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Dall'Impero Austro-Ungarico alle Foibe : Conflitti nell'area alto-adriatica
/ contributi di Alessandra Algostino [et al.]
2009; 298 p. [32 p. di tav.] ill. ; 22 cm.
Nell'ottobre 2005, promosso e sostenuto dalla Scuola superiore di studi di storia
contemporanea dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e
dalla Regione Piemonte, si è svolto a Torino un corso di formazione per insegnanti e
formatori sulla storia della frontiera orientale. Da quelle giornate di lavoro nasce questa
raccolta di saggi, costruita sulla base delle lezioni dei relatori. La vicenda della frontiera
orientale vi è analizzata a partire dalle sue premesse storielle locali e contestualizzata in una
diacronia di dimensione europea, mentre il saggio di chiusura tratta dal punto di vista
giuridico la condizione della profuganza. In appendice è riportata la Relazione della
Commissione storico-culturale ita-io-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.

Copie presenti nel sistema 1

Dossier foibe / Giacomo Scotti ; prefazione di Enzo Collotti ; postfazione
di Tommaso Di Francesco
Scotti, Giacomo < <1928-

>>

Manni 2005; 205 p. 21 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).
Copie presenti nel sistema 2

Foibe : l'ultimo testimone / Graziano Udovisi
Udovisi, Graziano
Aliberti editore 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
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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.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 UDO

Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria /
Gianni Oliva
Oliva, Gianni
Mondadori 2003; 206 p., [4] c. 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.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 OLI

Foibe : una storia d'Italia / Jože Pirjevec ; con la collaborazione di
Gorazd Bajc ... [et al.]
Pirjevec, Jože
G. Einaudi 2009; XVIII, 375 p., [6] C. 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.

Copie presenti nel sistema 6
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Foibe (s)conosciute e i campi di concentramento jugoslavi / Maria
Antonietta Marocchi ; prefazione di Maurizio Belpietro
Marocchi, Maria Antonietta
Pagine 2010; 296 p. ill. 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.
Copie presenti nel sistema 1

Foibe / Raoul Pupo, Roberto Spazzali
Pupo, Raoul
B. Mondadori 2003; 272 p. 17 cm
La questione delle foibe (i crepacci carsici dove furono gettati, tra il 1943 e il 1945, dagli
jugoslavi migliaia di italiani) è rimasta per molto tempo un tabù nella nostra storiografia: una
vicenda terribile e scabrosa sulla quale era difficile scrivere. Gli storici Raoul Pupo e Roberto
Spazzali sono stati fra i protagonisti del rinnovamento degli studi sul problema delle foibe
avvenuto a partire dalla fine degli anni ottanta. 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.
Copie presenti nel sistema 2

Foibe e deportazioni : per ristabilire la verità storica / a cura di Alberto
Buvoli ; introduzione [di] Arturo Calabria, Silvano Bacicchi, Federico
Vincenti
s.n.] 1998; 80 p. ill. 23 cm
Copie presenti nel sistema 2

Istria contesa / Fulvio Molinari
Molinari, Fulvio
Mursia 1996; 134p 21cm
Copie presenti nel sistema 1
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Per una storia del confine orientale : fra guerre, violenze, foibe,
diplomazia / materiali didattici a cura di Laura Benedettelli, Matteo
Fiorani, Luciana Rocchi
Isgrec 2007; 206 p. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 3

Profughi : dalle foibe all'esodo : la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e
Dalmazia / Gianni Oliva
Oliva, Gianni
Mondadori 2006; 217 p. 20 cm
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.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 OLI

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., [8] p. di tav. 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 giulianodalmata.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.

Copie presenti nel sistema 3
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Storia della Venezia Giulia 1918-1998 : da Francesco Giuseppe
all'incontro Fini-Violante / Francesca Longo, Matteo Moder
Longo, Francesca
Baldini Castoldi Dalai 2004; 159p 21cm
La storia di una terra di confine, la Venezia Giulia, testimone di violenze e guerre:
cinquant'anni di ricerche hanno restituito più di cinque mila morti nelle foibe tra il 1943 e il
1945 e circa 250 mila esuli dall'Istria. Cifre terrificanti, come mostruoso fu tutto quello che
accadde nella regione, terra di non ritorno per gli ebrei italiani che partirono dalla Risiera di
San Sabba alla volta di Auschwitz, terra della tormentata convivenza con la comunità
slovena. Un'introduzione o un percorso didattico, non didascalico, perché la memoria di
quegli eventi non vada perduta.
Copie presenti nel sistema 1

terrore a nordest / Giovanni Fasanella &amp; Monica Zornetta
Fasanella, Giovanni - Zornetta, Monica
2008; 250 p. 20 cm.
Maggio 2008. Nicola Tommasoli viene ucciso a Verona da cinque giovani neonazisti a cui
aveva rifiutato una sigaretta. Febbraio 2007, un blitz delle Forze dell'ordine porta all'arresto di
diversi militanti delle nuove Br nella zona di Padova e Udine. Il Triveneto, zona di confine.
Qui, dove la Resistenza è stata più feroce e la guerra fredda più calda che altrove, si è
preparato il terreno per la nascita del terrorismo italiano, di destra e di sinistra. È una storia
complessa, che va dallo scontro tra partigiani bianchi e rossi all'orrore delle foibe, dalle
quinte colonne pronte a difendersi dall'invasore rosso alle reti clandestine pronte a
sostenerlo, da Ordine Nuovo e Avanguardia nazionale alle Br e Autonomia operaia, fino al
nazirock dei naziskin e alla galassia sfuggente dei centri sociali. Un viaggio nel presente e
nel passato per spiegare le molte degenerazioni in cui è scivolata la lotta politica nel nostro
Paese.
Copie presenti nel sistema 1

"Operazione Plutone" : le inchieste sulle foibe triestine / Claudia
Cernigoi
Cernigoi, Claudia
Kappa Vu sas 2018; 251 p. 24 cm.
Copie presenti nel sistema 1

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
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inno di italianità e di libertà.
Copie presenti nel sistema 1

10 febbraio 2019 "Giorno del ricordo" : foibe e esodo
Istituto del nastro azzurro 2019; [4] p. ill. 30 cm
Copie presenti nel sistema 2

1945-1947 anni difficili e spesso drammatici per la definizione di un
nuovo confine orientale italiano / Mario Dassovich ; il procedimento
giudiziario impropriamente noto come il processo delle foibe-Piškuli
Dassovich, Mario
Del Bianco 2005; 503 p., [4] c. di tav. ill. 23 cm.
Copie presenti nel sistema 1

Dopo l'otto settembre in Istria : foibe e rappresaglia nazifascista / Sergio
Fumich
Fumich, Sergio
Comune 2006; 60 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

E allora le foibe? / Eric Gobetti
Gobetti, Eric
Laterza 2021; 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.

Copie presenti nel sistema 1
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Esuli : dalle foibe ai campi profughi : la tragedia degli Italiani di Istria,
Fiume e Dalmazia / Gianni Oliva
Oliva, Gianni <1952->
Mondadori 2011; 181 p. ill. 26 cm.
Gianni Oliva ripercorre la vicenda degli italiani esuli nel suo insieme, dalla fine della Prima
guerra mondiale a oggi, in un libro ricco di immagini inedite. Dall'annessione dell'Istria e della
Dalmazia, all'occupazione italo-tedesca della Iugoslavia (1941-43), dai bombardamenti alleati
di Zara e di Fiume fino all'occupazione di Trieste nel 1945 da parte delle truppe di Tito e gli
infoibamenti. Nella seconda parte, il libro testimonia la successiva esperienza dell'esodo: le
partenze da Pola e dall'Istria, lo svuotamento dei villaggi, i documenti relativi alle opzioni di
nazionalità, gli incidenti di Trieste del 1953, la slavizzazione dell'Istria e della Dalmazia.
L'ultima parte illustra i campi profughi e la precaria sistemazione dei giuliano-dalmati in
un'Italia impoverita dalla guerra e poco sensibile a un dramma che ne ricordava la sconfitta:
immagini di vita famigliare e di vita sociale, sullo sfondo di reticolati e di strutture fatiscenti
sparse in ogni regione italiana. Conclude il volume l'immagine del concerto diretto da
Riccardo Muti il 13 luglio 2010 in piazza Unità d'Italia a Trieste, alla presenza di Giorgio
Napolitano e dei presidenti di Slovenia e Croazia, promessa di una ricomposizione delle
diverse memorie.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 945.39 OLI

Fascismo, foibe, esodo : le tragedie del confine orientale / Associazione
nazionale ex deportati politici, Fondazione Memoria della deportazione

s.n.! 2005; 128 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

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
Tenca Montini, Federico
Kappa Vu 2014; 224 p., [15] p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

Foiba rossa : Norma Cossetto : storia di un'italiana / Emanuele Merlino ;
disegni di Beniamino Delvecchio
Merlino, Emanuele - Delvecchio, Beniamino
Ferrogallico 2018; 72 p. fumetti 30 cm
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
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settembre 1943 e la seconda, con la fine della guerra nel 1945 - costarono la vita ad 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 [...]

Copie presenti nel sistema 1

Foibe : i sommersi della Storia, l'Etica del Ricordo. Perché l'inenarrabile
ritorni Persona / Istituto Istruzione Secondaria Superiore Francesco
Calasso-Lecce ; a cura di Mario Biagio Portaccio. Lecce : Edizioni Grifo,
2019
*Istituto *Istruzione *Secondaria *Superiore Francesco Calasso
ill. 2019;
Copie presenti nel sistema 1

Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria /
Gianni Oliva
Oliva, Gianni <1952->
Mondadori 2002; 206 p., \4! c. di tav. ill. 23 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.
Copie presenti nel sistema 4

Foibe : una storia d'Italia / Joze Pirjevec ; con la collaborazione di
Gorazd Bajc [et al]
Pirjevec, Jože
Mondolibri 2010; XVIII, 375 p. ill. 22,5 cm
Copie presenti nel sistema 1
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Foibe / Raoul Pupo, Roberto Spazzali
Pupo, Raoul
B. Mondadori 2003; XV, 253 p. ill. 17 cm.
Copie presenti nel sistema 1

Foibe rosse : vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel '43 / Frediano
Sessi
Sessi, Frediano
Marsilio 2007; 149 p., [4! c. di tav. ill. 22 cm.
Copie presenti nel sistema 3

Foibe, il peso del passato : Venezia Giulia 1943-1945 / a cura di
Giampaolo Valdevit
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia 1997;
127 p. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 1

Giorno del ricordo : 10 febbraio 2020
Istituto del nastro azzurro 2020; [8] p. ill. 30 cm
Copie presenti nel sistema 2

I grandi vecchi : trentatre' incontri in italia / Aldo Cazzullo
Cazzullo, Aldo
Mondadori 2006; 228 p. 23 cm
Aldo Cazzullo incontra i protagonisti over 60 del mondo dello spettacolo e dello sport, della
politica e della cultura, e li fa parlare dell'Italia che hanno conosciuto. Mario Monicelli
racconta la marcia su Roma alla quale assistette da bambino; Umberto Veronesi le sue
letture bibliche; Gino Paoli la famiglia materna, sterminata nelle foibe; Walter Bonatti, Lino
Lacedelli e Achille Compagnoni tentano, a distanza, un'impossibile riconciliazione
cinquant'anni dopo la conquista del K2. E poi Giovanni Trapattoni, Franco Battiato, Alberto
Arbasino, Lucio Dalla, Elvira Sellerio, Nils Liedohlm, Carlo Fruttero, Pietro lngrao, Franco
Zeffirelli, Fernanda Pivano, il quartetto Cetra...
Copie presenti nel sistema 1
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I morti del Carso / Veit Heinichen ; traduzione dal tedesco di Anita Raja
Heinichen, Veit
E/O 2004; 341 p. 20 cm.
Dalla sera precedente la bora nera turbinava sulla città trascinando con sé tutto ciò che non
era fissato saldamente. Le imposte sbatacchiavano e si sentiva continuamente lo schianto
dei vasi di fiori o di altri oggetti che cadevano sulla strada o sulle automobili fittamente
parcheggiate. La bora soffia su Trieste ed è come una metafora delle minacce che gravano
sul commissario capo Proteo Laurenti. La moglie lo ha appena lasciato, il figlio frequenta una
bettola di naziskin e una bomba è esplosa alle porte della città massacrando un'intera
famiglia slovena. Trieste è una terra di confine ed è con ogni tipo di confine, geografico,
etnico e morale, che Laurenti se la deve vedere. Traffico illegale di uomini e merci,
contrabbando, odi interetnici, rancori e vendette covati nel corso di decenni attorno a quelle
foibe dove sono avvenuti mostruosi delitti politici, storie private in cui l'amore si è trasformato
in odio feroce...
Copie presenti nel sistema 1

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 dalHstria, 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.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 GIO

Il lungo esodo : Istria : le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul Pupo
Pupo, Raoul
Biblioteca Universale Rizzoli 2006; 333 p. 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.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 949.72 PUP
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Il pozzo e le parole : annotazioni a margine del dibattito sulle foibe /
Sergio Fumich
Fumich, Sergio
Ca' "La Gatera" 2005; 63 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

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.
Copie presenti nel sistema 1

Italiani due volte / Dino Messina
Messina, Dino
Solferino 2019; 298 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 2

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 - Puccini, Luigi
ETS 2013; 95 p. ill., carte geografiche 21 cm
Copie presenti nel sistema 1
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La mia piccola guerra / Italo R. Gasperini
Gasperini, Italo R.
A. Curcio 2011; 221 p. 22 cm.
Erano in 350mila gli italiani dell'Istria e della Dalmazia che, vittime innocenti, hanno dovuto
pagare per la sconfitta dell'Italia e si sono dispersi come profughi alla ricerca di un futuro
migliore. Questa è la storia di uno di loro, un piccolo eroe con un cuore da leone, un ragazzo
che intraprende una lotta impari contro quel potere ingiusto e violento, una guerra troppo
grande da combattere per una persona sola. Il romanzo di Gasperini offre l'occasione di
approfondire un periodo storico spesso trascurato, quello della persecuzione degli italiani
giuliano-dalmati nel dopoguerra. Il giovane protagonista assiste impotente al massacro di
alcuni suoi compaesani, gettati nelle foibe. Eppure, nonostante tutto, un futuro è riuscito a
costruirselo lo stesso, dopo un'infanzia passata tra i ricordi più dolci e quelli più tristi per la
violenza che, in quegli anni post conflitto bellico, non ha risparmiato nessuno, nemmeno suo
padre. Uno spaccato di storia che ha tanto ancora da insegnare, anche attraverso
testimonianze dirette come questa, unica e tragica, ma allo stesso tempo fonte di speranza e
redenzione.
Copie presenti nel sistema 1

La resa dei conti : aprile-maggio 1945: fobie, piazzale Loreto e giustizia
partigiana / Gianni Oliva
Oliva, Gianni <1952->
Il giornale 1999; 215 p. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 3

La tragedia del confine orientale : l'italianizzazione degli Slavi, le foibe,
l'esodo giuliano-dalmata / Giorgio Giannini ; in appendice:
L'italianizzazione dell'Alto Adige durante il regime fascista
Giannini, Giorgio
LuoghInteriori 2019; 161 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 2

La tragedia delle "foibe" / Pierluigi Pallante
PALLANTE, Pierluigi
Editori Riuniti 2006; 271 p. 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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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 PAL

Le stragi delle foibe : due presidenti a Basovizza / Marcello Lorenzini
Lorenzini, Marcello
[s.n.] 1996; [23] p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

Magazzino 18 : storie di italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia / Simone
Cristicchi ; con Jan Bernas ; a cura di Simona Orlando
Cristicchi, Simone
2014; XV, 158 p., [8] c. di tav.; 21 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.

Copie presenti nel sistema 2

Operazione foibe tra storia e mito / Claudia Cernigoi ; prefazione Sandi
Volk
Cernigoi, Claudia
Kappa Vu 2005; 307 p. ill. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 2
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PCI: la storia dimenticata / [a cura di] Sergio Bertelli, Francesco Bigazzi

Mondadori 2001; 490p. 3cm
Crimini e misfatti del comunismo italiano, dal caso Gramsci all'espulsione di Silone, dai
prigionieri di guerra in Urss alla tragedia delle foibe, dal triangolo della morte ai finanziamenti
di Mosca al Pci, dal tesoro di Dongo all'affaire Moro. In venti saggi di storici ed esperti
coordinati da Sergio Bertelli, il ritratto delle pagine più nere e degli anni più bui del partito
comunista italiano.
Copie presenti nel sistema 3

Scampati o no : i racconti di chi "uscì vivo" dalla foiba / Pol Vice
Vice, Pol
Kappa Vu 2005; 93 p. ill. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 1

Tre volte no / Boris Pahor ; [con Mila Orlic]
Pahor, Boris
Rizzoli 2009; 128 p., [8] p. di tav. ill. 23 cm
Il fascismo ci aveva portato via le scuole, la lingua, persino i nomi. Tutto ciò che poteva
esprimere, anche vagamente, la nostra identità nazionale fu cancellato. Boris Pahor era solo
un bambino quando a Trieste fu proibito parlare sloveno. L'italianizzazione forzata, imposta
dal fascismo alla città multiculturale in cui era nato e cresciuto, lo segnò per sempre.
Studente più volte bocciato, seminarista per ripiego, soldato dell'esercito italiano, antifascista
militante, deportato politico, insegnante e infine scrittore acclamato, Pahor ripercorre qui gli
snodi della sua esperienza scandita dai tre no che oppose con uguale fermezza al fascismo,
al nazismo e al comunismo. Attraverso il racconto personale - dall'incendio della Casa di
cultura slovena ai campi di concentramento, dalle memorie di infanzia al primo amore
salvifico - l'autore di Necropoli ricorda ai troppi che vogliono dimenticare che il fascismo non
fu un regime tollerante, ma incarnò un male violento e oppressivo. E ripete che è giusto
commemorare le vittime della barbarie delle foibe, ma è altrettanto necessario ammettere
prima i soprusi di una dittatura senza pietà nei confronti delle minoranze. Perché la tragedia
delle terre di confine nasce proprio dai silenzi di una memoria troppo indulgente con se
stessa.

Copie presenti nel sistema 4

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
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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.
Copie presenti nel sistema 1

Vademecum per il giorno del ricordo
Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia
Giulia = Trst 2019; 60, 60 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1

Venezia Giulia 1943 : prove tecniche di guerra fredda : la Resistenza, le
foibe / Vincenzo Maria de Luca
De_Luca, Vincenzo Maria
Settimo sigillo 2003; 139 p., &#xB0;8! c. di tav. ill. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 1
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