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Le migliaia di giuliano-dalmati arrestati e uccisi dall'esercito
nazionalcomunista di Tito nella primavera 1945, i quasi 300
mila costretti ad abbandonare le proprie terre e a rifugiarsi
nei centri raccolta profughi sparsi per la penisola sono il
prezzo estremo che l'Italia ha pagato per una guerra che ha
contribuito a scatenare e che ha perso. Per oltre mezzo secolo
di tutto questo si è scelto di non parlare per evitare verità
difficili e scomode: le foibe e i profughi sono stati così 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: l'assegnazione all'Italia nel 1918 di una terra di
confine mistilingue, dove coabitano italiani e slavi; le tensioni scatenate dal nazionalismo fascista ed
esasperate dalla guerra 1941-43; lo sviluppo del movimento partigiano di Tito, che mescola
comunismo e nazionalismo in una miscela esplosiva; l'occupazione jugoslava dell'Istria e della
Venezia Giulia nella primavera 1945 e la pulizia etnico-politica nota come "foibe"; le trattative di
pace e la spartizione della regione nel 1947; la fuga di centinaia di migliaia di italiani che lasciano le
terre passate sotto sovranità jugoslava; l'emergenza nei centri raccolta profughi e la faticosa ricerca
di normalizzazione; le vicende del Territorio libero di Trieste sino al definitivo trattato di Osimo del
1975. 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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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