«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
Tali iniziative sono volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate...»

OPERAZIONE PLUTONE. Claudia Cernigoi.
Una delle tante mistificazioni diffuse in materia di "foibe" è quella che
contro gli "infoibatori" non furono mai celebrati i processi. In realtà
all'epoca del Governo Militare Alleato (GMA), tra il 1946 ed il 1949, a
Trieste per questi reati furono celebrati una settantina di processi,
conclusisi a volte con assoluzioni od amnistie, altre volte con condanne
anche pesanti. Proprio perché su queste vicende si è parlato e si continua
a parlare citando acriticamente (e spesso anche in modo distorto)
documenti che in realtà non sono basati su fatti ma solo su illazioni od
opinioni, l’autrice ha sentito la necessità di fare una disamina delle
relazioni sui recuperi dalle foibe triestine e delle vicende giudiziarie che
ne sono seguite, in modo da presentare una visione il più possibile
esaustiva di queste tematiche. Ne esce una realtà storica completamente
diversa dalla "narrazione" che si è imposta nell'opinione pubblica in
questi anni dopo l’istituzione del Giorno del Ricordo.

FRONTIERE CONTESE A NORDEST. Claudio Vercelli.
La storia dell'Alto Adriatico tra Ottocento e Novecento. Il nazionalismo
italiano, l'irredentismo e il «fascismo di confine», tra ideologia,
squadrismo e suprematismo etnico. La «bonifica etnica» dei territori
italianizzati tra le due guerre. Le politiche di occupazione italiana in
Slovenia e i rapporti con la Croazia nel secondo conflitto mondiale: il
trattamento delle minoranze, il destino degli ebrei, i crimini di guerra
italiani. L'occupazione tedesca della «Zona di Operazioni Litorale
Adriatico»; la risiera di San Sabba, le deportazioni e i crimini contro i civili.
Il dramma troppo a lungo dimenticato dell'infoibamento: le foibe come
tragica realtà e come simbolo. L'esodo degli italiani: pulizia etnica o che
cos'altro?

10 FEBBRAIO: DALLE FOIBE ALL’ESODO. Roberto Menia.
Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella memoria.
Alcune sono conosciute, altre stavano nascoste ai più e riemergono dai
cassetti dei ricordi di uomini e donne che sono ormai gli ultimi testimoni
dell'italianità dell'Adriatico orientale. Storie che non si possono e non si
debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale
come insegnamento e monito. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte
e di vita, di stoicismo e di santità: un inno di italianità e di libertà.

SENZA SALUTARE NESSUNO. Silvia Dai Prà.
Se è vero che, come scriveva Tolstoj, «ogni famiglia infelice è disgraziata a
modo suo», la famiglia di Silvia Dai Pra’ lo è scegliendo la strada del
silenzio e del segreto, di cose accadute che alle generazioni più giovani
non vengono raccontate. La nonna Iole, ad esempio, è donna umorale.
Subisce le scenate del marito e del figlio, borbottando appena un
lamento, e ogni tanto scoppia a piangere senza motivo. Che la nonna
nascondesse un segreto, Silvia lo intuisce a undici anni quando, con il
padre e la sorella, sta partendo per la Iugoslavia. Il giorno della partenza la
nonna sparisce, lasciandosi dietro soltanto un biglietto: «non mi salutate
nessuno». Cosa c’entrava la nonna con la Iugoslavia? Quel viaggio con il
padre nel 1988, appena prima della caduta del Muro, per Silvia è una
scoperta. In quei giorni, per la prima volta, sente pronunciare la parola
‘foibe’.

ESULI. Gianni Oliva.
Gianni Oliva ripercorre la vicenda degli italiani esuli nel suo insieme, dalla
fine della Prima guerra mondiale a oggi, in un libro ricco di immagini
inedite. Dall'annessione dell'Istria e della Dalmazia, all'occupazione italotedesca della Iugoslavia (1941-43), dai bombardamenti alleati di Zara e di
Fiume fino all'occupazione di Trieste nel 1945 da parte delle truppe di Tito
e gli infoibamenti.

PERCHE’ LA NOTTE. Lorella Rotondi.
Racconto poetico di una delle pagine del secolo scorso più tristi della
nostra storia, vista attraverso gli occhi di una bambina che cerca di capire
la grande tragedia che colpì moltissime famiglie italiane, dalmate, istriane,
costrette a lasciare il proprio paese per salvarsi dalle persecuzioni di Tito.

LA RANCURA. Romano Luperini.
Tre protagonisti. Il padre è Luigi Lupi, maestro elementare e figlio di contadini,
che dopo l'8 settembre combatte in Istria alla guida di una formazione
partigiana, vivendo i giorni più nitidi ed eroici della propria esistenza, in una
zona di confine segnata dapprima dai crimini di guerra dei generali italiani e
poi dall'odio antitaliano e dalle foibe. Il figlio è Valerio, docente universitario e
militante comunista che partecipa al Sessantotto e al tentativo di creare in
Italia un partito rivoluzionario negli anni di piombo. Il figlio del figlio, Marcello,
è un quarantenne che da Londra torna in Italia negli anni di Berlusconi e del
"Grande fratello" per vendere la casa paterna nella campagna toscana. In
questa casa trova un diario del padre e, in esso, emozioni, fragilità e desideri
insospettabili.

GIA’ PRIMA DI GIUGNO. Patrizia Rinaldi.
Maria Antonia, la madre, è padrona della storia nonostante la dannazione
della guerra, è vicina al fermento del mondo. I suoi giorni combaciano con
temi epici ma anche scabrosi: Maria Antonia affronterà lutti e miseria, fuggirà
come profuga da Spalato, perderà il primo marito nelle foibe, vedrà i fratelli
condannati ai campi di lavoro. Ena, sua figlia, è una donna vecchia costretta a
letto dalla rottura del femore. La vita di Ena è stata sazia, pigra, non priva di
danni. Ma già prima di giugno è un romanzo che accosta i toni della saga alla
voce della contemporaneità. La narrazione procede a capitoli alternati. Le
vicende di una madre da giovane, Maria Antonia, che vanno dal periodo che
precede il secondo conflitto mondiale fino agli anni Sessanta, si affiancano al
racconto-monologo di una figlia, Ena, giunta all’ultimo periodo della sua vita.

I MORTI NON SERBANO RANCORE. Nando Vitali.
Nonostante il padre, Carlo Goretti, sia morto da ormai 15 anni, il rapporto di
Lorenzo, suo figlio, con la sua memoria è ancora irrisolto e molto tormentato.
Lorenzo comincia così a ripercorrere la vita di questo eroico padre, capitano
insignito della Croce di guerra, uomo colto amante di lirica e letteratura e così
distante da lui. Lorenzo indaga sulle foibe, facendo ricerche sui libri, e
interrogando un sopravvissuto napoletano: Cristiano Rocca.

LA STANZA DI PIERA. Stefania Conte.
"La stanza di Piera" è un romanzo storico, ambientato durante la Seconda
Guerra Mondiale. L'Istria, prima e immediatamente dopo il 1943, fa da
palcoscenico principale alle vite di coloro che hanno risposto alla
dominazione italiana, tedesca e jugoslava con la paura, lo spaesamento, il
dolore, la speranza, la gioia, la tolleranza, l'accettazione ideologica e l'odio
etnico. Dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943, Mirna Battistella e Libero
Martini incrociano le loro vite, nel dramma del genocidio delle foibe. Il
romanzo si basa su fatti e personaggi reali.
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