRIZIONE: Questo libro è rivolto a chi non sa niente

della storia delle foibe e dell'esodo o a chi pensa di sapere

già tutto, pur non avendo mai avuto l'opportunità di

studiare realmente questo tema. Questo "Fact Checking"

non propone un'altra verità storica precostituita, non vuole

negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la vicenda

storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica

degli eventi e le sue conseguenze. Con l'intento di

evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che

rischiano di costituire una 'versione ufficiale' molto lontana

dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al confronto con

le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere

quanto è accaduto in anni terribili.

DESCRIZIONE: Nel 1945, quando suo padre scompare,

inghiottito nelle spaventose voragini carsiche, Egea è solo

una bambina. Ancora non sa che a breve inizierà la sua vita

di esule, che la costringerà a lasciare la sua terra e ad

affrontare un futuro incerto, prima in Sardegna, poi a

Bolzano, accudita da una zia che l'amerà come una figlia.

La geografia del cuore di Egea Haffner avrà però sempre i

colori, gli odori e i suoni di Pola, la sua città. Ed è una

geografia che custodisce la sua storia personale, ma è

anche parte della nostra vicenda nazionale: nella sua

memoria si riflette il dramma di tutte le vittime delle foibe,

dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo

dopoguerra. Il suo racconto tiene accesa la luce della

memoria e si fa simbolo della storia di chiunque ancora

oggi sia costretto a lasciare la propria casa.
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DESCRIZIONE: Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943

Norma Cossetto venne gettata ancora viva nella foiba di

Villa Surani, in località Antignana. Aveva venti- tré anni ed

era iscritta al quarto anno del corso di laurea in lettere e

filosofia presso l'università di Padova. I suoi assassini,

partigiani di Tito, che dopo il crollo del regime fascista

tentano di prendere il potere in Istria per annetterla alla

Jugoslavia, non hanno alcuna pietà della sua giovinezza e

innocenza e, prima di ucciderla, la oltraggiano brutalmente.

Frediano Sessi, storico votato alla divulgazione, che ha

dedicato la vita a indagare gli orrori del nazifascismo,

affronta in questo libro quelli commessi dalle truppe

titoiste, visti dalla parte delle vittime. 
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DESCRIZIONE: Un dramma nazionale in tre grandi atti: il

primo, con l'irredentismo, la vittoria nella Grande guerra, il

passaggio alla patria di regioni e città sotto il dominio

asburgico; seguiti dalla presa del potere fascista con le

politiche anti-slave e la guerra accanto ai nazisti. La

seconda fase inizia con le ondate di violenza dei partigiani

di Tito nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945.

Trieste, Pola e i centri dell'Istria occidentale, Fiume e Zara,

da province irredente divennero terre di conquista

jugoslava. Al biennio di terrore e alla stagione delle foibe,

seguirono altri anni di pressioni e paura. Sino al terzo atto,

dal 10 febbraio 1947, che segnò la più grande ondata

dell'esodo. E successivamente un'altra massiccia partenza

dalla zona assegnata alla Jugoslavia dopo il Memorandum

di Londra del 1954, che stabilì il ritorno di Trieste all'Italia. A

migliaia di fuggitivi, dopo il terrore e lo sradicamento, toccò

l'umiliazione dei campi profughi. 



DESCRIZIONE: In una strategia mirata a colpire chiunque

si opponesse all'annessione delle terre contese alla

"nuova" Jugoslavia, caddero collaborazionisti e

repubblichini, membri del CLN, partigiani, comunisti, e

soprattutto tanti cittadini comuni travolti dal clima di

torbida violenza di quelle settimane. Se nella Venezia Giulia

le ferite sono rimaste aperte alimentando la memoria di

quei tragici fatti, nel resto del Paese sugli eccidi di Tito è

gravato per oltre mezzo secolo un colpevole silenzio. In

questo libro intenso e inquietante Gianni Oliva, attingendo

a una puntuale documentazione d'archivio e bibliografica,

ricostruisce le vicende di quei giorni in tutte le loro

articolazioni politiche, militari e diplomatiche, restituendo

alle "stragi negate" la loro verità e proponendole come

patrimonio collettivo della storia nazionale.
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DESCRIZIONE:  Le foibe e i profughi sono stati negati dalla

coscienza storica nazionale e confinati nella memoria della

Venezia Giulia, dove le ferite rimaste aperte hanno

alimentato aspre contrapposizioni. Nel corso degli ultimi

dieci anni le condizioni sono mutate: l'attenuarsi delle

polemiche ideologiche, la pubblicazione di numerosi saggi

di divulgazione scientifica, le prese di posizione di leader

politici appartenenti a entrambi gli schieramenti hanno

portato nel 2004 alla decisione pressoché unanime del

Parlamento di istituire la "giornata del ricordo ": da allora, il

10 febbraio (anniversario della firma del Trattato di pace) è

occasione per riflessioni e ricostruzioni storiche su una

delle pagine più complesse e drammatiche della nostra

storia recente. Attraverso una ricca documentazione

fotografica il volume ripercorre la vicenda della frontiera

nordorientale nel corso del Novecento: ne risulta un ritratto

efficace ed esaustivo, che attraverso le immagini, le

citazioni letterarie e l'agile saggio introduttivo accompagna

il lettore alla scoperta della tragedia negata degli italiani

d'Istria, di Fiume e della Dalmazia. 
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