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Dopo la fine della guerra, tra il maggio e il giugno 1945, migliaia di italiani della Venezia
Giulia, dell'Istria e della Dalmazia vengono uccisi dall'esercito jugoslavo del maresciallo Tito,
molti di loro sono gettati nelle foibe, che si trasformano in grandi fosse comuni, molti altri
deportati nei campi della Slovenia e della Croazia, dove muoiono di stenti e di malattie. Le
stragi si inquadrano in una strategia politica mirata a colpire tutti coloro che si oppongono
all'annessione delle terre contese alla nuova Jugoslavia: cadono collaborazionisti e militi
della repubblica di Salò, ma anche membri dei comitati di liberazione nazionale, partigiani
combattenti, comunisti contrari alle cessioni territoriali e cittadini comuni.
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Norma Cassetto venne gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani nella notte tra il 4 e il 5
ottobre del 1943. Aveva ventitré anni ed era iscritta al quarto anno di lettere e filosofia,
all'Università di Padova. I suoi assassini, partigiani di Tito, che dopo il crollo del regime
fascista tentano di prendere il potere in Istria non hanno pietà della sua giovinezza e
innocenza e, prima di ucciderla, la violentano brutalmente. L'assassinio di Norma Cossetto e
di tutti quegli uomini e quelle donne che furono infoibati o morirono a causa delle torture
subite, annegati in mare per mano dei "titini" mostra verso quale orizzonte ci si dirige
"quando si ritiene che la verità della vita è lotta, e che non tutti gli esseri umani sono provvisti
della medesima dignità".

Foibe rosse : vita di Norma Cossetto, uccisa in Istria nel '43 / Frediano
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Le foibe, l'esodo giuliano-dalmata, l'esilio, gli odi e i pregiudizi politici: ricordi personali e
storia s'intrecciano sul filo di una memoria personale che si fa pagina di storia collettiva. La
voce narrante è quella di un bambino nato in un campo profughi, cresciuto in estrema
povertà circondato dal silenzio doloroso degli adulti; sarà l'incontro con un uomo, un
testimone muto della tragedia a condurlo verso una nuova consapevolezza delle sue radici e
della sua storia. Un libro che non concede sconti e getta uno sguardo scomodo sugli
avvenimenti seguiti al 1947 e al Trattato di pace di Parigi, nel tentativo di riannodare un filo
spezzato dagli estremismi del secolo scorso dando voce a quanti soffrirono quei drammi, e
nella speranza di far conoscere a tutti una materia spesso considerata d'altri.

I testimoni muti : le foibe, l'esodo, i pregiudizi / Diego Zandel
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In questa ricostruzione, lontana da ogni interpretazione ideologica, Arrigo Petacco racconta
la storia di un lembo conteso della nostra patria, in cui la presenza di etnie diverse ha
favorito, di volta in volta manifestazioni nazionalistiche, quasi sempre detttate dall'deologia
vincente.
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Tra il 1944 e la fine degli anni Cinquanta, gran parte della comunità italiana dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia abbandona la propria terra. A ondate successive, quasi 300.000
persone, appartenenti a ogni classe sociale, vengono costrette a fuggire dal nuovo regime
nazionalcomunista di Tito che confisca le loro proprietà, le reprime con la violenza poliziesca,
giungendo talora a un vero e proprio tentativo di pulizia etnica. Attraverso un analisi attenta in
cui si intrecciano lo scenario locale e quello internazionale, Gianni Oliva ripercorre le tappe di
questa vicenda: la complessità etnica nella zona di confine nord-orientale dell'Italia, le
contrapposizioni del Ventennio fascista, le stragi delle foibe, la vita nei campi profughi.
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