
  

 

 
 

 

 

Bora : Istria, il vento dell'esilio / Anna Maria Mori, Nelida Milani ; 
prefazione di Guido Crainz 

MORI, Anna Maria - MILANI, Nelida 

Feltrinelli 2021; 255 p. 20 cm 

Cos'è stato davvero l'esodo istriano del secondo dopoguerra? Come ha cambiato la 
fisionomia e le sorti di un territorio? E come ha stravolto le vite dei molti esuli e di quei pochi 
che scelsero di rimanere? Nemmeno il tempo è stato capace di cancellare il trauma subito, 
che è riemerso dalle pieghe della storia per andare incontro a una dolorosa rielaborazione. 
Anna Maria Mori, che con la famiglia lasciò la nativa Pola per l'Italia, ripercorre quelle 
vicende attraverso il confronto epistolare con Nelida Milani, che a suo tempo scelse di 
restare, rinunciando alla lingua, a molti affetti, alle consuetudini di un mondo che, con ferocia, 
veniva snaturato. Il dialogo che anima queste pagine restituisce intatto, a distanza di 
decenni, il sofferente vissuto di entrambe le parti: l'umanità dei «rimasti» e quella degli 

«andati». Gli aneddoti si confondono con la cronaca, le riflessioni si intrecciano alla memoria, 
in un viaggio dentro e fuori di sé, nei ricordi da confrontare con altri ricordi, e nei chilometri 
sulla costa o all'interno dell'Istria. Mentre gli spettri dell'esilio e dell'intolleranza sembrano 
incombere nuovamente sull'Europa e sul mondo intero, appare più che mai necessario fare i 
conti con questa storia e con gli interrogativi che ancora la accompagnano. 
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Foiba rossa : Norma Cossetto : storia di un'italiana / Emanuele Merlino ; 
disegni di Beniamino Delvecchio 

Merlino, Emanuele - DELVECCHIO, Beniamino 

Ferrogallico 2018; 109 p. fumetti 27 cm 
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Norma Cossetto, studentessa di 23 anni, fu torturata, violentata, infoibata nelle giornate 
di settembre del 1943 da partigiani comunisti titini. Sono passati più di 70 anni. Le 
indescrivibili violenze anti-italiane in Istria, che culminarono in due fiammate tremende 
fatte di deportazioni, uccisioni sommarie, sevizie, annegamenti, infoibamenti - la prima, 
nei mesi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 e la seconda, con la fine della 
guerra nel 1945 - costarono la vita a oltre 10.000 italiani. Questa storia è una storia di 
frontiera, di confine, di un estremo angolo d'Italia che per anni, per decenni è stata 
colpevolmente ignorata. Una storia che, oggi, diventa un fumetto. Forse, ci volevano 
proprio dei disegni per raccontare questa storia senza paura, senza la paura di chiamare 
con il loro nome gli aguzzini di Norma, gli invasori dell'Istria, gli autori delle disumane, 
quanto ingiustificate, violenze comuniste sulla popolazione italiana. La storia è lì. È una 
storia di frontiera, una storia di confine... ed è una storia che parla italiano. 

Giorno del Ricordo 2022 
 

I libri della Biblioteca di Vedano al Lambro 
 

 



  

 

 
 

Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / 
Gianni Oliva 

Oliva, Gianni 

Mondadori 2017; 203 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm 

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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Il lungo esodo : Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul Pupo ; 
prefazione di Dino Messina 

PUPO, Raoul 

Rizzoli 2022; 480 p. ill. 23 cm 

A partire dall'8 settembre 1943, nelle terre che costituivano i confini orientali d'Italia - l'Istria e 
la Dalmazia - si consumò una duplice tragedia. I partigiani jugoslavi di Tito instaurarono un 
regime di terrore che prefigurava la pulizia etnica di molti decenni dopo e trucidarono migliaia 
di italiani gettandoli nelle cavità carsiche chiamate foibe. Il trattato di Parigi del 1947 ratificò 
poi il passaggio di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, scatenando l'esodo del novanta per 
cento della popolazione italiana (circa 300.000 persone), che abbandonò la casa e gli averi e 
cercò rifugio in Italia o emigrò oltreoceano. Lo storico Raoul Pupo disegna oggi un quadro 
completo di quelle vicende. 
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L'esodo di istriani fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra : 
testimonianze di cittadini monzesi / Umberto De Pace 

DE PACE, Umberto 

Bellavite 2010; 207 p. : ill. ; 21 cm 

Uno spaccato di storia monzese attraverso la viva voce dei suoi protagonisti: un inno alla 
Memoria, per cogliere ciò che troppo spesso rimane celato dietro la retorica istituzionale e 
commemorativa o che difficilmente si intuisce dall'accademica ricostruzione storica, sia pur 
doverosa e necessaria. Un libro per ricordare con maggiore consapevolezza, affinché il 
grande esodo e la tragedia delle foibe si affranchino dalle dispute ideologiche e diventino a 
pieno titolo parte della memoria storica condivisa del nostro Paese. 
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La grande foiba / Carlo Sgorlon ; postfazione di Gianni Oliva 

Sgorlon, Carlo 

Oscar Mondadori 2020; 

La tragedia che travolse gli italiani d’Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale 
costituisce una pagina oscura della storia. Carlo Sgorlon la riporta alla luce attraverso le 
vicende di Benedetto Polo, emigrato da giovane dall’Istria in America, dove è divenuto 
scultore, che ritorna al paese poco prima dello scoppio del conflitto. Attorno a lui, la 
popolazione di Umizza, crogiuolo di popoli e di lingue, gente di confine abituata dalla storia a  



  

 

 

diffidare dei padroni vecchi e nuovi, austriaci, italiani, tedeschi o slavi. Racconto corale di 
rara potenza, La foiba grande narra un dramma umano e familiare in cui l’odio cancella 
l’amicizia, la paura annulla la fiducia. È l’incubo della morte nelle buie profondità delle foibe, il 
dolore dell’esilio forzato da una terra amatissima. Tra leggenda e verità, un romanzo di 
grande impatto, un omaggio forte e struggente ai morti e ai sopravvissuti di una guerra 
dimenticata. 
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Magazzino 18 : storie di italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia / Simone 
Cristicchi ; con Jan Bernas ; a cura di Simona Orlando 

 
CRISTICCHI, Simone 

Mondadori 2019; XV, 158 p., [8] carte di tav. ill. 20 cm 

Montagne di sedie aggrovigliate come ragni di legno. Legioni di armadi desolatamente vuoti. 
Letti di sogni infranti. E poi lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, pianoforti muti, 
martelli ammucchiati su scaffalature imbarcate dall'umidità. Questi e innumerevoli altri oggetti 
d'uso quotidiano riposano nel Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. Oltre sessant'anni 
fa tutte queste masserizie furono consegnate al Servizio Esodo dai legittimi proprietari, gli 
italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, un attimo prima di trasformarsi in esuli: circa 
trecentocinquantamila persone costrette a evacuare le loro case e abbandonare un'intera 
regione in seguito al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, che consegnò alla Jugoslavia di 
Tito quel pezzo d'Italia da sempre conteso che abbraccia il mare da Capodistria a Pola. Di 
questa immensa tragedia quasi nessuno sa nulla. Delle foibe, delle esecuzioni sommarie che 
non risparmiarono donne, bambini e sacerdoti, della vita nei campi profughi e del dolore 
profondissimo per lo sradicamento e la cancellazione della propria identità pochissimi hanno 
trovato il coraggio di parlare nei decenni che seguirono. Eppure è storia recente, a portata di 
mano e soprattutto abbondantemente documentata: basta aprire le porte del Magazzino 18. 
Porte che Simone Cristicchi ha spalancato. 
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Nel cantiere della memoria : fascismo, Resistenza, Shoah, foibe / Filippo 
Focardi 

FOCARDI, Filippo 

Viella 2020; 335 p. 21 cm 

Da decenni ormai, con la fine della guerra fredda e i mutamenti dello scenario internazionale, 
i processi di ridefinizione delle memorie pubbliche nazionali hanno innescato in tutta Europa 
delle vere e proprie "guerre di memoria". In Italia, in particolare, i conflitti tra memorie 
contrapposte si affiancano a reiterati tentativi di ridefinizione dell'identità nazionale all'insegna 
della costruzione di presunte memorie condivise, alimentati da un intenso uso politico del 
passato. Si assiste così all'istituzione di nuove date del calendario civile, come la Giornata 
della Memoria per le vittime della Shoah e il Giorno del Ricordo per quelle delle foibe; al 
confronto fra revisionismo e anti-revisionismo su fascismo e Resistenza; a un dibattito sui 
crimini di guerra italiani nelle colonie e nei territori occupati durante il secondo conflitto 
mondiale; e all'impegno in prima persona dei presidenti della Repubblica (Ciampi, 
Napolitano, Mattarella) nel costruire una memoria pubblica nazionale lungo l'asse 
Risorgimento, Grande guerra, Resistenza, Unione Europea. 
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Novecento di confine : l'Istria, le foibe, l'esodo / Enrico Miletto 

 
MILETTO, Enrico 

Angeli 2020; 231 p. 23 cm 

Stupisce che le foibe e l'esodo istriano, temi spinosi quanto complessi, siano tutto sommato 
ancora poco noti. Fatti avvolti per decenni da un fitto cono d'ombra e intorno ai quali si è 
sviluppata una narrazione pubblica decontestualizzata e senza filtri, spesso intrisa di luoghi 
comuni e definizioni approssimative. Collocare gli eventi nel contesto in cui si snodano è 
un'operazione essenziale per analizzare ogni processo storico. Lo è ancora di più per 
comprendere quanto avvenuto al confine orientale d'Italia, territorio segnato da tensioni e 
conflitti, dove si intrecciano irredentismi e nazionalismi, fascismo di confine, occupazione 
tedesca e comunismo jugoslavo. Uscire dalle contrapposizioni strumentali, riportare queste 
tematiche lungo i corretti binari storiografici e sgomberare il campo da interpretazioni fittizie è 
l'obiettivo di questo libro, che intende consegnare al lettore gli elementi necessari a 
comprendere la storia del lungo Novecento istriano. Una storia nella quale le foibe e l'esodo 
della popolazione italiana rappresentano soltanto un aspetto. Certamente drammatico, 
doloroso e tragico. Ma non l'unico, in quella che appare come una tormentata pagina del 
Novecento italiano. 
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Quando ci batteva forte il cuore / Stefano Zecchi 

Zecchi, Stefano <1945- > 

Mondadori 2018; 215 p. 20 cm 

Mentre il mondo festeggia la pace, gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume vengono 
arbitrariamente "consegnati" al potere jugoslavo. Nives, la mamma di Sergio, sei anni, si 
batte con coraggio contro le truppe di Tito e le loro violenze. Il bimbo non ricorda il padre, lo 
ha visto solo al ritorno dalla guerra, prova per lui soggezione, ma la tragedia della Storia li 
costringerà a conoscersi, suggellando un'affettuosa e dolcissima alleanza che li aiuterà, dopo 
imprevedibili avventure e grandi sofferenze, a costruire insieme una nuova vita. 
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10 febbraio : dalle Foibe all'esodo / Roberto Menia ; prefazione di 
Giuseppe Sanzotta 

Menia, Roberto 

Pagine 2020; 247 p. ill. 21 cm 

Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella memoria. Alcune sono 
conosciute, altre stavano nascoste ai più e riemergono dai cassetti dei ricordi di uomini e 
donne che sono ormai gli ultimi testimoni dell'italianità dell'Adriatico orientale. Storie che non 
si possono e non si debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale 
come insegnamento e monito. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di 
stoicismo e di santità: un inno di italianità e di libertà. 
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Dalle foibe... all'esodo : 1943-1956 : il perche del silenzio dei vivi / Marco 
Pirina 

PIRINA, Marco 

Centro studi e ricerche storiche Silentes Loquimur 2008; 375 p. : ill. ; 24 cm   

Lo Storico Marco Pirina narra la storia di un genocidio, di un esodo, ma anche di complici 
nazionali ed internazionali e di chi è stato protagonista di un complotto contro gli italiani 
della Venezia Giulia e Dalmazia. Pirina inizia dalla data che ha segnato il destino, l' 8 
settembre 1943. Mentre in Europa si cercava di mantenere l'onore e la salvezza della 
propria identità, le popolazioni italiane dell'Adritico orientale conobbero solo violenze, 
deportazioni, foibe, occupazione, esodo... tra la piu' completa indifferenza del mondo e 
dell'Italia. Il testo si basa solo su documentazioni ufficiali, ricostruendo il perchè dell'esodo 
finale, voluto dagli slavi per fare scomparire quelli che un ministro di Tito definiva gli 
etnodiversi, gli italiani, costretti a loro volta a lasciare la loro terra italiana, da duemila anni. 
Il classico libro per i giovani, per coloro ai quali la politica ufficiale ha voluto nascondere per 
sessanta anni la verità. 

___________________________________________________________
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Dossier foibe / Giacomo Scotti ; prefazione di Enzo Collotti ; postfazione 
di Tommaso Di Francesco 

SCOTTI, Giacomo <1928- > 

Manni 2005; 205 p. ill. 20 cm 

Ecco che cosa significa parlare delle foibe: chiamare in causa il complesso di situazioni 
cumulatesi nell'arco di un ventennio con esasperazione di violenza e di lacerazioni politiche, 
militari, sociali concentratesì in particolare nella fase più acuta della seconda mondiale (Enzo 
Collotti). Una narrazione della storia che, nell'assoluta oggettività documentaria, rispetta tutte 
le vittime ma non condivide, non omologa, in una parola non dimentica la sostanziale 
differenza tra massacratori nazifascisti e chi, giustamente, prese la parola e le armi per 
combatterli (Tommaso Di Francesco). 
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E allora le foibe? / Eric Gobetti 

Gobetti, Eric 

Laterza 2020; 115 p. 20 cm 

«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. Anzi, 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. 
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Foibe : l'ultimo testimone / Graziano Udovisi 

UDOVISI, Graziano 

Aliberti 2010; 139 p. : ill. ; 20 cm 

Nella frazione di un secondo si è visto costretto a decidere della sua vita. Se stare fermo e 
finire ammazzato sotto i colpi della mitragliatrice, oppure saltare giù e morire all'istante nel 
baratro. Era il 14 maggio 1945 quando l'ufficiale comandante istriano Graziano Udovisi 
venne trascinato dai partigiani titini sull'orlo della foiba di Fianona per essere trucidato. 
Scampò alla morte per miracolo, liberandosi i polsi dal fil di ferro e risalendo in superficie da 
una cavità di circa trenta metri. Prodigiosamente riuscì a salvare un altro commilitone 
compagno di sventura, afferrandolo per i capelli. Furono i soldati nemici a costringerlo a 
marciare scalzo sul bordo di quel crepaccio: una punizione per aver tratto in salvo a 
Capodistria, su una motobarca, i suoi soldati ricercati dalle truppe slave. Questo libro è la 
testimonianza del calvario di un italiano sopravvissuto alle foibe. La sua odissea, terminata 
dopo due anni di prigionia con l'accusa di collaborazionismo con i tedeschi, s'intreccia con 
digressioni sui risvolti sociopolitici della guerra. Attraverso il ricordo, Udovisi ripercorre i giorni 
del carcere, le torture subite, i crimini consumati sotto i suoi occhi, la fuga. I flashback degli 
orrori bellici si dipanano in un lucido excursus che copre quattro anni di storia: dall'8 
settembre 1943 al settembre 1947, quando Udovisi viene liberato a Civitavecchia senza 
neppure la carta di rilascio. 
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Foibe : una storia d'Italia / Joze Pirjevec ; con la collaborazione di 
Gorazd Bajc ... [et al.] 

PIRJEVEC, Joze 

Einaudi 2009; XVIII, 375 p., [6] carte di tav. : ill. ; 23 cm 

Il sanguinoso capitolo delle foibe, legato alla fine della Seconda guerra mondiale, che vide 
regolamenti di conti dappertutto in Europa dove s'era manifestata una qualche Resistenza, 
sarebbe stato da tempo relegato nei libri di storia come una delle vicende minori di quella 
mattanza mondiale che pretese cinquanta milioni di vite umane. Dato però che si colloca in 
una realtà mistilingue in cui le opposte idee sulle frontiere giuste sono state a lungo in  

 



  

 

conflitto tra loro, esso è ancor vivo nella memoria collettiva dell'area giuliana e ancora 
sfruttabile a fini politici interni e internazionali. Sebbene il contenzioso sulle frontiere sia stato 
risolto attraverso un lungo e articolato processo diplomatico [...], esso non si è ancora risolto 
nelle menti e nei cuori delle popolazioni interessate. E stato anzi rinfocolato dalla crisi della 
Jugoslavia negli anni Ottanta e dal suo successivo sfacelo, con l'emergere dalle sue rovine di 
nuove realtà statali, la Repubblica di Slovenia e quella di Croazia soprattutto. Il 
contemporaneo crollo del Muro di Berlino e i suoi contraccolpi sulla politica interna italiana, 
con la scomparsa dei vecchi partiti e l'emergere di nuovi, provocò nella Penisola una crisi 
d'identità e di coesione nazionale, alla quale le forze di destra e quelle di sinistra pensarono 
di rispondere facendo ricorso allo strumento più ovvio e tradizionale: quello del 
nazionalismo. 
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Foibe (s)sconosciute e i campi di concentramento jugoslavi / Maria 
Antonietta Marocchi ; prefazione di Maurizio Belpietro 

MAROCCHI, Maria Antonietta 

Pagine 2010; 296 p. ; 21 cm 

Ancora oggi, nei libri di storia in uso nelle scuole medie e superiori, le foibe sono ignorate o 
liquidate in poche righe, come un fatto minore, una tragedia di secondaria importanza fra le 
molte che segnarono il Novecento. Questo libro vuole cercare di colmare questa lacuna: 
attraverso documenti ufficiali, storie, testimonianze ci descrive, infatti, le atroci sofferenze, la 
prigionia, le torture e la morte ingiustificata di tanti innocenti. 
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Foibe ed esodo : l'Italia negata : la tragedia giuliano-dalmata a dieci anni 
dall'istituzione del Giorno del ricordo / Carla Isabella Elena Cace ; 
prefazioni di Roberto Menia ... [et al.] 

 
Cace, Carla Isabella Elena 

Pagine 2014; 188 p., [12] carte di tav. ill. 21 cm 

Il volume è la ricostruzione del doloroso percorso fatto di colpevole silenzio ed omissioni, ma 
anche di iniziative e battaglie intense, che ha condotto al riconoscimento da parte dello Stato 
italiano di una pagina di storia troppo spesso negata: quella delle foibe e dell’esodo. Presa di 
coscienza che si è concretizzata nel 2004 con l’istituzione del “Giorno del Ricordo”, ogni 10 
febbraio, di cui quest’anno cade il primo Decennale. E proprio alla luce di questo importante 
anniversario il testo è anche - e soprattutto - un reportage di quanto in questi primi dieci anni 
si è fatto e quanto ancora è da fare. Contributi di personaggi illustri legati alla causa, 
fotografie spesso inedite, schede storiche e tecniche con dati inconfutabili fanno di questo 
lavoro una sorta di dossier adatto a chi vuole conoscere e capace di fornire numerosi spunti 
a chi, invece, intende approfondire il dramma della nostra “Italia negata”. 

 
 

Copie presenti nel sistema 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

Foibe rosse : vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel '43 / Frediano 
Sessi 

SESSI, Frediano 

Marsilio 2019; 149 p ill. 21 cm 

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. 
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Foibe: un conto aperto : il testamento di Licia Cossetto / Rossana 
Mondoni, Luciano Garibaldi 

MONDONI, Rossana 

Solfanelli 2014; 55 p. : ill. ; 18 cm 

Licia Cossetto, sorella di Norma, la prima martire delle foibe, è stata trascinata nella tragedia 
che ha coinvolto anche suo padre e molti altri familiari, diventando portavoce e testimone di 
quella storia del confine orientale che, alla fine della Seconda guerra mondiale, ha coinvolto 
Istriani, Fiumani, Dalmati, strappandoli dalle loro terre solo perché volevano rimanere italiani 
e non erano disposti ad accettare il regime comunista del maresciallo Tito. Della storia delle 
sue genti, Licia rimase testimone coerente e fedele fino alla fine, condusse con coraggio 
molte battaglie per far emergere la verità dei fatti contro chi tendeva e tende a confondere e 
sminuire gli eventi storici. Donna molto forte e saggia, sapeva ricordare senza odiare anche 
se non temeva di chiamare con il loro nome gli assassini. 
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Fratelli d'Istria: 1945-2000 : italiani divisi / Guido Rumici 

RUMICI, Guido 

Mursia 2001; 213 p. : ill. ; 21 cm 

Il destino di quanti rimasero ad abitare in Istria e a Fiume sotto il regime del marsciallo Tito 
dopo l'occupazione delle truppe jugoslave al termine del secondo conflitto mondiale. Pochi 
sanno, per esempio, che la maggior parte degli abitanti di quelle terre scelse l'esodo e 
abbandonò le propie case per trasferirsi oltre confine. Chi invece rimase, assistette in breve 
tempo a un totale sconvolgimento del tessuto sociale, della vita politica, delle relazioni 
economiche e umane. 
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Frontiere contese a Nordest : l'Alto Adriatico, le foibe e l'esodo giuliano- 
dalmata / Claudio Vercelli 

VERCELLI, Claudio 

Edizioni del Capricorno 2020; 167 p. ill. 22 cm  

La storia dell'Alto Adriatico tra Ottocento e Novecento. Il nazionalismo italiano, l'irredentismo 

e il «fascismo di confine», tra ideologia, squadrismo e suprematismo etnico. La «bonifica 

etnica» dei territori italianizzati tra le due guerre. Le politiche di occupazione italiana in 

Slovenia e i rapporti con la Croazia nel secondo conflitto mondiale: il trattamento delle 

minoranze, il destino degli ebrei, i crimini di guerra italiani. L'occupazione tedesca della 

«Zona di Operazioni Litorale Adriatico»; la risiera di San Sabba, le deportazioni e i crimini 

contro i civili. Il dramma troppo a lungo dimenticato dell'infoibamento: le foibe come tragica 

realtà e come simbolo. L'esodo degli italiani: pulizia etnica o che cos'altro? E poi la lunga fine: 

il trattato di pace e le sue ripercussioni, il territorio libero di Trieste, il Memorandum di Londra. 

Tutta la storia delle frontiere a Nordest. Approfondimenti, un ricco apparato iconografico e 

una cartografia realizzata ad hoc per capire tempi e luoghi di questa tormentata vicenda. Un 

libro per informarsi senza pregiudizi. Per ricordare. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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I testimoni muti : le foibe, l'esodo, i pregiudizi / Diego Zandel 
Zandel, Diego 

Mursia 2011; 213 p. ; 21 cm 

 

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. 
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Il giorno del ricordo : la tragedia delle foibe / a cura di Pierluigi Pallante ; 
presentazione di Oscar Luigi Scalfaro ; introduzione di Nicola Zingaretti 

 
Editori Riuniti 2010; 351 p. ; 21 cm 

Nel maggio 1945 migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell'lstria e della Dalmazia furono 
arrestati dall'esercito ju-goslavo. Molti vennero uccisi e gettati nelle foibe, altri deportati nei 
campi di concentramento in Slovenìa e Croazia. La tragedia delle foibe, rimossa dalla vita 
pubblica del nostro paese o divenuta oggetto di contesa più politica che storica, solo negli 
ultimi anni ha conosciuto un approfondimento sul piano degli studi e la riflessione si è 
allargata anche all'altro dramma, a lungo rimasto nell'ombra, dell'esodo della popolazione 
italiana dall’Hstria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il libro contiene le testimonianze di chi 
ha subito direttamente o attraverso i propri cari violenze che nelle terre di confine si sono 
manifestate di volta in volta in lingue diverse e raccoglie gli interventi di due recenti convegni 
internazionali che si sono svolti con la partecipazione di storici e ricercatori italiani, sloveni e 
croati. 
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Il testimone di Pirano : la Seconda guerra mondiale, le foibe, l'esodo 
istriano-fiumano-dalmata / Laila Wadia ; prefazione di Pietro Spirito ; 
postfazione di Luca Leone 

WADIA, Laila 

Infinito 2016; 109 p. ; 22 cm  

Pirano, Istria, prima e dopo la Seconda guerra mondiale: un ragazzo cresce e diventa uomo; 

entra nel corpo dei pompieri e deve confrontarsi con l'occupazione nazifascista, la guerra di 

liberazione partigiana, la crudeltà dei nuovi padroni, l'esodo e gli orrori della follia umana. Che 

tocca con mano calandosi nelle foibe per recuperare i corpi delle vittime. Il testimone di 

Pirano è uno dei trecentomila italiani, fra istriani e giuliano dalmati che, abbandonate le terre 

italiane cedute alla Jugoslavia fra il 1947 e il 1954, arrivano a Trieste, dove cerca di rifarsi 

una vita. 
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Infoibati: (1943-1945) : i nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti / Guido 
Rumici 

RUMICI, Guido 

Mursia 2002; 496 p. : ill. ; 21 cm 

Tra settembre del 1943 e la primavera del 1945, nei territori della Venezia Giulia occupati dal 
Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo del maresciallo Tito, migliaia di uomini e 
donne scomparvero nelle foibe, le cavità naturali che si aprono nel Carso. Infoibati: in questo 
termine sono racchiusi la memoria degli scomparsi e l'orrore di una tragedia della quale, a 
distanza di decenni, è ancora impossibile tracciare un bilancio definitivo, anche se furono più 
di 5.000 le persone deportate che non fecero ritorno. Con documenti di fonte jugoslava, 
inglese e italiana, con fotografie e testimonianze dirette di parenti e sopravvissuti, vengono 
ricomposti i tasselli di questa tragedia nazionale che per decenni è stata dimenticata e 
rimossa. Il contesto storico, i rapporti tra comunisti italiani e slavi, le uccisioni e gli 
infoibamenti dal 1943 in poi, i ritrovamenti del periodo bellico e del dopoguerra, i silenzi di 
Stato: un lavoro di ricerca senza precedenti che ricostruisce una pagina oscura della nostra 
storia e che, senza pregiudizi ideologici, ridà voce alle vittime delle foibe. 
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Istria contesa : la guerra le foibe l'esodo / Fulvio Molinari 

MOLINARI, Fulvio 

Mursia 2015; 134 p. ; 22 cm 

Una terra, l'Istria, in bilico tra due mondi - italiano e slavo - percorsa da eserciti, lacerata da 
contrapposizioni nazionali, divisa da mutevoli linee di confine. Gli slavi si ribellano alla politica 
di assimilazione attuata dal governo fascista: la comune difesa della nazionalità cementa 
l'alleanza tra cattolici, nazionalisti e comunisti. Nasce la resistenza armata e, dopo l'8 
settembre 1943, la stagione delle violenze. L'Istria è occupata da oltre un mese dalle 
formazioni jugoslave: si consumano vendette politiche e personali. È la prima tragedia delle 
foibe. La controffensiva tedesca riconquista l'Istria, ed è un susseguirsi di attentati partigiani 
e repressioni. La Venezia Giulia è regione strategica per la Wehrmacht, in ritirata dai Balcani, 
e per gli Alleati, che risalgono la penisola italiana. Tito spinge le sue armate fino a Trieste e 
Gorizia, poi gli Alleati lo costringono a ripiegare: ma i quaranta giorni di occupazione 
jugoslava sono scanditi da foibe e deportazioni. Alla conferenza di Parigi, 10 febbraio 1947, 
l'Italia perde Fiume, Zara, le isole del Quarnero, quasi tutta l'Istria; si apre la questione di 



  

 

Trieste costituita in Territorio libero, focolaio di future tensioni. Nelle terre passate alla 
Jugoslavia si instaura il potere popolare. Tribunali del popolo, epurazioni, arresti, nuove 
uccisioni nelle foibe, nuove violenze. Più di duecentomila istriani e dalmati lasciano la loro 
terra e si rifugiano in Italia, esuli in patria. 
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Julka, ti racconto : il dramma dei confini orientali, le foibe, l'esodo / 
Daniela Bernardini e Luigi Puccini ; con un'intervista a Paolo Pezzino 

 
BERNARDINI, Daniela 

ETS 2013; 95 p. : carte geografiche ; 24 cm 

Non un saggio, non un libro di storia, ma il racconto di una nonna, Maria, alla nipote Julka. 
Sul porticciolo della cittadina di Muggia, in provincia di Trieste, la nonna racconta le 
drammatiche vicende di una zona di confine, sottoposta alla dominazione austriaca, straziata 
dalle guerre mondiali, dalle occupazioni fascista, nazista, comunista. In questo scenario il 
racconto della tragedia delle foibe e dell'esodo colpisce la sensibilità di Julka, perché le 
parole usate dalla nonna sono quelle di coloro che la storia l'hanno vissuta sulla propria 
pelle. Tra rabbia, commozione e desiderio di cambiare il mondo, Julka impara la storia dei 
confini italiani orientali fino al 1975, anno del Trattato di Osimo, in modo sicuramente 
coinvolgente. Alla fine del racconto, il volume presenta un'intervista allo storico Paolo 
Pezzino che, con il corredo di cartine, offre una sintesi dedicata agli eventi europei e italiani 
in cui si inseriscono i fatti narrati. Questo libro, risultato di un progetto disciplinare in cui si 
incontrano docenti della Scuola media e dell'Università, è un utile strumento da affiancare ai 
manuali scolastici, non sempre puntuali nel raccontare le vicende delle foibe. Serve agli 
studenti della scuola, ma anche ai giovani e agli adulti che vogliono conoscere questa 
controversa storia. 
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L'Istria di Gina : le foibe e l'esodo : libro documento / Giuseppe 
Crapanzano : le foibe e l'esodo : libro documento / Giuseppe 
Crapanzano 

CRAPANZANO, Giuseppe 

Book Sprint 2017; 196 p. ill. 22 cm 

Nel suo racconto, la signora Gina narra delle drammatiche vicende accadute negli anni 
quaranta, degli orrori delle Foibe, dei lavori forzati e di altri eventi tristi che hanno fatto la 
storia dell'Istria. Non c'è astio, né voglia di rivincita nel suo racconto, ma solo il desiderio di 
ridare dignità a quanti, per circostanze avverse della vita, si sono trovati a subire terribili 
violenze. Un popolo che non ha memoria del suo passato non ha speranza del suo futuro. 
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La grande tragedia dimenticata : la vera storia delle foibe : dopo oltre 
mezzo secolo, la ricostruzione dovuta e rigorosa dei fatti che segnarono 
una delle pagine piu oscure della seconda guerra mondiale / Giuseppina 
Mellace 

MELLACE, Giuseppina 

Newton Compton 2015; 336 p. ; 21 cm 

Ancora oggi - nonostante l'istituzione del giorno del ricordo il 10 febbraio e nonostante il 



  

 

dibattito che da anni imperversa su questo tema - il dramma delle Foibe resta sconosciuto ai 
più, quasi fosse una pagina rimossa della Seconda guerra mondiale. Eppure, si stima che vi 
abbiano trovato la morte migliaia di persone, cancellate alla memoria dei posteri proprio dalla 
barbara modalità con cui trovavano una sommaria sepoltura. Ecco perché vale la pena 
ricordare le vicende di alcune vittime, attraverso i diari e le testimonianze di quel periodo. In 
particolare, nel libro verrà dato spazio alle storie delle cosiddette infoibate, come Norma 
Cossetto, Mafalda Codan e le sorelle Radecchi. Storie particolarmente significative perché 
raccontano di una doppia rimozione: il silenzio calato per decenni sulle Foibe e, prima    ancora 
il naturale riserbo che si imponeva alle donne dell'epoca. 
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La tragedia delle foibe / Pierluigi Pallante 

PALLANTE, Pierluigi 

Editori Riuniti 2006; 271 p. : ill. ; 21 cm 

Subito dopo la fine della guerra, tra il maggio e il giugno 1945, migliaia di italiani della 
Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia furono arrestati dall'esercito jugoslavo: molti 
furono uccisi e gettati nelle «foibe», diventate una specie di grandi fosse comuni, molti furono 
deportati nei campi di raccolta in Slovenia e Croazia, dove morirono di stenti e malattie. Alla 
tragedia delle «foibe» concorsero spinte e fattori diversi, di natura ideologica (scontro tra 
fascismo e antifascismo), nazionale (appartenenza territoriale) e sociale (lotta di classe, per il 
socialismo). Il volume presenta nuove chiavi interpretative, collocando la vicenda all'interno 
della storia italiana del Novecento, e propone un'ampia raccolta di documenti, in gran parte 
inediti o solo parzialmente pubblicati. 
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Le foibe giuliane : note e documenti / Elio Apih ; a cura di Roberto 
Spazzali, Marina Cattaruzza, Orietta Moscarda Oblak ; edizione critica e 
note di Roberto Spazziali ; trascrizione del manoscritto di Orietta 
Moscarda Oblak ; con un contributo di Marina Cattaruzza 

 
Apih, Elio 

Libreria editrice goriziana 2010; 159 p. ; 21 cm 

Gli interrogativi posti da Elio Apih e le riflessioni che essi suscitano nel percorso di questo 
libro, muovono da un questo fondamentale: Come e da dove viene rinfoibamento' nella 
Venezia Giulia? È bene precisare che l'Autore tratta sia delle foibe del 1943 in Istria, sia delle 
foibe del 1945, che riguardarono anche Gorizia, Pola e Fiume, ma soprattutto, per 
efferatezza, Trieste. Ciò detto, è significativo che il primo capitolo si apra su uno scenario di 
vuoto metafisico: l'abisso {abissus abissum invoca!) in cui si agitano elementi da primordio 
evocati tramite suggestioni letterarie, si ridesta un universo premoderno di credenze 
misteriche e magiche che aveva profondamente colorate i tessuti dell'immaginazione di tante 
generazioni di istriani; la percezione diffusa è quella del male connesso alla foiba. Ma sul 
piano storico rinfoibamento come eccidio trova collocazione nel quadro della Seconda guerra 
mondiale; taluni episodi (il massacro di Katyn, le Fosse Ardeatine, le stragi in Spagna 
descritte da Hemingway) possono fare pensare ad un'analogia fra le modalità rituali 
dell'eccidio. Tuttavia il quadro delle foibe giuliane pone la questione di un uso barbarico che 
sembra appartenere all'Europa centro-orientale, e ci si domanda se esista un'inquietante 
presenza di esperti istruiti dai protagonisti dei fatti di Katyn. Si tratta, ad ogni modo, di un 
accadimelo storico complesso, che rompe un plurisecolare assetto sociaie da un lato, e 
dall'altro, nella lotta di liberazione, assume, dal punto di vista sloveno o croato, carattere di 
strumento per la revisione confinaria con l'Italia. Le tensioni politiche si intrecciano con quelle 
nazionali e viceversa. Per decenni la questione delle foibe è stata ostaggio della polemica 
politica, fondata sul mero conteggio dei morti, sulla descrizione delle atrocità, senza contare 
l'aleatorietà delle testimonianze dirette, tanto più incerte quanto più accentuata ne è la 



  

 

contingente emotività. L'ipotesi dell'Autore è che il comunismo iugoslavo non allineato non è 
stato sottoposto a giudizio in quanto ha goduto di un'ampia immunità dettata dall'atlantismo e 
incontrato l'apprezzamento della sinistra italiana in nome della politica di equidistanza 
terzomondista di Tito; in Italia l'antifascismo si sarebbe invece dovuto impegnare di più nella 
costruzione di un'etica democratica nella società civile, e meno in quella di un'etica politica o 
partitica, nel corso di un lungo processo che ne ha enfatizzato il culto eroico anche tramite 
l'abuso retorico, laddove la generazione democratica di Apih aveva intravisto 
nell'antifascismo l'opportunità di una rifondazione morale della Nazione italiana. Le foibe 
giuiiane esce in edizione postuma con l'attenta curatela critica di Roberto Spazzali; la figura 
di studioso e intellettuale di Elio Apih viene delineata con grande intensità da Marina 
Cattaruzza nell'ultimo capitolo del libro. 
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Le foibe giuliane / Elio Apih ; a cura di Roberto Spazzali, Marina 
Cattaruzza, Orietta Moscarda Oblak ; edizione critica e note Roberto 
Spazzali ; trascrizione del manoscritto di Orietta Moscarda Oblak ; con 
un contributo di Marina Cattaruzza 

 
Apih, Elio 

Leg 2016; 165 p. 24 cm 

Gli interrogativi posti da Elio Apih e le riflessioni che essi suscitano nel percorso di questo 
libro, muovono da un quesito fondamentale: "Come e da dove viene l'infoibamento nella 
Venezia Giulia?" È bene precisare che l'Autore tratta sia delle foibe del 1943 in Istria, sia 
delle foibe del 1945, che riguardarono anche Gorizia, Pola e Fiume, ma soprattutto, per 
efferatezza, Trieste. Ciò detto, è significativo che il primo capitolo si apra su uno scenario di 
vuoto metafisico: l'abisso (abìssus abissum invocat) in cui si agitano elementi da primordio 
evocati tramite suggestioni letterarie. Ma sul piano storico l'"infoibamento" come eccidio trova 
collocazione nel quadro della Seconda guerra mondiale; taluni episodi possono fare 
pensare ad un'analogia fra le modalità "rituali" dell'eccidio. Si tratta di un accadimento 
storico complesso. Le tensioni politiche si intrecciano con quelle nazionali e viceversa. Per 
decenni la questione delle foibe è stata ostaggio della polemica politica. L'ipotesi dell'Autore 
è che il comunismo jugoslavo "non allineato" non sia stato sottoposto a giudizio in quanto 
ha goduto di un'ampia immunità dettata dall'atlantismo e abbia incontrato l'apprezzamento 
della sinistra italiana in nome della politica di equidistanza terzomondista di Tito; in Italia 
l'antifascismo si sarebbe invece dovuto impegnare di più nella costruzione di un'etica 
democratica nella società civile. 
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Sopravvissuti e dimenticati : il dramma delle foibe e l'esodo dei 
giuliano-dalmati / Marco Girardo ; prefazione di Walter Veltroni 

 
GIRARDO, Marco 

Paoline 2006; 152 p. : ill. ; 21 cm 

Il testo di M. Girardo prende in considerazione due eventi storici riconducibili alla seconda 
guerra mondiale e all'immediato dopoguerra:-la sparizione nelle foibe di circa 5000 persone 
(soldati e civili, per lo più italiani) a opera del movimento partigiano jugoslavo, destinato a 
confluire nelle armate di Tito;-l'esodo verso l'Italia di circa 300mila persone (per lo più 
italiane) che abitavano l'Istria e la Dalmazia quando queste regioni, alla fine della guerra, 
furono assegnate alla Jugoslavia (trattato di Parigi, 10 febbraio 1947). Nelle pagine di questo 
libro, Girardo intervista tre persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle vicende 
citate. Il primo personaggio è Graziano Udovisi, l'unico sopravvissuto alle foibe che sia 



  

 

ancora in vita, il quale racconta con impressionante dovizia di particolari quelle ore in cui la 
morte vicinissima gli fu miracolosamente risparmiata. Il secondo intervistato è Piero 
Tarticchio, esule di Gallesano, il quale, avendo perso il padre e altri parenti in una foiba, ha 
vissuto entrambe le drammatiche esperienze che hanno segnato la gente giuliano- 
dalmata.Infine la parola passa a Nata?a Nemec, una storica slovena di Nova Gorica che ha 
cercato di stilare un elenco dei caduti nelle foibe, sfidando in molti casi la diffidenza dei 
colleghi e dei connazionali. 
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Una grande tragedia dimenticata : la vera storia delle foibe : la 
ricostruzione dovuta e rigorosa dei fatti che segnarono una delle pagine 
più oscure della Seconda guerra mondiale / Giuseppina Mellace 

 
MELLACE, Giuseppina 

Newton Compton 2018; 328 p. 24 cm  

Ancora oggi, nonostante l'istituzione del giorno del ricordo, il 10 febbraio, e nonostante il 

dibattito che da anni imperversa su questo tema, il dramma delle foibe resta sconosciuto ai 

più, quasi fosse una pagina rimossa della Seconda Guerra Mondiale. Eppure, si stima che vi 

abbiano trovato la morte molte migliaia di persone, “cancellate” dalla memoria dei posteri 

proprio dalla barbara modalità con cui ebbero sommaria sepoltura. Ecco perché è importante 

ricordare le vicende di alcune di queste vittime, attraverso i diari e le testimonianze della metà 

del secolo scorso. In particolare, nel libro viene dato spazio alle storie delle cosiddette 

"infoibate", come Norma Cossetto e le sorelle Radecchi. Storie particolarmente significative 

perché raccontano di una doppia rimozione: il silenzio calato per decenni sulle foibe e, prima 

ancora, il naturale riserbo che si imponeva alle vicende personali delle donne dell'epoca. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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