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    10 FEBBRAIO 1947     ---------- 10 FEBBRAIO 2007 GIORNATA  DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE  E DELLE  VITTIME  DELL’ESODO   ISTRIANO 
 Nel terzo anno in cui si celebra la "giornata del ricordo" delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano - nella data del Trattato di Pace di Parigi, siglato il 10 febbraio del 1947, sessant’anni fa - è forse possibile comprendere ciò che l’iniziativa ha stimolato e ciò che ha lasciato ancora in ombra. Indubbiamente ha contribuito al superamento di una prolungata rimozione, ha permesso il riemergere della memoria dolente e ferita di una lacerazione significativa: eppure qualcosa sembra ancora sfuggire, la ricostruzione del passato appare ancora insufficiente. [ ] Certo, è cresciuta la consapevolezza che il dramma del secondo dopoguerra è parte di una storia più lunga, [ ] un intrecciarsi di dolori e lacerazioni che possiamo comprendere appieno solo ponendo a confronto punti di vista differenti, facendo dialogare le diverse e opposte memorie che in questa storia si sono sedimentate, al di qua e al di là di confini che dovrebbero ora avviarsi a scomparire.  Questo in larga misura ancora ci manca, e a colmare questa lacuna occorre lavorare.  Possono acquistare ulteriore, positivo significato in questo quadro quegli atti simbolici e istituzionali di pacificazione fra Italia, Slovenia e Croazia che sono ancora allo studio, e di cui si è parlato anche di recente. All’interno della costruzione di un’Europa più ampia atti pubblici di questo tipo sono stati compiuti da tempo in paesi segnati da lacerazioni del passato ancor più profonde. E naturalmente atti simbolici diventano realmente fecondi se li accompagnano processi culturali capaci di coinvolgere in profondità la società, la scuola, tessuti connettivi differenti e molteplici. Guido Crainz da la Repubblica del 10 febbraio 2007. I libri segnalati si possono trovare presso le sedi della biblioteca Bertoliana e presso le biblioteche della provincia. 
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