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'ricostiuzione dell'identita
individuale, al ricordo este-

, riore, che, mediante la con-
.' l'diviiiione deivissuti, contri-.
';t--',bùiscè allà còstrirzione del.
- l'identità sociale, dell'ap-

peutenenza ad una stessa
comunita pur se priva di
uno spazio territoriale.

Uintento: "ricostruire pa-
gine di vita che potranno es-

,i :i'Jeiéldi,supporio al lavoro
t,',,:dellò storico"" 'ii: - 't . .:' .-.'

: :_'.'iI

' .,rDiintereqsahte lèttura;il
Volume può- cofrsiderarsi di:
viso in due parti: la prima ri-
girarda la memoria colletti-
va dell'esodo: i bombarda-
menti di Zara, lo sfollamen-

vara. In collaborazione tra invitato a superare rà aivi- bardamenti del novembre sociale avente come obietti- to della citti $strutt3, l'9c-
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iàòsòciazione i sioni nel nonie della verità. 1943 che l'hanno quasi vo "di tentare una ricostru- cup'rzron€ reoesca' l'occu-
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nHi"ì;;";ili il- ià"ìpre-tii,,"ìii" di.i*ftà, ri ;#ùiiè*A;[;;ild" l,=:"",:-*:T^*Tf,H]"fl:;ftl*iJ"a"ilv#;;;"d;iil'; 
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troauitivi quelli dell:on. simòra Relda Ridoni, attri- dell'esodo che coinvolse slavr, l'esodo,, ,la vrta ner
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1 comune di èi]"ìilì'iùLJ,i*: 
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campiprotughil lase.conda

Caùiate ha scelto di com- cordato come questeDasi- tratti dalle testimonianze nebrientale e dei territori {8-uaroa9{rSer.9aqe5199n
mèmoraieil"GiornodelRi- nedi storia siano statè p-er deiprofughizaratini raccol- o{mainonpiìrappartenen- utanegata:l'rtalrailtail!a-
cordo" conla presentazione lunghi anni assenti dai tèsti te dall'autrice. d all'Italia.'a 11,I::t_"1"^lg'mr 
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dÈ Rilrld'" É;: --ò*iai""i"i" 
della beiata - iu-ifiìtà e stata condot- di tutto {almafi, la vita.du-

memoria", tesi di laurea di rovich, vicepresidente del- Tito Lucilio Libero Sidari, vi- ta con il metodo_dell'ilter- 11ll: -^11,--l?*o9"oT"taglio socioloeico delh sJ- i arì*i*lr'"" f.faziànae cesindaco del comune di vista fatta ad esuli originari asburgtc3; l'essere italiani in
iù-9d""Èr;;;:;;Cu-d;r, v;;;;il ci"tià 

" 
oa**iu, Éoiiin esiuo, òhe ha messo ' diZara che sono stadinvi- una.città mulF:qi"ui r,qg-

sinclacorDavidè

i , Àann; coipito Éoiti italiani , ' esuli attraverso esperienÉe sdene I'autrice - il."dovere di moria.
'e le esoeriènzg del'èsodo e ' di vita comune.' ''] : conservare Ia memoria": La CooperativaVerde Az-''deicairoiorofuehi. Èstatanoilavoltadell'au- dalla memoria individuale , zurrainoccasione dell'an---M"Itl':""uliFoilao"u"i- t'i;;'i;;;;;" G-6;;, auàioill1;i;;-ai'un;*"- "inè.ia'io 

hà deposto at

. var1oproiettateiminaginidi . che ha ricordato come il li-, .' moriacollettiva; dalricordo Monumento ai Caduti, una
Zarairtmae'dopo iiom- ' bro nasca da una riceria, interiore, importante perla coronadifiori.suo intervento di


