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Le  foibe e l'esodo
Proposte di lettura e materiali per un confronto

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e  
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle  
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda  

del confine orientale [...]” 
(legge 30 marzo 2004 n. 92: "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle 

foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un 
riconoscimento ai congiunti degli infoibati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 / 13.04.2004) 

Breve inquadramento storico

1941:  aggressione nazifascista alla Iugoslavia e occupazione italiana della provincia di Lubiana, 
della Dalmazia e del Montenegro. 
1942:   la  regione  diviene  teatro  di  un  forte  movimento  partigiano;  una  consistente  parte  della 
componente comunista della Resistenza triestina e giuliana operò in accordo con quella iugoslava e 
in alcuni casi in forte contrasto con il Comitato di liberazione nazionale giuliano. 
1943-1944:  con la  resa dell’Italia (settembre) il  territorio passò sotto la diretta amministrazione 
della Germania nazista, “zona d’occupazione Litorale adriatico” (Adriatisches Künstenland). 
1945:  disfatta tedesca,  la regione passa sotto il  controllo della Resistenza iugoslava,  che dal 1° 
maggio alla metà di giugno occupa la città di Trieste. Nei quarantacinque giorni di occupazione, la 
violenza dei nazionalisti iugoslavi si abbatté sulla popolazione civile, causando diverse migliaia di 
vittime (il cui numero oscillerebbe tra 2.000 e 10.000).
1947: trattato di pace di Parigi (10 febbraio) Trieste diviene Territorio libero sotto il controllo delle 
Nazioni Unite. Successivamente il Territoriofu diviso in due zone: la zona A, da Duino a Trieste, 
passò  sotto  un  governo  militare  alleato  (GMA);  la  zona  B,  da  Capodistria  a  Cittanova,  sotto 
l'amministrazione militare iugoslava (VUJA). 
1954: memorandum d'intesa di Londra, con il quale si perviene ad un accordo provvisorio con cui  
l'Istria  occidentale  viene  attribuita  in  amministrazione  civile  alla  Iugoslavia,  mentre  Trieste  e 
Monfalcone all'Italia. Tra il 1945 e il 1954, dall’Istria e dalla Dalmazia si mossero oltre 250.000 
italiani, i quali ripararono in Italia o in altri paesi occidentali. Nello stesso periodo abbandonarono 
l’Italia per la Iugoslavia diverse migliaia di sloveni e croati.
1975: accordi di Osimo (10 novembre) tra Italia e Iugoslavia, che sancirono la piena sovranità dei 
due stati sulle rispettive zone, confermando con lievi modifiche la linea di confine del 1947.

Foibe (dal latino fovea = fossa), sono voragini rocciose a forma di imbuto rovesciato, 
provocate dall'erosione dei corsi d'acqua che possono raggiungere anche i 200 m di 

profondità. In queste cavità, in un periodo compreso fra l'8 settembre del 1943 e fino 
a tutto il 1947 vennero gettate migliaia di persone, prevalentemente italiani ma anche 

di origine slava.
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Nota metodologica

I  documenti  presentati  nel  seguente  lavoro  sono,  tranne  limitate  e  segnalate  eccezioni, 
posseduti dalle biblioteche aderenti alla Rete bibliotecaria bresciana e quindi concretamente 
accessibili  e  reperibili:  l'elenco  non  esaurisce  tutte  le  fonti  documentarie  e  le  possibili 
informazioni recuperabili, ma ne costituisce una rassegna significativa. 
Molto materiale, per ragioni di continguità fisica e storica, si  trova nelle biblioteche del 
Friuli-Venezia Giulia o presso i centri di documentazione di associazioni e centri di studio e 
di  ricerca  specializzati  in  studi  storico-politici  (si  tratta  per  la  maggior  parte  di  cd. 
"letteratura grigia", quindi documentazione non in commercio come rapporti, studi, testi di 
lezioni e interventi ad alto livello di specificità e approfondimento).
Le risorse segnalate nella sezione dedicata alla rete sono limitate e di discreta attendibilità, 
si è omesso di segnalare siti "personali" o di non sicura provenienza: del resto internet, con 
le  opportune  cautele,  può  consentire  di  ampliare  il  reperimento  di  fonti  e  documenti, 
sebbene poco strutturati.
Si  tenga  inoltre  presente  che  il  tema  è  oggi  molto  discusso  e  spesso  soggetto  a 
condizionamenti  per cui  alcuni  testi  possono tendere alla  dimostrazione di  una tesi;  per 
questo motivo si consiglia un approccio critico e s'invita a operare un confronto fra le varie 
risorse. 

Il lavoro risulta ripartito nelle seguenti sezioni:

1. Saggistica

a) Testi di storia generale sulla storia delle terre di confine giuliano-dalmate
b) Testi specifici sulla storia delle foibe e dell'esilio

2. Narrativa

3. Siti web e materiale video

4. Foibe: un passato che sta passando (bibliografia di articoli di periodici disponbili 
presso la biblioteca della Fondazione Calzari Trebeschi).
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SAGGISTICA

a) Testi di storia generale 

Dall'impero  austro-ungarico  alle  foibe:  conflitti  nell'area  alto-adriatica  /  contributi  di 
Alessandra Algostino ... [et al.]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2009. 
Raccolta  delle  lezioni  tenutesi  durante  un  corso  per  insegnantti  presso  la  Scuola  superiore  di  studi  di  storia  
contemporanea dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e dalla Regione Piemonte. In  
appendice è riportata  la Relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena,  che sintetizza il  lungo lavoro 
condotto - su incarico dei governi di Italia e Slovenia - da quattordici studiosi italiani e sloveni in merito ai rapporti  
intercorsi fra le due popolazioni dalla fine dell'Ottocento al 1956. 

Esodi  :  trasferimenti  forzati  di  popolazione  nel  Novecendo  europeo  /  a  cura  di  Marina 
Cattaruzza, Marco Dogo, Raoul Pupo. Edizioni scientifiche italiane, 2000

Fascismo,comunismo, e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento : una storia balcanica / 
Bertuccelli Lorenzo, Orlic Mila. - Ombre corte: Verona, 2008.  

Istria contesa : la guerra, le foibe, l'esodo / Fulvio Molinari. - Milano : Mursia, 1996. 
Una terra, l'Istria, in bilico tra due mondi - italiano e slavo - percorsa da eserciti, lacerata da contrapposizioni nazionali.  
di  vista  da  mutevoli  linee  di  confine.  Dalla  disgregazione  del  gran  de  impero  austro-ungarico,  plurinazionale  e  
plurietnico, i  vari  popoli trovano nuovo slancio alle diverse aspirazioni nazionali;  l'ltalia protesa a divenire grande 
potenza  mediterranea,  sloveni  e  croati  che  guardano al  regno dei  Karadjordjevich.  La  parola  convivenza è  subito 
cancellata.  Gli  slavi  si  ribellano:  la  comune  difesa  della  nazionalità  cementa  l'alleanza  tra  cattolici,  nazionalisti, 
comunisti. Nasce la resistenza armata,  che allo scoppio della seconda guerra mondiale si associa con l'opposizione 
clandestina italiana. Do po 1'8 settembre del '43, la stagione delle violenze. 

I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita / a cura di Mario Isnenghi. - Nuova ed. 
ampliata. - Roma ; Bari : Laterza, 2010. 

I massacri di luglio : la storia censurata dei crimini fascisti in Jugoslavia  / Giacomo Scotti ; 
introduzione di Giuseppe Ranieri. - Redstarpress, 2017
Giacomo  Scotti  vuole  dimostrare  che  il  terrorismo  ai  danni  della  popolazione  civile  fu  una  delle  principali 
caratteristiche dell'occupazione italiana dei territori balcanici: una storia sanguinaria e vigliacca e, proprio per questo, 
rimossa dalla memoria ufficiale.

Naufraghi della pace : il 1945, i profughi e le memorie divise d'Europa / a cura di Guido Crainz, 
Raul Pupo, Silvia Salvatici ; saggi di Federico Argentieri ... [et al.]. - Roma : Donzelli, copyr. 2008 
Naufraghi nella tempesta della pace: un documentario della Settimana Incom del 1947 evocava così la tragedia dei  
profughi dell'Istria. Si aggiungevano a milioni e milioni di altri naufraghi, frutto degli sconvolgimenti della guerra e del  
dopoguerra: milioni di persone sradicate dalla propria terra dalle deportazioni operate dalla Germania nazista e dalla 
Russia  staliniana,  ex  prigionieri,  donne  e  uomini  in  fuga  dall'inferno  della  Shoah  o  dalle  zone  martoriate  dagli  
spostamenti del fronte. E a questa marea di profughi se ne somma un'altra: il dramma delle popolazioni tedesche con la  
fuga disperata davanti all'Armata rossa e le espulsioni dell'immediato dopoguerra ove il loro dramma si aggiunge a  
quello degli italiani dell'Istria. 

Il nuovo ordine mediterraneo : le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa : 1940-
1943 / Davide Rodogno. - Torino : Bollati Boringhieri, 2003. 
La prima parte,  più generale,  mette in luce l'ideale fascista dell'"ordine nuovo" in un dopoguerra vittorioso. Viene  
delineato il  profilo  degli  italiani  conquistatori  e  si  esplorano l'influenza dell'ideologia  fascista,  la  percezione  delle  
popolazioni civili, i processi d'interiorizzazione e di pratica della violenza. La seconda parte approfondisce sia l'aspetto  
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delle relazioni tra autorità occupanti e governi dei territori occupati, sia lo sfruttamento economico. Analizza inoltre 
l'italianizzazione forzata delle province annesse e l'albanizzazione del Kosovo e della Macedonia occidentale.

Pola,  Istria,  Fiume 1943-1945 :  la  lenta  agonia  di  un lembo d'  Italia  /  Gaetano La Perna. 
Milano : Mursia, 1996

Per una storia del confine orientale : fra guerre, violenze, foibe, diplomazia / materiali didattici 
a cura di Laura Benedettelli, Matteo Fiorani, Luciana Rocchi. - [Grosseto] : ISGREC, stampa 2007.
A cura dell'Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea.

Perche'  le  foibe:  gli  eccidi  in Venezia  Giulia e  in Dalmazia  :  1943-1950 :  i  fatti  e  la  loro 
interpretazione nella storiografia e nella politica / Lucio Toth. - Roma : Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, 2006. 

La resa dei conti : aprile-maggio 1945 : foibe, piazzale Loreto e giustizia partigiana  / Gianni 
Oliva. - Milano : A. Mondadori, 2000. 
I  cadaveri  illustri  di  Piazzale  Loreto,  la  giustizia  sommaria  del  momento  insurrezionale,  le  foibe  giuliane  e  le  
deportazioni nei  campi di  concentramento jugoslavi:  a  quale prezzo gli  italiani  escono dalla guerra? I giorni  della  
liberazione sono anche i giorni della resa dei conti, l'epilogo drammatico di una stagione drammatica: come tali essi  
sono ancora  "dentro"  il  fascismo,  "dentro"  la  logica  della  guerra  civile,  "dentro"  le  tensioni  internazionali  per  la  
definizione del confine orientale. Per mezzo secolo i fatti dell'aprile-maggio 1945 sono stati prigionieri della polemica 
politica: l'antifascismo li ha rimossi, nel timore che la violenza dell'epilogo potesse macchiare le motivazioni ideali 
della lotta di liberazione; la destra li ha trasformati nella bandiera dei vinti e usati in funzione antiresistenziale. 

Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra italiani 1940-1943 /  Oliva Gianni. - Mondadori, 
2007

Trieste '45 / Raoul Pupo. - Roma ; Bari : Laterza, 2010
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b) Le foibe e l'esilio

Alla porta orientale d'Italia olocausto dimenticato /  Giulia Lenzi Castoldi. - Roma :  Pagine, 
copyr. 2003.
Il libro racconta la storia di terre che furono italiane per molti secoli ed alle quali l'Italia ha definitivamente rinunciato  
con il trattato di Osimo nel 1975. Dedica particolare attenzione agli anni della seconda guerra mondiale ed a quelli  
immediatamente successivi. Si sofferma sui massacri del settembre-ottobre 1943, conseguenza dell’armistizio, su quelli 
a conflitto concluso, perdurati dal 25 aprile 1945 al 1 febbraio 1947. 

Bus de la lum : foiba infame e discussa / Silvano Mosetti. - 2. ed. - Firenze : Phasar, 2008. 
Saggio sull'eccidio alla foiba Caneva.

Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani : istriani, fiumani e dalmati : storie di esuli e rimasti / 
Jan Bernas ; prefazione di Walter Veltroni. - Milano : Mursia, 2010.
Raccolta di testimonianze di cittadini che hanno fatto scelte diverse: alcuni sono rimasti nelle zone oltre confine altri  
hanno scelto la via dell'Esilio.

Controinformazione Foibe / Sergio Fumich. CreateSpace, 2012

CRP, Centro raccolta profughi : per una storia dei campi profughi istriani, fiumani e dalmati 
in Italia : 1945-1970 : catalogo / a cura di Piero Delbello. - Trieste : Gruppo giovani dell'Unione 
degli  istriani  :  Istituto regionale per  la  cultura istriano-fiumano-dalmata,  2004. ((Catalogo della 
mostra, Padriciano, Trieste, 2004 
Nel libro vengono rievocate le vicissitudini  degli  esuli  istriani (sparsi  tra 120 campi profughi e Centri  di Raccolta 
Profughi in Italia) tramite una significativa esposizione nell'ex Campo Profughi di Padriciano (presso Trieste), l'unico 
che presenta ancora caratteristiche edilizie e costruttive (anche se in precarie condizioni manutentive) di un campo di 
raccolta che ospitò un gran numero d'istriani provenienti dalle terre cedute alla Jugoslavia. 

Dalle foibe... all'esodo 1943-1956 /  Marco Pirina. - Pordenone : Centro studi e ricerche storiche 
Silentes loquimur, 1995. 

Dalle foibe al giorno del ricordo / Maria Canale. Alberti, 2013
Questo libro vuole essere un piccolo contributo per ricostruire gli avvenimenti contestualizzandoli nel quadro storico di 
un lungo periodo di una tragedia nazionale come quella delle foibe,  attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e 
anche dei familiari delle vittime. 

Diario Gino Gorlato : testimonianza di un italiano d'Istria sul genocidio ed esodo giuliano-
dalmata. - [Trieste] : ADES, [2004]. 

Il dolore e l'esilio : l'Istria e le memorie divise d'Europa  /  Guido Crainz. - Roma : Donzelli, 
copyr. 2005.
Nel 1947 un grande storico di origine istriana, Ernesto Sestan, tracciando i "lineamenti di una storia etnica e culturale" 
della Venezia Giulia scriveva: nel Novecento si sono scontrati qui "nazionalismi feroci ed esasperati in una lotta senza  
quartiere in cui gli uni finivano col pareggiare, anche moralmente, gli altri". Sestan concludeva: "I termini del conflitto  
trascendevano, nei loro motivi più profondi, il modesto ambito della vita regionale e si ispiravano alle correnti di idee e  
di  passioni  che  fanno così  feroce  l'Europa contemporanea".  Questo piccolo libro  si  propone di  accostarsi  a  quel 
dramma per cogliere il dolore, le speranze e le paure delle diverse vittime che hanno vissuto in quell'intricato crocevia. 

Dossier  foibe  /  Giacomo  Scotti  ;  prefazione  di  Enzo  Collotti  ;  postfazione  di  Tommaso  Di 
Francesco. - San Cesario di Lecce : Manni, copyr. 2005.
"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  
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fase  più  acuta  della  seconda  mondiale" (Enzo  Collotti).  Una  narrazione  della  storia  che,  nella  sua  oggettività 
documentaria, rispetta tutte le vittime ma non "condivide"e non "omologa" (Tommaso Di Francesco).

Il dramma giuliano-dalmata nelle scuole di Brescia e provincia : atti : riflessioni ed opere degli 
studenti partecipanti al concorso della Provincia di Brescia  / a cura di Nidia Cernecca e Gigi 
D'Agostini. - [Provincia di Brescia : s.n.], 2009 ([Brescia] : Stilgraf). 
Riflessioni  e  opere  di  studenti  della  provincia  di  Brescia  sulle  foibe  e  l'esilio  dei  profughi  dalmati  e  giuliani,  in 
occasione di un concorso indetto dalla Provincia. 

Il dramma italiano dimenticato : Istria, Fiume, Dalmazia, Gorizia, Trieste : cenni storici  / a 
cura di Gigi D'Agostini, Nidia Cernecca, Luciano Rubessa. - Brescia : [s.n.], 2007. 

L' esodo : la tragedia negata degli italiani d' Istria, Dalmazia e Venezia Giulia / Arrigo Petacco
 A. Mondadori, 2000

Fenomenologia di un martirologio mediatico : le foibe nella rappresentazione pubblica dagli 
anni Novanta ad oggi / Federico Tenca Montini ; prefazione di Jože Pirjevec ; postfazione di Sandi 
Volk. Kappa vu, 2014.

Foibe / Raoul Pupo, Roberto Spazzali. - [Milano] : B. Mondadori, copyr. 2003. 
La questione delle foibe è rimasta per molto tempo un tabù nella nostra storiografia: una vicenda "scabrosa" sulla quale  
era difficile scrivere. Gli storici Raoul Pupo e Roberto Spazzali sono stati fra i protagonisti del rinnovamento degli studi 
sul problema. Questo libro fornisce la documentazione necessaria al lettore per comprendere autonomamente i fatti e 
orientarsi  nelle  varie  interpretazioni  storiografiche.  L'ultima  parte,  "I  luoghi  della  memoria",  contiene  una  mappa  
dettagliata delle foibe e le indicazioni indispensabili per raggiungerle. 

Foibe : un conto aperto : il testamento di Licia Cossetto / Rossana Mondoni, Luciano Garibaldi . 
Solfanelli, 2014

Foibe, io accuso: una sopravvissuta istriana trascina in tribunale l'assassino di suo padre  / 
Nidia Cernecca. - 2. ed. - Napoli : Controcorrente, copyr. 2002. 
Le foibe raccontate attraverso la tragedia di una famiglia istriana. 

Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano : 
Mondadori, 2002. 
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, molti di loro sono gettati nelle "foibe", che si trasformano in grandi  
fosse comuni, molti altri deportati nei campi della Slovenia e della Croazia. 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. 

Foibe: l'ultimo testimone / Graziano Udovisi. - Roma : Aliberti, 2010. 
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. 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. 

Foibe: un dibattito ancora aperto: tesi politica e storiografica giuliana, tra scontro e confronto 
/ Roberto Spazzali. - Trieste : Lega nazionale, 1990 

Foibe: una storia d'Italia / Joze Pirjevec. - Torino : Einaudi, copyr. 2009. 
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Nell'autunno del  1943 e in misura maggiore nella seconda metà del  1945 ebbe luogo il  fenomeno delle foibe.  La 
questione "foibe" divenne ben presto oggetto di contesa ideologica e politica: gli "slavi" vennero descritti come barbari 
che stavano perpetuando un vero e proprio genocidio a danno degli italiani "soltanto perché italiani". Per spiegare in  
maniera storiograficamente corretta quello che è effettivamente avvenuto nella regione Giulia, Pirjevec - tenendo conto  
delle complesse circostanze politiche e militari nelle quali si consumò la tragedia - ha scritto questa monografia, basata 
su vaste e originali ricerche documentarie svolte negli archivi italiani, croati, sloveni e statunitensi. In appendice il  
volume presenta un'ampia rassegna dei documenti più rilevanti e alcuni saggi scritti da due storici iugoslavi (Nevenka  
Troha e Gorazd Bajc). 

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.].  Pagine, 
2014

Foibe e girotondi. Un'agghiacciante e inedita testimonianza dei crimini commessi in Istria e 
nella ex Jugoslavia dopo l'8 settembre 1943 / Alfredo Spadoni. - Scandicci (Firenze) : L'autore 
libri. Firenze, 2007. 

Foibe ed esodo : l'eco del passato / Franco Liberini. - Brescia : Associazione nazionale Venezia 
Giulia  e  Dalmazia,  Comitato  provinciale  di  Brescia,  [200-?].  ((Associato  a:  Foibe  ed  esodo 
[Videoregistrazione] : Rassegna culturale a 55 anni dal Diktat : la tragedia negata e rimossa degli 
italiani della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e Dalmazia : conferenze e mostra fotografica : 14-
19 ottobre 2002 / relatore Fulvio Molinari. - [S.n., 2002?]. 

Le foibe giuliane : note e documenti / 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.  Gorizia  :  Libreria  editrice 
goriziana, 2010 [N.B. Non presente in RBB].
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 in cui si agitano elementi da primordio evocati tramite suggestioni letterarie, echeggiano voci di  
un'antica coscienza filosofica centroeuropea, si ridesta un universo premoderno di credenze misteriche e magiche che 
aveva profondamente colorato i tessuti dell'immaginazione di tante generazioni di istriani; la percezione diffusa è quella 
del male connesso alla foiba. Ma sul piano storico l'"infoibamento" 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. 

Foibe rosse : vita di Norma Cossetto, uccisa in Istria nel '43 / Frediano Sessi. Venezia : Marsilio, 
2007
 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. 

Foibe, il peso del passato : Venezia Giulia : 1943-1945 / a cura di Giampaolo Valdevit. - Venezia : 
Marsilio, 1997. ((Sul front.: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-
Venezia Giulia

Fratelli d'Istria : 1945-2000 : italiani divisi / Guido Rumici. - Milano : Mursia, copyr. 2001 
Il  destino di quanti rimasero ad abitare in Istria e a Fiume sotto Tito dopo l'occupazione delle truppe jugoslave al  
termine del secondo conflitto mondiale. La maggior parte degli abitanti di quelle terre scelse l'esodo e abbandonò le  
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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. 

Il giorno del ricordo : la tragedia delle foibe / a cura di Pierluigi Pallante ; presentazione di Oscar 
Luigi  Scalfaro  ;  introduzione  di  Nicola  Zingaretti.  -  [Roma]  :  Editori  riuniti,  2010.  ((Atti  dei 
convegni tenutisi a Roma e Rovigo nel 2007
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.

Una grande tragedia dimenticata :  la vera storia delle  foibe :  dopo oltre mezzo secolo,  la 
ricostruzione dovuta e  rigorosa dei  fatti  che  segnarono una delle  pagine  più  oscure  della 
seconda guerra mondiale / Giuseppina Mellace Newton Compton, 2015

Infoibati : 1943-1945 : i nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti / Guido Rumici Milano : Mursia, 
copyr. 2002

Istrianieri : storie di esilio / Valerio Di Donato. - Gavardo : Liberedizioni, stampa 2006. 
Il 25 aprile 1945 non tutti gli italiani poterono salutare con sollievo l'avvenuta Liberazione. Alle spalle di Trieste e 
Gorizia, in Istria, nella zona di Fiume e di Zara, iniziava infatti  una nuova, drammatica, occupazione ad opera dei  
partigiani slavi del maresciallo Tito. L'intento è quello di rendere l'"onore della memoria" a questi cittadini dimenticati  
raccontando la loro verità, inquadrandola nel più ampio contesto della geopolitica europea dell'epoca. 

Julka, ti racconto : il dramma dei confini orientali, le foibe, l'esodo / Daniela Bernardini e Luigi 
Puccini ; con un'intervista a Paolo Pezzino. -  ETS, 2013
 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. 

Lager e foibe in Slovenia : 1945 / Franco Razzi. - 2. ed. - Vicenza : La lanterna, 1997. 
Diario di un ex-repubblichino dove viene rammentato ciò che accadde sui confini orientali dopo l’armistizio. 

Il lungo esodo : Istria : le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul Pupo. - [Milano : Rizzoli], 2006. 
Pupo presenta con autorevolezza i risultati della ricerca storica sull’Esodo, inquadrandolo per la prima volta in un’ottica 
di lungo periodo. L’esodo per gli italiani appare così come il picco di una serie di violenze e flussi migratori che hanno  
attraversato buona parte del Novecento: le persecuzioni fasciste e la conseguente emigrazione di decine di migliaia di 
sloveni e croati fra le due guerre, l’aggressione italiana alla Jugoslavia nel 1941, le annessioni e gli orrori della guerra  
partigiana e della controguerriglia, e ancora le stragi delle foibe del 1943 e del 1945, l’interminabile “questione di  
Trieste”, l’ultima ondata migratoria verso l’Australia alla fine degli anni Cinquanta. A fare da controcanto all’analisi  
storica è la voce semplice e autentica degli esuli, consumati tra la volontà di difendere la propria identità nazionale, il  
baratro della loro condizione di profughi e le difficoltà dell’integrazione. 

La memoria non condivisa : Venezia Giulia contesa : 1914-1941 / Vincenzo Maria De Luca. - 
Roma : Settimo sigillo, copyr. 2007. 
Con questo lavoro, l'autore conclude la "Trilogia Giuliana" dopo "Foibe. Una tragedia annunciata" del 2000 e "Venezia 
Giulia  1943" del  2003, e  ripercorrere,  dal  primo conflitto  mondiale alla  campagna militare italo-tedesca contro la  
Jugoslavia dell'aprile 1941, le tappe fondamentali della questione dei confini orientali e di una memoria storica tra 
italiani e slavi ancora oggi non condivisa. 

Nel nome di Norma : Norma Cossetto, la tragedia dell'Istria e altre vicende a Trieste e sul 
confine orientale italiano / Luciano Garibaldi, Rossana Mondoni. - Solfanelli, 2014

Operazione foibe tra storia e mito / Claudia Cernigoi ; prefazione Sandi Volk. - Udine : Kappa 
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Vu, 2005. (Include documenti 
[disponibile fulltext al seguente indirizzo http://www.cnj.it/ FOIBEATRIESTE/index.htm]

Palacinche : storia di un'esula fiumana / Caterina Sansone, Alessandro Tota. -Roma : Fandango, 
2012 
Nel corso del Novecento Fiume è stata una città austro-ungarica con forte presenza italiana, poi territorio libero, poi  
italiana, jugoslava, ed è oggi croata, col nome di Rijeka, che semplicemente significa Fiume ma in un'altra lingua. Elena 
è nata lì nel 1942, e ha fatto parte delle migliaia di italiani che alla fine della Seconda guerra mondiale hanno lasciato  
l'Istria e la Dalmazia in direzione dell'Italia. 

Profughi : dalle foibe all'esodo : la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia / Gianni 
Oliva. - Milano : Mondadori, 2005.
Tra il 1944 e la fine degli anni Cinquanta, gran parte della comunità italiana dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia  
abbandona la propria terra. A ondate successive, quasi 300.000 persone, appartenenti a ogni classe sociale, vengono 
costrette a fuggire dal nuovo regime nazionalcomunista di Tito che confisca le loro proprietà, le reprime con la violenza 
poliziesca, giungendo talora a un vero e proprio tentativo di "pulizia etnica".  Attraverso un'analisi attenta in cui si  
intrecciano lo scenario locale e quello internazionale, Gianni Oliva ripercorre le tappe di questa vicenda: la complessità  
etnica nella zona di confine nord-orientale dell'Italia, le contrapposizioni del Ventennio fascista, le stragi delle foibe, la 
vita nei campi profughi. 

La questione  delle  foibe  e  dell'esodo  :  tra  memoria  e  oblio  /  Andrea  Riggi.   Associazione 
nazionale partigiani d'Italia Veneto, 2016

Revisionismo storico e terre di confine : atti del corso di aggiornamento : Trieste, 13 e 14 
marzo 2006 / a cura di Daniela Antoni. - Udine : Kappa Vu, stampa 2007.
Interventi di: Gino Candreva, Vanni DíAlessio, Anna Di Gianantonio, Costantino Di Sante, Boris Gomba, Alessandra  
Kersevan, Dario Mattiussi, Piero Purini, Renato Sarti, Giacomo Scotti, Marta Verginella, Sandi Volk. Le relazioni tenute 
alla due giorni di corso organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, sono interventi monografici che ci  
permettono  di  ripercorrere  le  vicende  del  confine  orientale  e  la  composizione  delle  popolazioni  qui  presenti,  
raccontandone gli  esodi e le  assimilazioni forzate,  ricercando le profonde radici  del  razzismo e della  psicosi  della  
purezza identitaria in una vasta area di frontiera, ricca di incroci e meticciati, da sempre plurilingue. 

Il rumore del silenzio : foibe ed esodo dei 350000 italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia.  - [S.l. : 
Comitato tutta un'altra storia], stampa 1997. 

Scampati o no : i racconti di chi usci' vivo dalla Foiba / Pol Vice. - Udine : Kappa Vu, 2005 
Racconti  di  uomini che negli  ultimi anni sono divenuti  fonti  importanti  per storici  di  un certo rilievo.  Eppure c’è  
qualcosa che non funziona in questi racconti. E’ quanto ha scoperto e svelato nel suo libro Pol Vice – il nome è uno 
pseudonimo dietro al quale si nasconde un ex-insegnante – che, con la passione del ricercatore dilettante animato dal  
desiderio di verità, ha messo uno accanto all’altro diverse versioni degli stessi racconti, pubblicate nel corso degli anni 
su vari  mezzi di comunicazione. Ne è uscita una rappresentazione sorprendente del  vissuto dei protagonisti, che si  
intreccia con la memorialistica e le produzioni della propaganda antislava diffuse prima, durante e dopo l’ultima guerra  
mondiale. 

Senza più tornare : l'esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell'Europa del Novecento / a 
cura di Enrico Miletto. -  SEB 27, 2012

Sopravvissuti  e  dimenticati  :  il  dramma delle  foibe e  l'esodo dei giuliano-dalmati  /  Marco 
Girardo ; prefazione di Walter Veltroni. - Milano : Paoline, copyr. 2006. 
Il  testo  prende  in  considerazione  due  eventi  storici  riconducibili  alla  seconda  guerra  mondiale  e  all'immediato 
dopoguerra:-la sparizione nelle foibe di circa 5000 persone;-l'esodo verso l'Italia di circa 300mila persone (per lo più  
italiane)  che  abitavano l'Istria  e  la  Dalmazia  (trattato  di  Parigi,  10  febbraio  1947).  Girardo  intervista  tre  persone 
direttamente o indirettamente coinvolte nelle vicende citate. 
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I testimoni muti : le foibe, l'esodo, i pregiudizi / Diego Zandel. Milano : Mursia, 2011
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.

Tito e i rimasti : identita' in Istria, Quarnero e Dalmazia / Sergio Tazzer. - Gorizia : LEG, copyr. 
2008 
A rimanere sono quelli che non hanno né la forza né la possibilità di fuggire, oltre ai fedeli al nuovo potere, sostenuti da 
un  piccolo  controesodo favorito  dal  partito  comunista  italiano.  Ovunque,  sull'altra  sponda adriatica,  dove  italiano 
equivale a fascista, la comunità nazionale italiana è diventata minoranza. Tito appoggia la nascita di organismi che  
risultano la cinghia di trasmissione dell'ideologia comunista fra i rimasti. In questa vicenda, un capitolo a parte è la  
persecuzione, soprattutto dei protagonisti del controesodo, rimasti fedeli all'ortodossia comunista, dopo lo strappo del 
1948 fra Stalin e Tito. Per i rimasti, anche l'uso della lingua madre è un problema, spesso limitato all'interno delle  
famiglie. 

La tragedia delle foibe / Pierluigi Pallante. - Roma : Editori riuniti, 2006.
Il libro di Pallante non si limita a esaminare la "tragedia delle foibe", ma ricostruisce, con il contributo di una ricca 
documentazione, la complessa vicenda dei rapporti tra Italia e Jugoslavia e tra i partiti comunisti dei due paesi nell'arco  
secolo scorso. 

La verita' per la riconciliazione : il sacrificio di Norma Cossetto nella tragedia dei giuliani-
fiumani-dalmati / Rossana Mondoni ; introduzione Marco Pirina ; presentazione Gianfranco Fini ; 
prefazione Mario Varesi. - Pordenone : Centro studi e ricerche storiche Silentes loquimur, 2007. 
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NARRATIVA

Bora / Anna Maria Mori, Nelida Milani. - [Milano] : Frassinelli, copyr. 1998. 
Il libro è costituito dalle lettere che si sono scambiate Anna Maria Mori, che da bambina dovette trasferirsi dall’Istria e 
Nelida Milani, che invece rimase a Pola, rinunciando alla lingua e a molti affetti, e assistendo allo snaturarsi di quel  
mondo che aveva conosciuto fino ad allora. I loro dialoghi raccontano specularmente le storie di uno sradicamento .

Il campeggio di Duttogliano e altri ricordi-racconti / Tullio Kezich. - Palermo : Sellerio, 2001. 
Una serie di racconti ambientati a Trieste legati al periodo tra il fascismo e l'immediato dopoguerra, che compongono un quadro 
d'epoca: la memoria storica di Trieste e il dissidio etnico tra slavi e italiani.

Esilio / Enzo Bettiza. - Milano : A. Mondadori, 1996.
Un  libro  autobiografico,  in  cui  Bettiza,  nativo  di  Spalato,  dispiega  il  suggestivo  ricordo  di  "quella  singolare  mitteleuropa 
mediterranea che era la Dalmazia", rievocando con nostalgia una cultura ed un'epoca destinate a scomparire nella violenza della  
guerra. 

La foiba grande / Carlo Sgorlon. - Milano : A. Mondadori, stampa 2005. 
Una pagina oscura della storia che Carlo Sgorlon riporta alla luce narrando le vicende di Benedetto e della gente di Umizza. Un  
dramma umano, familiare, corale, in cui l'odio cancella l'amicizia, la paura annulla la fiducia. È l'incubo della morte nelle buie  
profondità delle foibe, il dramma dell'esilio forzato da una terra amatissima. Tra leggenda e verità, un romanzo indimenticabile. Un  
omaggio forte e struggente ai morti e ai sopravvissuti di una guerra dimenticata. 

La miglior vita  /  Fulvio Tomizza ;  prefazione di Filippo La Porta.  -  Torino :  Utet  ;  [Roma] : 
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, copyr. 2007. 
Fulvio Tomizza è riuscito con questo libro a dare una visione completa di un popolo spurio, che solo alla fine della prima guerra  
mondiale si è accorto di essere italiano o slavo, non per scelta individuale, ma in quanto questa suddivisione divenne forzata.
Questa gente, costituita per lo più da poveri contadini e che parlava un dialetto a metà fra l’italiano e il croato, non appena le terre su  
cui vivevano passarono all’Italia, si trovò improvvisamente, e non autonomamente, italiana. E così la nostra lingua divenne quella  
unica e ufficiale a tutti gli effetti, tanto che durante le messe al celebrante fu imposto di usarla, al posto del latino; a quelli che italiani  
non erano fu rivolto un deciso invito ad emigrare, ad andare nel neonato stato jugoslavo. 
In forza di ciò quelle popolazioni decisero di essere italiane o croate, con fratture insanabili anche all’interno della stessa famiglia, e  
fu in quella circostanza che non pochi, magari aggiungendo solo una vocale, italianizzarono il loro nome.

Nata in Istria / Anna Maria Mori. - [Milano] : Rizzoli, 2006. 
L'Istria è stata per mezzo secolo un grande buco nero nella coscienza italiana: una terra dimenticata, rimossa, così come è stata di  
fatto occultata la presenza dei profughi istriani che, dopo la guerra, ha scelto l'esilio. L’autrice, che ha lasciato l'Istria con la famiglia  
quando era ancora bambina, prova a spiegare cosa significa essere istriani. Non un'inchiesta oggettiva o il rendiconto di un'esperienza
di vita: piuttosto un collage di storie, persone, percorsi, riflessioni su una terra di confine (italiana, veneta, asburgica, slava), una terra 
di contadini, pescatori e marinai, di poesie, leggende, tradizioni, miti e riti, di sapori e odori mediterranei e mitteleuropei.

Quando ci batteva forte il cuore : romanzo / Stefano Zecchi. - Milano : Mondadori, 201 
Pola 1945. La storia è crudele con gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume: se nel mondo si festeggia la pace, qui le loro  
sofferenze non hanno tregua. Il dramma della gente di Pola sconvolge la famiglia del piccolo Sergio, costretta a subire umiliazioni e  
soprusi da parte dei nuovi occupanti slavi. Sergio nutre per la madre una vera ammirazione. Ha sei anni, è cresciuto con lei, ha visto  
il  padre per la prima volta soltanto al  suo ritorno dalla guerra.  Per lui  prova soggezione,  quasi diffidenza.  Intanto l'annessione  
dell'Italia orientale alla Jugoslavia travolge l'esistenza degli istriani. 

Gli sposi di via Rossetti : tragedia in una minoranza / Fulvio Tomizza. - Milano : A. Mondadori, 
1996.
Stanko è un campagnolo cattolico, di recente inurbato, con velleità di intellettuale, mentre Dani è una ragazza evoluta, atea e molto  
vicina al comunismo. Nella primavera del 1944, in una Trieste occupata dall'esercito tedesco e lacerata dall'odio tra italiani e sloveni,  
i  due sposi vengono barbaramente trucidati.  A trent'anni dai fatti  Tomizza,  dopo aver ritrovato uno strano gruppo di lettere,  ha  
provato a ricostruire la misteriosa vicenda.

Tornera' l'imperatore : storia di una donna istriana tra guerra e esodo /  Alessandra Fusco ; 
prefazione di Marisa Saracinelli. - Ancona : Affinita' elettive, copyr. 2002 
Il libro racconta la storia di una famiglia istriana di Pola. La narrazione che va dal 1939 al 1947 si svolge parte in Istria, parte in Italia  
settentrionale e parte a Napoli.
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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.  Oscar Mondadori, 2015
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, 
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Siti web e materiale video

➔http://www.10febbraio.it/home.htm   Sito del  Comitato 10 Febbraio in ricordo dei martiri  delle 
foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. 

➔http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=60   Puntata  del  ciclo  "La  storia  siamo noi": 
Storia delle foibe.

➔http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/foiba_basovizza/   Sito della rete civica di 
Trieste una sezione dedicata alla monyumento della foiba di Basovizza.

➔http://www.lefoibe.it/   Pagine a cura della Lega Nazionale di Trieste, associazione nata nel 1891 a 
difesa dell'italianità di Trieste e della Venezia Giulia. 

➔http://www.anvgd.it/   Pagine a cura dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

➔http://www.cnj.it  / Pagine a cura del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia. 

➔http://www.storiain.net   Periodico on-line fondato nel 1996, di rigore scientifico, ma con intenti 
divulgativi. Articoli di storia soprattutto del '900 e occidentale, con digressioni in altre epoche e 
aree.

➔http://www.storiainrete.com/   Portale fondato nel 2000 dai giornalisti Fabio Andriola e Sandro 
Provvisionato  e  da  cui  si  è  poi  sviluppata  l'omonima  rivista  mensile.  Con  taglio  giornalistico 
propone notizie, articoli, recensioni.

➔http://www.ilcuorenelpozzo.rai.it  / Pagine dello sceneggiato RAI.

➔https://www.raiplay.it/programmi/arcipelagofoibe  /   Materiali video degli archivi RAI

Campane a morto in Istria [Videoregistrazione] ; Pola addio!. - Lega nazionale, [2006?]. DVD. 
Questi due filmati d'epoca documentano il primo l'eccidio delle foibe ed il recupero delle salme dalla foiba di Gropada, 
localita' triestina, il secondo l'esodo dalla citta istriana avvenuto nel 1947, quando Pola e' stata assegnata alla Croazia. 

Esodo [Videoregistrazione]. - Venicefilm, [2004]. - VHS 
Il video racchiude due documentari che ricostruiscono, anche tramite le testimonianze di chi l'ha vissuta, la storia di 
quegli italiani, che vivevano in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia e che, fra il 1943 e il 1954, hanno dovuto abbandonare 
la loro terra per sfuggire alle persecuzioni e al processo di snazionalizazione di quei territori operato dal regime di Tito. 

Magna Istria / un film documentario di Cristina Mantis PFA distribuzione, 2011. - DVD
Un viaggio in Istria alla ricerca di un’antica ricetta andata persa, in cui affiora l’eco delle vicende tragiche e dolorose 
dell’esodo istriano.  Una nipote  di  esuli  istriani  alla  ricerca di  una ricetta  della  nonna andata  perduta.  Un viaggio  
attraverso il cibo nella meravigliosa Istria, terra di confine dalle tante etnie, la cui indefinibile identità è oltremodo  
segnata  dalla  vicenda  dolorosa  e  controversa  dell'Esodo  Giuliano  Dalmata.  All'indomani  del  secondo  conflitto 
mondiale, la cessione italiana dell'Istria alla Yugoslavia ha portato 350.000 persone a dover dire addio alla propria casa,  
alla loro terra, agli affetti più cari. Ed anche per chi restò in quel particolare clima di terrore non fu certo facile. 

Quell'enorme lapide  bianca  /  un  testo  di  Paolo Logli  ;  una lettura  teatrale  di  Luca  Violini  ;  
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consulenza storico-scientifica Piero Del Bello ; musiche originali Gabriele Esposto ; voce bambina 
Elena violini ; regia Luca Violini. - Camera dei Deputati, [2009] – SPETTACOLO TEATRALE
Le radici del ricordo : storia di una terra e del suo popolo. -  [Venezia] : Regione del Veneto, 
[dopo il 2007]
La storia del Venezia Giulia, con particolare attenzione al periodo delle due guerre mondiali, alle foibe e all'esodo,

Il sorriso della Patria : l’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo : immagini, schede 
e  testimonianze sulla storia del  confine orientale per gli  studenti  di oggi / soggetto,  testi  e 
ricerche  Enrico  Miletto  ;  regia  e  montaggio  Giulia  Musso  ;  coordinatore  Riccardo  Marchis.  - 
Istoreto, 2014

Una storia negata [Videoregistrazione] : gli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Lazio / un film 
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dopo l'invasione degli jugoslavi in seguito alla sconfitta del secondo conflitto mondiale. Nel Lazio giunsero circa 
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Trieste terra di nessuno [Videoregistrazione]. - VideoRAI ; Gruppo editoriale Bramante, copyr. 
1994. - VHS  Filmati  girati  da speciali  unita'  combattenti  cinematografiche  dell'esercito  americano:  documentari 
riguardanti le vicissitudini di Trieste dal 1945 al 1947, la scoperta delle foibe, le manifestazioni pro titine e pro italiane 
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Foibe: un passato che sta passando 
(bibliografia di articoli di periodici disponibili presso la biblioteca 
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R. Pupo, L'esodo degli italiani da Zara, da Fiume e dall'Istria (1943-1956), Passato e presente: 

rivista di storia contemporanea n. 40 1997,  p. 55-81
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