
Comunicato stampa

Per il “Giorno del ricordo” delle vittime delle foibe
Progetto Cantoregi dialoga con Eric Gobetti  autore di «E allora le foibe?» 

Dal 10 febbraio la video intervista online  sul sito e i canali sociale di Progetto Cantoregi

WEB www.progettocantoregi.it 
FB @associazioneprogettocantoregi - YT  Progetto Cantoregi

Progetto Cantoregi propone un momento di riflessione e di raccoglimento attorno al  Giorno del
ricordo, solennità civile nazionale, che il 10 febbraio di ogni anno rinnova la memoria delle vittime
italiane dei massacri delle foibe, a opera del regime comunista jugoslavo tra il 1943 e il 1947, e la
memoria dell'esodo dalle proprie terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Lo studioso e storico torinese Eric Gobetti, attraverso una video intervista girata negli spazi della
Soms di Progetto Cantoregi a Racconigi, illustra la ricerca che sta alla base del suo nuovo libro “E
allora foibe?” (Laterza): un prezioso contributo per meglio comprendere gli scenari storici e i fatti
che caratterizzarono uno degli  avvenimenti più dolorosi  della storia italiana del  Novecento,  un
capitolo buio, sul quale per tanto tempo è calato il silenzio. 

Il video sarà online dal 10 febbraio sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Progetto
Cantoregi. 

IL LIBRO
«E allora le foibe?» è diventato il refrain tipico di chi sostiene il risorgente nazionalismo italico e
vuole  zittire  l’avversario.  Ma  di  cosa  parliamo  quando  parliamo  di  foibe?  Cosa  è  successo
realmente?
«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»: a leggere gli articoli dei
giornali  e  a  sentire le  dichiarazioni  dei  politici  sul  numero delle  vittime delle  foibe,  è  difficile
comprendere le reali  dimensioni  del  fenomeno.  Negli  anni,  tutta la vicenda dell’esodo italiano
dall’Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più forti e violente. 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.

L’AUTORE
Eric Gobetti è studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia
nel Novecento. Autore di due documentari (Partizani e Sarajevo Rewind), esperto in divulgazione
storica e politiche della memoria, ha collaborato più volte con il canale televisivo RaiStoria. Per
Laterza ha pubblicato Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943) (2013). 
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