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Noi siamo quello che ricordiamo, il racconto è ricordo, il ricordo è vivere 

 

Così affermava il grande poeta Mario Luzi: ricordare è vivere, ricordare infatti significa, 

etimologicamente, “riportare al cuore” .  

La Biblioteca Civica “A.Corghi”, in occasione del 10 febbraio, intende ricordare l’esodo 

degli italiani dalle terre di Fiume, Istria e Dalmazia dopo la conclusione del secondo 

conflitto mondiale, nonché le vittime dei cosiddetti “infoibamenti”, attraverso differenti 

momenti celebrativi. 

Una di queste occasioni di riflessione è rappresentata da un numero speciale di Liber 

che raccoglie i testi che compongono la sezione che la nostra Biblioteca ha promosso a 

sostegno del giorno del Ricordo, dedicato dunque ad onorare le migliaia di italiani che 

furono vittime dell’odio comunista e nazionalista iugoslavo, e le centinaia di migliaia di 

persone che furono costrette a lasciare tutto e fuggire dalla loro terra. 

Infine vogliamo rivolgere uno speciale ringraziamento alla Sig.ra Marisa Faraguna, esu-

le giuliana, per le generose donazioni librarie alla nostra Biblioteca. 
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Elio Apih 
Le foibe giuliane 
LEG Edizioni 

Gli interrogativi posti da Elio Apih e le riflessioni che essi suscitano nel percorso di que-

sto 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 (abissus abis-

sum invocat) in cui si agitano elementi da primordio evocati tramite suggestioni letterarie, 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 far 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 centroorientale, e ci si domanda se esista un'inquietante pre-

senza di "esperti" istruiti dai protagonisti dei fatti di Katyn. Si tratta, ad ogni modo, di un accadimento storico 

complesso, che rompe un plurisecolare assetto sociale 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 e-

motività.  

L'ipotesi dell'Autore è che il comunismo jugoslavo "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 impe-

gnare 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.  

Roberto Alajmo 
Ci chiamavano fascisti. Eravamo italiani 
Mursia 

Alla fine della Seconda guerra mondiale migliaia di italiani di Istria, Fiume e Dalmazia si trova-

no senza alcuna difesa di fronte all'odio etnico-nazionalista del regime di Tito, deciso a jugo-

slavizzare quei territori. In 350mila fuggono, per essere accolti in Italia tra diffidenza e indiffe-

renza. Altri decidono di rimanere, riscoprendosi giorno dopo giorno stranieri a casa propria. 

A questi si aggiungono gli italiani del controesodo: comunisti partiti alla volta della Jugoslavia 

per costruire il Sol dell'avvenire. Un sogno finito nei campi di concentramento titini.  

Paradossalmente, tutti subiscono la stessa accusa: "Fascisti!". Gli esuli, perché in fuga dal pa-

radiso socialista. I rimasti, perché italiani. In questo libro sono raccolte le testimonianze dei 

protagonisti di questa odissea: le loro parole prendono per mano il lettore e lo accompagnano lungo tutto il 

cammino che condusse un popolo con lingua e tradizioni comuni a dividersi irrimediabilmente.  
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Un cono di luce che si accende su una pagina di storia italiana troppo spesso dimenticata o raccontata solo at-

traverso gli opportunismi della politica.  

Nino Benvenuti -  Mauro Grimaldi 
Il mio esodo dall’Istria 
Edizioni Eraclea 

La storia più nascosta di Nino Benvenuti, campione epocale del pugilato e dello sport italiano. 

I primi anni della sua vita, segnati dal dramma della guerra e dal triste destino della sua cittadi-

na natale, Isola d'Istria, da cui lui e la sua famiglia, incalzati dalle truppe di Tito, dovettero par-

tire.  

"Molti sapevano - dice oggi Benvenuti - e non hanno fatto nulla. Se non indignarsi quando 

ormai non serviva più".  

Il racconto, che parte dall'infanzia, si ferma al giorno della conquista dell'oro olimpico, nel 

1960 a Roma.  

Nino Benvenuti -  Mauro Grimaldi 
Il mio esodo dall’Istria 
Ferrogallico 

L'autobiografia a fumetti di Nino Benvenuti, uno dei più grandi pugili italiani, è il rac-

conto di un ragazzo e del suo sogno, ma, anche, di un dramma...  

Il dramma degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia costretti all'esodo, dopo la Secon-

da guerra mondiale, per sfuggire alle terribili violenze, agli omicidi, agli infoibamenti 

scatenati dalle truppe comuniste jugoslave di Tito.  

Nino Benvenuti, istriano, è il simbolo del riscatto: la sua indimenticabile conquista 

della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 1960 rappresenta una vittoria per sé e 

per la sua gente.  

"Ci sono storie che non si possono dimenticare. La mia è una di quelle. Di un popolo intero. Cacciato, umilia-

to, calpestato, strappato dalla propria terra senza che nessuno, dico nessuno, abbia alzato un dito per difender-

lo. Di un popolo dimenticato, la cui storia è stata oscurata per anni, cancellata dai libri di storia, negata. A chi 

per oltre mezzo secolo ha negato le migliaia di morti, le violenze, le foibe. A chi, ancora oggi, nega. Io non ho 

mai dimenticato. Chi sono, da dove vengo, le mie origini. Mi chiamo Nino, Nino Benvenuti. Questa è la mia 

storia".  

Fausto Biloslavo - Matteo Carnieletto 
Verità infoibate 
Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica 

Signs Publishing 

Tante verità sono state infoibate per astio ideologico, opportunismo politico, paura di andare 

controcorrente o totale disinteresse.  

Questo libro riporta alla luce pagine buie e sanguinose del nostro passato sulla tragedia delle 

foibe e il dramma dell’esodo, rimaste nascoste per troppo tempo.   
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Lucia Castelli 
Italiani d’Istria 
Sometti 

L'esodo giuliano-dalmata viene raccontato dalla viva voce dei protagonisti, da que-

gli italiani che lasciarono l'Istria per approdare al Villaggio San Marco di Fossoli - 

in quello che era stato un campo di prigionia nazifascista - e da chi invece decise 

di rimanere nella ex-Jugoslavia.  

Il progetto artistico di Lucia Castelli gioca sul ricordo e l'attualità, mostrandoci 

immagini d'epoca del campo e scorci contemporanei. I ritratti fotografici di questi 

italiani d'Istria e le testimonianze tratte dalla loro viva voce compongono il singolare affresco di una comunità 

diffusa che, raccontando il passato, si interroga anche sul presente, con compostezza e grande dignità.  

Carmen Ceppa 
Un esodo 
Storia minima di una "grande" famiglia istriana 

Croce Libreria 

L'esodo degli italiani, giuliani, dalmati, fu per oltre trecentomila persone l'abbandono della 

terra natia, l'Istria, nonché drammatico epilogo che, nell'arco di un decennio dalla fine 

dell'ultimo conflitto, costrinse un popolo a ricominciare daccapo e altrove la propria vita.  

I profughi hanno sperimentato il lacerante dolore del distacco che ha lasciato in loro cicatri-

ci incancellabili e, ancora oggi, chi l'ha vissuto non riesce a rimarginare quella ferita.  

 

 

Comitato Dieci Febbraio 
Norma Cossetto. Rosa d’Italia 
Eclettica 

Norma Cossetto, violentata e infoibata a ventitré anni per la sola colpa d’essere italia-

na, è il simbolo della tragedia dell’italianità dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.  

La sua sembrerebbe solo una storia di violenza come tante avvenute durante la se-

conda guerra mondiale eppure, dopo oltre settant'anni, sono molte le città che le de-

dicano strade, giardini e targhe e parlano di lei un film, un fumetto e almeno uno 

spettacolo teatrale.  

Questo libro, tra storia, racconti, testimonianze inedite ed emozioni, raccoglie le voci di chi la porta nel cuore e 

che, nel suo nome, prova a riattaccare al grande libro della storia d’Italia le pagine strappate con le vicende degli 

italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia infoibati o costretti, per rimanere italiani, all’esodo.  

Marco Coslovich 
Italiani in zona B 
Istria: ricordi di famiglia tra fascismo, resistenza ed esodo (1920-1960) 

Mursia 

La Zona A (Trieste) e la Zona B (Pola) furono istituite nel 1945 da Tito e dal generale britan-

nico Harold Alexander. Con la pace di Parigi del 1947 le due zone furono ridimensionate e 

solo con il trattato di Osimo del 1975 furono definitivamente eliminate.  

Gli italiani della ex Zona B persero anche l’ultimo contatto con la madrepatria. Marco Coslo-

vich, nato a Cittanova, situata lungo il confine estremo della Zona B, racconta la storia della 

sua e di tante altre famiglie italiane che si snoda lungo i confini orientali nel Novecento.  
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Guerra mondiale, repressione fascista, deportazioni naziste, lotta di liberazione, persecuzione comunista ed e-

sodo costituiscono la terribile cornice che vede gli italiani dell’Istria e della Dalmazia vittime e combattenti.  

Mauro Covacich 
La città interiore 
La nave di Teseo 

È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una sedia tra le macerie della città liberata 

dai nazifascisti ed è diretto al comando alleato, dove lo attende suo padre - dal cognome va-

gamente sospetto, Covacich - sottoposto i un interrogatorio. E quella sedia potrebbe scagio-

narlo. Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi di Settembre Vero hanno fatto saltare due 

cisterne di petrolio. Un bambino, Vlauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il bambino 

che trascinava la sedia ventisette anni prima nella Trieste liberata), contemplando le colonne 

di fumo dalle alture carsiche sopra la città, chiede: "Papà, sento in guera?" Mauro Covacich 

torna nella sua Trieste, con un libro dal ritmo incalzante, avventuroso romanzo della propria 

formazione, scritto con la precisione chirurgica di un analista di guerra e animato dalla curiosità di un reporter. 

La città interiore è la cartografia del cuore di uno scrittore inguaribilmente triestino; è il compiuto labirinto di una 

città, di un uomo, della Storia, che il lettore percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che accompa-

gnava quel bambino del 1945 e quello del 1972; un labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, da cui si esce con 

il desiderio di rientrarci.  

Simone Cristicchi 
Magazzino 18 
Storie di italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia 

Mondadori 

Nel Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste riposano montagne di sedie, armadi, 

letti, e poi lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, pianoforti, martelli.  

Oggetti ammassati dagli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia un attimo prima di tra-

sformarsi in esuli, quando le loro terre furono consegnate alla Jugoslavia di Tito nel 

1947.  

Cristicchi spalanca le porte di quel magazzino per raccontare la tragedia dimenticata 

di quelle persone, le foibe, le esecuzioni sommarie, la vita da profughi, lo sradicamen-

to e la perdita dell'identità.  

Silvia Dai Prà 
Senza salutare nessuno 
Un ritorno in Istria 

Laterza 

L'Istria è un luogo meraviglioso per passarci le vacanze. Piccoli paesi tranquilli, case da affitta-

re, spesso con una piscina appena costruita. E il mare vicino, sempre visibile anche dai colli. 

Ma Silvia a Santa Domenica di Albona non è andata per la spiaggia a due passi o per la rakija 

che tutti ti offrono. Ci è andata per scoprire la verità su un segreto che ha sempre gravato sul-

la sua famiglia: perché il bisnonno Romeo Martini, nato Martincich, è finito nella foiba di Vi-

nes? Perché la nonna, i suoi fratelli e sua madre se ne sono andati una mattina di novembre 

del 1943?  

Comincia così un'indagine durata due anni, tra archivi perlopiù andati distrutti, lettere strappate, vecchie foto-

grafie, mail spedite a tutti gli angoli del mondo che raramente hanno avuto risposta.  
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Il risultato è questo libro, coraggioso e al tempo stesso ironico e lieve, che, mentre prova a riportare alla luce le 

vicende e il destino di una famiglia, affronta il tema delle conseguenze, per generazioni, della violenza subita e 

delle sofferenze, delle amnesie e dei silenzi necessari per continuare a vivere.  

Francesco Dei 
Un’altra costa 
L'esodo giuliano e dalmata a Livorno 

Edizioni ETS 

Alla fine della Seconda guerra mondiale l'esodo giuliano e dalmata svuotò le terre dell'e-

stremo nordest – passate all'amministrazione e poi alla sovranità jugoslava – della loro 

popolazione italiana, o italianizzata.  

Nella neonata Repubblica, in cui gran parte di quegli italiani si reinsediò, alcune città 

mostravano, più di altre, i segni del passato conflitto: fra esse Livorno, ingombra di ma-

cerie e con tanti spazi requisiti, fino al 1947, dai militari alleati. Diversamente da Lucca, 

Massa o Carrara, nel comune labronico non ci fu posto per campi profughi (ne sorsero, tuttavia, nelle vicinan-

ze). Ma se pochi esuli si fermarono a Livorno, molti vi transitarono in cerca di lavoro o in attesa di una nave. 

Costruito su fonti archivistiche e spogli di stampa, questo piccolo volume ricostruisce i vari livelli dell'assistenza 

pubblica e l'auto-organizzazione dei profughi, sotto la guida dei loro corregionali da tempo residenti in città; 

offre qualche dato sui posti di lavoro conservati o ritrovati; illustra progetti riusciti e non riusciti d'insediamento 

abitativo; tratteggia le reazioni dei livornesi – fra orientamento dei partiti e condotta degli enti locali, passioni 

rosse e vibrazioni risorgimentali – all'arrivo di persone perlopiù disoccupate e bisognose, nonché animate da 

sentimenti politici diversi da quelli prevalenti in zona.  

Tito Delton 
10 febbraio 1947: fuga dall’Istria 

Greco e Greco 

In queste pagine, attraverso, infatti, le peripezie, i drammi, le speranze che hanno avvolto 

una famiglia originaria di Pola, si vivono i tempi terribili degli ultimi anni di guerra e quelli 

altrettanto drammatici delle stagioni postbelliche. È, forse, un racconto personale, ma assolu-

tamente simile a quello di migliaia e migliaia di altri istriani, fiumani e dalmati.  

L'autore è stato un ragazzino che ha vissuto in prima persona l'Esodo da quelle terre italia-

nissime, insieme ai quasi quattrocentomila conterranei che hanno preferito abbandonare 

qualsiasi cosa possedessero pur di non perdere la propria identità. Su questo argomento sono 

stati scritti saggi, non sempre accettabili, romanzi, a volte anche emozionanti, e altri generici 

pamphlet che, tuttavia, non hanno mai saputo descrivere per intero l'intimo sentimento che ha animato quasi 

tutti quegli esuli che scappavano in patria senza sapere a cosa andavano incontro, ma consci che soltanto l'Italia 

li avrebbe protetti. Non sarebbe successo proprio così, ma era comunque meglio un campo di raccolta che sog-

giacere a una ideologia dimostratasi, col tempo, malvagia ed effimera.  
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Petra Di Laghi 
Profughi d’Italia 
Il dramma dei giuliano-dalmati dalle foibe ai Centri di raccolta. L’accoglienza a Genova 

Erga 

1943-1955 il dramma dei giuliano-dalmati dalle foibe ai centri di raccolta - l’accoglienza a 

Genova prefazione Giuseppe de vergottini postfazione di Silvio Ferrari al termine della se-

conda guerra mondiale comincia esodo di circa tre cento mi la italiani dell’Istria, di fiume e 

della Dalmazia, terre di confine sottoposte per decenni a catastrofi belliche, stravolgimenti 

di regimi e nazionali, capovolgimenti culturali e linguistici.  

Il libro ricostruisce non solo le vicende che provocarono quello spostamento di massa dopo 

la tragica stagione delle foibe e il passaggio di quei territori sotto il regime jugoslavo, ma 

anche il lungo viaggio che i profughi dovettero intraprendere verso la ricerca della normalità di una fissa dimo-

ra.  

Attraverso testimonianze e documenti inediti si delinea il difficile percorso degli esuli nell'Italia del secondo 

dopoguerra e all’interno dei centri raccolta profughi sparsi in tutta la penisola. In particolare, il volume analizza 

il programma assistenziale che la provincia di Genova attivò dal 1945 fino al raggiungimento di una residenza 

stabile nella seconda metà degli anni Cinquanta.  

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

Solfanelli 

Norma, studentessa istriana di ventitré anni, viene seviziata e gettata agonizzante in una 

foiba nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943 da una banda di partigiani comunisti seguaci 

di Tito, è il simbolo del martirio di tutto il popolo del confine orientale italiano. Fiore 

strappato dalla zolla, quando era sul punto di sbocciare. La sua sarà purtroppo solo 

l'inizio di una tragedia che mieterà, alla fine della seconda guerra mondiale, migliaia di 

vittime innocenti, colpevoli solo di sentirsi italiane e di rifiutare l'imposizione del credo 

comunista.  

Qui parlano i testimoni, facendo prevalere i fatti storici che hanno colpito un luogo d'Italia che iniziò il proprio 

calvario alla fine della seconda guerra mondiale, quando le grandi potenze liberatrici erano intente a spartirsi 

l.Europa seguendo le ciniche regole della ragion di stato, calpestando i diritti dei popoli. Le vicende narrate por-

tano l'eco di un mondo che non vuole e non deve essere sepolto.  

Italo R. Gasperini 
La mia piccola guerra 
Curcio 

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 gran-

de da combattere per una persona sola.  

Il romanzo di Gasperini offre l'occasione di approfondire un periodo storico spesso trascura-

to, quello della persecuzione degli italiani giuliano-dalmati nel dopoguerra. Il giovane protago-

nista 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.  
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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.  

Giorgio Giannini 
La tragedia del confine orientale 
L'italianizzazione degli Slavi, le foibe, l'esodo giuliano-dalmata 

Luoghinteiori 

Il saggio di Giorgio Giannini ha lo scopo di ricordare non soltanto la tragica vicenda 

delle foibe del 1943 e del 1945 nella Venezia Giulia e esodo di massa soprattutto dall'i-

stria e dalla Dalmazia nel dopoguerra, di cui parla la legge 30 marzo 2004 n. 92 che ha 

istituito il giorno del ricordo, che ricorre il 10 febbraio, ma anche i tragici fatti accaduti 

in quelle regioni, dopo l'annessione successiva alla grande Guerra.  

Ciò significa riportare alla memoria l' 'Italianizzazione forzata' della popolazione di lin-

gua slovena e croati, con il tentativo di distruggerne cultura e tradizioni, messa in atto dal regime fascista.  

Due decenni drammatici per la popolazione locale di lingua non italiana, che possono spiegare almeno in parte, 

senza però giustificare, quanto è accaduto. Nell'ampia documentazione, che arricchisce il saggio, è riportato il 

lungo iter legislativo per l'approvazione della legge 30 marzo 2004 n. 92, durato oltre nove anni, insieme a una 

proposta di legge per la sua integrazione, prevedendo di ricordare nel giorno del ricordo la politica di 

'italianizzazione' della popolazione slovena e croati (e anche Tirolese), attuata durante il regime fascista. È an-

che consultabile la relazione della Commissione storico-culturale italo-slovenia pubblicata dal Governo sloveno 

nel 2001.   

Alessandro Giordani 
L'esodo giuliano-dalmata in Piemonte e il caso di Novara 

Giuliano Ladolfi Editore 

L'interesse per la storia dei profughi giuliano-dalmati, portata all'attenzione del pubblico 

dall'istituzione della "Giornata della memoria", sta coinvolgendo gli studiosi i quali intendono 

presentare alle nuove generazioni un dramma a lungo sepolto nella memoria collettiva.  

 

 

 

 

 

Marco Girardo 
Sopravvisuti e dimenticati 
Il dramma delle foibe e l'esodo dei giuliano-dalmati 

Paoline Editoriale Libri 

Il testo di M. Girardo prende in considerazione due eventi storici riconducibili alla se-

conda 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 con-

fluire nelle armate di Tito;-l'esodo verso l'Italia di circa 300mila persone (per lo più italiane) che abitavano l'I-

stria e la Dalmazia quando queste regioni, alla fine della guerra, furono assegnate alla Jugoslavia (trattato di Pa-

rigi, 10 febbraio 1947). Nelle pagine di questo libro, Girardo intervista tre persone direttamente o indirettamen-

te coinvolte nelle vicende citate.  

Il primo personaggio è Graziano Udovisi, l'unico sopravvissuto alle foibe che sia ancora in vita, il quale raccon-

ta con impressionante dovizia di particolari quelle ore in cui la morte vicinissima gli fu miracolosamente rispar-

miata.  
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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 Natalia 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.  

Egea Haffner - Gigliola Alvisi 
La bambina con la valigia 
Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe 

Piemme 

Nel 1945, quando suo padre scompare, inghiottito nelle spaventose voragini carsiche, Egea 

è solo una bambina. Ancora non sa che a breve inizierà la sua vita di esule, che la costringe-

rà a lasciare la sua terra e ad affrontare un futuro incerto, prima in Sardegna, poi a Bolzano, 

accudita da una zia che l'amerà come una figlia.  

La geografia del cuore di Egea Haffner avrà però sempre i colori, gli odori e i suoni di Pola, 

la sua città. Ed è una geografia che custodisce la sua storia personale, ma è anche parte della 

nostra vicenda nazionale: nella sua memoria si riflette il dramma di tutte le vittime delle foi-

be, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.  

Il suo racconto tiene accesa la luce della memoria e si fa simbolo della storia di chiunque ancora oggi sia co-

stretto a lasciare la propria casa.  

Riccardo Marchis 
Una narrazione a lungo mancata 
Della diaspora giuliano-dalmata e degli altri esodi del Novecento alla luce del tempo presente 

Edizioni SEB27 

A motivare questo studio a più voci la convinzione che l'esodo giuliano-dalmata non 

costituisca solo una proposta per restituire alla distratta storia italiana le motivazioni 

degli esuli, a lungo dimenticati ed emarginati, ma anche per affrontare temi che attra-

versano l'intero secolo passato e mostrano con rinnovato vigore la loro persistenza nel 

nuovo millennio.  

Analizzare il caso giuliano-dalmata nel quadro dei grandi spostamenti forzati di popola-

zione, che segnarono la fine della seconda guerra mondiale, risulta particolarmente utile per illustrare pagine 

della storia europea lasciate ai margini della conoscenza e dei libri di testo dei vari paesi coinvolti in tali fenome-

ni. La loro comprensione, viceversa, consente di unire punti diversi e distanti della storia europea, dagli esordi 

del Novecento al nostro presente, segnati da stati di guerra e guerra ai civili, che pongono in primo piano il 

prodursi e perfezionarsi di meccanismi espulsivi di massa, come fine o strumento della guerra.  

Il volume si conclude con una comparazione degli esodi di allora e di oggi alla ricerca di assonanze, somiglianze 

e differenze, condotta con rigoroso metodo storico e con passione civile: l'uno e l'altra necessarie "per aiutare a 

comprendere lo spessore problematico delle nuove emergenze".  
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Fabrizio Masi 
Istria. Storie oltre i confini 
Tra memorie, radici e libertà 

Ediciclo 

Nei giorni a cavallo del solstizio d’estate, Fabrizio Masi attraversa in solitudine, in 

bicicletta, una parte dell’Istria riannodando temi e persone che si raccontano con 

disarmante autenticità. Ne esce il dipinto di una regione separata da confini che 

non vogliono cadere, composti e scomposti dall’arbitrio della Storia.  

La Parenzana, il tracciato di un treno che non corre più, diventa la tavolozza dove 

lui disegna immagini, volti e colori di una terra schietta e ruvida ma, allo stesso 

tempo, dolce e vitale.  

Giuseppina Mellace 
Una grande tragedia dimenticata 
La vera storia delle foibe 

Newton Compton 

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.  

Dino Messina 
Italiani due volte 
Dalle foibe all'esodo: una ferita aperta della storia italiana 

Solferino 

Sono italiani due volte i trecentomila che in un lungo esodo durato oltre vent'anni dopo 

la Seconda guerra mondiale lasciarono l'Istria, Fiume e Zara. Erano nati italiani e scelse-

ro di rimanere tali quando il trattato di pace del 10 febbraio 1947 assegnò quelle regioni 

alla Jugoslavia comunista del maresciallo Tito.  

A rievocare una storia a lungo trascurata del nostro Novecento è un'inchiesta originale e 

serrata dove al racconto dei fatti Dino Messina accompagna le testimonianze inedite dei 

parenti delle vittime della violenza titina e di chi bambino lasciò la casa natale senza la 

speranza di potervi tornare.  

Un dramma nazionale in tre grandi atti: il primo, con l'irredentismo, la vittoria nella Grande guerra, il passaggio 

alla patria di regioni e città sotto il dominio asburgico; seguiti dalla presa del potere fascista con le politiche an-

ti-slave e la guerra accanto ai nazisti. La secondo fase inizia con le ondate di violenza dei partigiani di Tito 

nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945. Trieste, Pola e i centri dell'Istria occidentale, Fiume e Zara, da 

province irredente divennero terre di conquista jugoslava. Al biennio di terrore e alla stagione delle foibe, segui-

rono altri anni di pressioni e paura. Sino al terzo atto, dal 10 febbraio 1947, che segnò la più grande ondata 

dell'esodo. E successivamente un'altra massiccia partenza dalla zona assegnata alla Jugoslavia dopo il Memoran-

dum di Londra del 1954, che stabilì il ritorno di Trieste all'Italia.  
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A migliaia di fuggitivi, dopo il terrore e lo sradicamento, toccò l'umiliazione dei campi profughi. Una pagina 

tragica della nostra storia che trova in questo libro una ricostruzione puntuale.  

Ezio Mestrovich 
Foiba in autunno 
Tra memorie, radici e libertà 

Ediciclo 

Tra omissioni e selezioni, tra metonimie e metafore, quanti libri e quanti film ci vorrebbero 

per l'elaborazione collettiva di un tema-tabù, onde costruire un ambiente che non abbia pau-

ra di affrontare pubblicamente i nodi storici che ci hanno fatto quello che siamo, che hanno 

determinato, nel profondo, le situazioni e le condizioni nelle quali siamo chiamati oggi a vi-

vere?  

Per troppo tempo la foiba è stata volta in diniego, rifiuto, vendetta, alibi, giustificazione, ac-

cusa, colpevolizzazione, decolpevolizzazione, giustizia. Sempre in silenzio, sempre in sordi-

na, sempre e solo per gli addetti ai lavori, i panni sporchi si nascondono sotto il tappeto e si tabuizzano.  

Nel frattempo l'oblio l'ha fatta da padrone, s'è instaurato socialmente ed è diventato parte integrante della tra-

smissione ufficiale...  

Foiba in autunno era un libro da pubblicare, perché aiuta a ragionare e a discutere, rompe i luoghi comuni di una 

storia ideologica e propagandistica, costruita tutta di "buoni" e di "cattivi" e perciò secondo quegli schemi ma-

nichei utili sempre a tutte le caste di potere e a tutti gli equilibri di conservazione...  

Nelida Milani 
Crinale estremo 
Solferino 

“Crinale estremo”(Premio Mondello 1992) è solo una delle tredici storie di sradicati, 

di sradicamenti e nuovi radicamenti che cristallizzano nella mente e nel cuore quella 

parte della propria vita che è legata alla natura del proprio io e del proprio sé. Sap-

piamo ciò che eravamo, non sappiamo più cosa siamo (...).  

Queste inquietudini sono la chiave d’accesso ai racconti di Nelida Milani che, con 

stile personalissimo, magnetico, denso, sensibile e confidenziale fa convivere la lin-

gua colta con il dialetto polesano. 

Nelida Milani 
Cronache delle baracche vol. 1 
L’osteria della Parenzana 

Ronzani Editore 

«Nella mia testa c’è questa lotta continua tra il rifiuto istintivo, quasi fisico, di ricordare, e la sen-

sazione che nella mia infanzia ci fosse stata la fine del mondo, una fine di cui per tutta la vita si 

sente il bisogno di raccontare come era avvenuta. Ma come era avvenuta?» 

Dall’osservatorio privilegiato del rione operaio di S. Policarpo detto ‘Le Baracche’, a Pola, in 

Istria, Nelida Milani racconta con straordinaria intensità la ferocia del secolo breve in un piccolo 

lembo di terra che alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha conosciuto la fine del mondo: 

l’esodo di gran parte della popolazione italiana. Rimase sul territorio, disperso nel sopraggiunto 

‘mare slavo’, un piccolo resto stranito, impaurito, costretto da allora alla perpetua dissimulazione di uno stra-

ziante esilio interiore, ma vivo e vitale.  
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L’osteria della Parenzana propone il ciclo narrativo legato alla topografia – fisica e degli affetti – più intima 

dell’autrice, dominata dalla presenza della Parenzana, figura esemplare di un mondo e di un tempo in cui si è 

imparato presto che «ciò che vi è di terribile nella morte non è perdere il nostro avvenire, ma perdere il nostro 

passato: l’oblio è la morte sempre presente in mezzo alla vita».  

Nelida Milani 
Cronache delle baracche vol. 2 
Agnus Dei 

Ronzani Editore 

«Quanti popoli hanno conosciuto l’esilio, con fagotti e filo spinato hanno vissuto sulla 

terra degli altri, hanno pregato un dio assente, hanno pianto per una mancanza che non 

si riesce a precisare. Spettri, non uomini. Uomini che mantengono il nucleo autentico di 

sé e non riescono a farlo entrare in dialogo con gli altri, uomini privi di un copione, sen-

za stirpe, senza padre, figli di se stessi, figli di lunghe violenze parallele».  

Con uno spiazzante colpo di teatro, il corrosivo ‘Prologo in Cielo’ che apre il libro 

proietta su fondali metafisici il lungo strascico di guerre, violenze ed esili che hanno se-

gnato la storia dell’Istria e d’Europa dalla Seconda Guerra Mondiale ai conflitti balcanici degli anni Novanta, 

fino a configurarsi come una grande e inflessibile fenomenologia del conflitto.  

L’italiano infoibato e il ragazzino bosniaco profugo per fuggire al macello delle milizie irregolari serbe; il bimbo 

ucciso da un’agghiacciante e letterale purificazione del sangue e le vittime carbonizzate degli sterminatori col 

fuoco sono icone atemporali di un polittico che dipana la geografia spettrale dei luoghi e dei popoli «che hanno 

vissuto e vivono tutti i massacri dell’eterno massacro che ha nome guerra».   

Nelida Milani 
Cronache delle baracche vol. 3 
La partita 

Ronzani Editore 

«Lo zio Nino quando è tornato con i calli sulle mani dall’Arsia ha atrofizzato la lingua italiana 

ed ha iscritto il più piccolo alla scuola croata senza titubare, cosicché Dario frequenta la quinta 

italiana e Mario la prima croata. Dario sarà forse italiano, Mario sarà croato e col tempo andrà 

fino alle estreme conseguenze, o si fonderà totalmente nella maggioranza, oppure, chissà, da 

pensionato, succede spesso anche questo, libero dai lacci della professione, si libererà anche 

della lingua del pane e tornerà a essere se stesso e si ricongiungerà con la propria eredità. Noi 

liberati siamo inclini ai giri di valzer».  

La condizione degli italiani rimasti in Istria dopo l’annessione alla Jugoslavia, la loro psicologia intima, il dissi-

dio perenne tra identità e conformità, sono scandagliate con straniante finezza e con punte di esilarante comici-

tà in questi racconti. Sia per chi ha vissuto la frattura della Storia da adulto, sia per chi è nato e cresciuto col 

vuoto alle spalle, nel nuovo paesaggio sociale e umano, tutti accomunati da un’esistenza provvisoria, un passato 

pieno di lacune e un futuro precario, ciò che è in gioco è l’esito finale di un’implacabile partita tra memoria e 

oblio.  

La partita è il terzo e ultimo volume della Cronaca delle Baracche, trilogia che ripropone tutta l’opera narrativa – 

arricchita da numerosi inediti – di Nelida Milani, una delle voci più significative della letteratura degli italiani 

dell’Adriatico Orientale.  
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Nelida Milani 
Una valigia di cartone 
Sellerio 

Con semplicità sincera - con l'intima assenza di retorica e di tesi, che nasce dal trattare del-

le «poche cose di una vita», la cui grandezza risalta però definitiva nel contrasto con quei 

grandi effetti della storia che le piccole cose disordinano, scompigliano, disperdono - que-

sti due racconti attingono al tema dell'identità difficile di chi è minoranza nazionale e cul-

turale.  

L'autrice, Nelida Milani Kruljac, è un'istriana di Iugoslavia che nel suo paese (se gli eventi 

attuali consentono ancora di parlarne come di un paese) ha percorso al contrario il cammi-

no dell'integrazione: dalla comunità culturale croata, in cui s'era inserita, indietro alle mon-

tagne e ai paesini dove vivevano i suoi antenati di lingua italiana, a sostare di fronte a memorie altrimenti ineso-

rabilmente mute. E due memorie sono questi due racconti: di una contadina istriana degli inizi del secolo che 

inizia a vagare bambina tra le guerre, il fascismo, la resistenza, l'esodo; di una maestra istriana dei giorni nostri 

che si disperde in più moderne e vaghe diaspore. La prima dichiarandosi troppo ignorante per capire, la secon-

da che forse crede di comprendere: ma in entrambe quell'angosciante confusione per la quale il nostro secolo 

non sembra aver trovato e trovare medicina.  

Nelida Milani 
Racconti di guerra 
Il ramo d’oro 

Le guerre di cui si parla in queste pagine sono diverse nei tempi e nei luoghi, ma tutte 

ugualmente devastanti: dal secondo conflitto mondiale al difficilissimo dopoguerra 

con l'esodo dall'Istria di molti amici, parenti, conoscenti, allo sradicamento subito in 

patria da chi è rimasto perché la propria terra assume connotati che la rendono irrico-

noscibile, alle recenti guerre che hanno prodotto la frantumazione della Jugoslavia e 

nuove memorie atroci, ai nazionalismi scatenati, alle intolleranze, alla perdita di ogni 

senso di civile convivenza come solo la miseria estrema e la paura angosciante posso-

no produrre.  

Nelida Milani 
Di sole, di vento e di mare 
Ronzani Editore 

È il 9 gennaio del ’44: primo bombardamento alleato su Pola. Un ragazzino di undici anni, 

uscito in barca col padre pescatore, vive quell’improvviso sconvolgimento come rapito da 

fenomeno stupefacente, in una sorta di esaltante, romantica immedesimazione.  

Davanti al suo sguardo innocente comincia in questo modo la grande lacerazione storica 

dell’Istria, dove di lì a pochi anni un esodo straziante porterà lontano la maggior parte degli 

italiani, lasciando i pochi rimasti in «una vita trasversale, diagonale, frastagliata e accidentata. 

Priva di un centro di gravità».  

Pesca miracolosa, racconto cruciale di questo libro, è incorniciato e come completato sottilmente 

da due prose ibride, fra autobiografia e riflessione saggistica, sulla più intima natura degli italiani rimasti in terra 

istriana, sul loro ininterrotto dialogo con chi se n’è andato, e sul concreto pericolo che una componente umana 

essenziale della civiltà adriatica scompaia del tutto.  
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Nelida Milani 
Lo spiraglio 
Salento Books 

Il 10 febbraio del 1947, con il Trattato di Parigi, l'Istria diventava, a tutti gli effetti, ter-

ritorio jugoslavo. A partire da quella data, l'esodo degli italiani che abitavano quelle 

terre, già iniziato durante il secondo conflitto mondiale, s'intensificò. Ben pochi rima-

sero ad abitare città, villaggi e terre che per secoli erano stati casa comune e segno d'i-

dentità, e per quei pochi iniziò una vita non facile.  

Nei racconti della raccolta Lo spiraglio, Nelida Milani torna a narrare l'Istria dei 

"superstiti", delle serrande chiuse e delle finestre abbassate per sempre, l'Istria della confusione e dello smarri-

mento, ma anche della convivenza e della molteplicità di lingue.  

Dopo Bora, la scrittrice delinea con il tratto fine e delicato che le è proprio un mondo spesso dimenticato e rin-

negato, attraversando gli anni e i decenni, traghettando lungo gli esiti della storia le vite di quanti hanno abitato, 

con fiducia e abbandono, una terra contesa all'incrocio di due mondi.  

Enrico Miletto 
Senza più tornare 
L'esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell'Europa del Novecento 

Edizioni SEB27 

Al termine del secondo conflitto mondiale milioni di persone attraversano l'Europa, ridise-

gnata da trattati e protocolli di pace. Spostamenti forzati di popolazione che toccano da vici-

no anche la componente italiana dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia: uomini e donne chia-

mati a vivere la dolorosa esperienza dell'esilio, diventando protagonisti di un esodo che, sno-

datosi per oltre un decennio, si intreccia in una maglia fitta con quanto avviene nel resto del 

continente.  

Analizzare il caso giuliano-dalmata nel quadro dei grandi spostamenti di popolazione che se-

gnano la fine della seconda guerra mondiale è particolarmente efficace per illustrare pagine della storia europea 

lasciate ai margini della conoscenza nei media e nei libri di scuola. Viceversa tali fenomeni, con il loro riprodur-

si costante nei contesti di crisi e nelle zone contese, rimandano al sistematico agire di politiche e culture legate 

alle ingegnerie sociali del Novecento, ancora oggi operanti.  

Enrico Miletto 
Istria allo specchio 
Storia e voci di una terra di confine 

Franco Angeli 

L'Istria è un luogo di pietre, mare e bora, vento impetuoso che trascina con sé il fasci-

no e le contraddizioni di territori segnati dal dolore della popolazione slava, sottoposta 

alla dittatura fascista, e di quella italiana, una buona parte della quale, dopo aver subito 

sulla propria pelle i tratti violenti del regime di Tito, è costretta a intraprendere la dolo-

rosa via dell'esodo.  

Uno spostamento forzato di popolazione riguardante non meno di 250.000 persone 

che, dai villaggi e dalle città, si dirigono verso l'Italia, dove trovano ad accoglierli una realtà fatta di isolamento, 

indifferenza e campi profughi.  

Il libro ripercorre le vicende di una terra di confine, dagli anni bui del fascismo fino alla tragedia dell'esodo. È la 

storia di esistenze sospese, segnate da spaesamento e dolore, sogni e illusioni. Gli stessi sentimenti che scandi-

scono l'esistenza degli italiani che da queste terre hanno deciso di non partire, mantenendo vive, non senza fati-

ca, la propria cultura e la propria identità.  
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Enrico Miletto 
Novecento di confine 
L’Istria, le foibe, l’esodo 

Franco Angeli 

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 com-

prendere quanto avvenuto al confine orientale d’Italia, territorio segnato da tensioni e conflit-

ti, dove si intrecciano irredentismi e nazionalismi, fascismo di confine, occupazione tedesca e 

comunismo jugoslavo. Uscire dalle contrapposizioni strumentali, riportare queste tematiche lungo i corretti bi-

nari storiografici e sgomberare il campo da interpretazioni fittizie è l’obiettivo di questo libro, che intende con-

segnare 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. Certa-

mente drammatico, doloroso e tragico. Ma non l’unico, in quella che appare come una tormentata pagina del 

Novecento italiano.  

Enrico Miletto 
Gli italiani di Tito 
La Zona B del territorio libero di Trieste e l'emigrazione comunista in Jugoslavia (1947-1954)  

Rubbettino 

Tra il 1947 e il 1954 la Zona B del Territorio libero di Trieste (Tlt) fu al centro di muta-

menti geopolitici, trasformazioni culturali, sociali e demografiche legate alla conclusione 

della Seconda guerra mondiale, al quadro internazionale e alla questione confinaria, che 

con la firma del Memorandum di Londra raggiunse un suo punto dí definizione presso-

ché conclusivo. Se la prima fase dell'esodo giuliano-dalmata ha oramai trovato una sta-

bile collocazione nel panorama storiografico nazionale, minore risalto hanno avuto le 

vicende della popolazione italiana della Zona B, rimasta per quasi un decennio sotto l'amministrazione jugosla-

va. Le politiche adottate dai poteri popolari, le linee di intervento del governo italiano, l'esodo, la condizione 

degli italiani rimasti dopo il passaggio dell'area alla Jugoslavia e il loro difficile mantenimento di un'identità cul-

turale e nazionale, rappresentano i principali segmenti della ricerca, che approfondisce anche le tematiche legate 

all'emigrazione dei comunisti italiani in Jugoslavia. Un passaggio analizzato attraverso l'esperienza degli operai 

monfalconesi e dei militanti che, spinti dall'ideale e dalla volontà di partecipare attivamente alla costruzione di 

una società socialista, decisero di varcare il confine per trasferirsi nel paese di Tito. Qui, dopo la scissione del 

Cominform e la loro scelta di schierarsi a favore di Stalin, conobbero il volto più crudo del comunismo jugosla-

vo che, per alcuni di loro, coincise con una lunga prigionia nei lager titini. Agli altri non restò che rientrare in 

Italia.  

Un rientro traumatico, scandito da isolamento, difficoltà economiche, diffidenza e silenzio. Assordante fu quel-

lo imposto dal Partito comunista italiano, determinato a porre le loro vicende sotto un fitto cono d'ombra, che 

questo lavoro ha l'ambizione di contribuire a scalfire.  
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Enrico Miletto 
Le due Marie 
Vite sulla frontiera orientale d'Italia 

Scholè 

Un'ardente militante fascista e repubblichina, ossessionata dal nazionalismo al punto 

da uccidere un ufficiale inglese a Pola nel 1947, e un'esponente di primo piano del 

movimento operaio triestino e della lotta partigiana, dirigente comunista negli anni 

della frattura fra Tito e Stalin. Maria Pasquinelli e Maria Bernetic, figure agli antipodi 

per formazione, ideali e progetto politico, pur non incrociando mai direttamente le 

loro strade, furono, metaforicamente, l'una avversaria dell'altra e mossero i loro passi 

nel medesimo spazio geografico, lungo la linea del confine orientale italiano.  

I loro percorsi biografici rappresentano una lente di ingrandimento attraverso la quale approfondire alcuni tas-

selli del composito mosaico dell'area Alto adriatica, da Trieste a Pola, passando per la Dalmazia e l'Istria, terri-

tori lungo i quali si snodò una parte importante delle loro esistenze.  

Uno sguardo declinato al femminile che, inserendosi nelle maglie del lungo Novecento, riesce a tratteggiare se-

quenze di storia e di storie, frammenti di vita pubblica e privata, segnati, nelle loro diverse sfumature, da valori 

e identità opposte, aspirazioni e ideali, perseveranza ed estreme convinzioni personali.  

Elementi che, trascinandosi dietro il loro carico di tensione, appaiono rivelatori del clima che in quegli anni bui 

e tormentati permeava la frontiera orientale d'Italia.  

Enrico Miletto 
Le parole dell’esclusione 
Esodanti e rifugiati nell'Europa postbellica. Il caso istriano 

Edizioni SEB27 

Al termine del secondo conflitto mondiale, un flusso obbligato di persone si riversò lungo una 

linea immaginaria che attraversava l'Europa, dal Baltico all'Adriatico. Lasciavano paesi nei qua-

li conteggiavano presenze secolari, per ricongiungersi alle patrie che i protocolli e i trattati di 

pace indicavano come tali. A questi spostamenti, si sommavano espulsioni non dichiarate co-

me quella degli Italiani d'Istria, che si protrasse a ondate per alcuni anni.  

Questo studio offre una contestualizzazione dell'esodo istriano, delle sue premesse e degli ef-

fetti a seguire, e propone un allargamento del campo di osservazione a quegli elementi che me-

glio si prestano a illustrare la fenomenologia dell'esclusione.  

Fulvio Molinari 
Istria contesa 
La guerra, le foibe, l’esodo 

Mursia 

Una terra, l’Istria, in bilico tra due mondi – italiano e slavo – percorsa da eserciti, lace-

rata da contrapposizioni nazionali, divisa da mutevoli linee di confine.  

Gli slavi si ribellano alla politica di assimilazione attuata dal governo fascista: la comu-

ne difesa della nazionalità cementa l’alleanza tra cattolici, nazionalisti e comunisti. Na-

sce 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 sus-

seguirsi 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.  
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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.  

Rossana Mondoni - Luciano Garibaldi 
Foibe. Un conto aperto 
Il testamento di Licia Cossetto 

Solfanelli 

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 italia-

ni 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.   

Anna Maria Mori 
Nata in Istria 
Rizzoli 

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 trecentomila 

profughi istriani che, dopo la guerra, ha scelto l'esilio.  

In questo libro Anna Maria Mori, che ha lasciato l'Istria con la famiglia quando era anco-

ra bambina, prova a spiegare cosa significa essere istriani.  

Il suo libro non è un'inchiesta oggettiva o il rendiconto di un'esperienza di vita: è piutto-

sto un collage di storie, persone, percorsi, riflessioni su una terra di confine (italiana, ve-

neta, asburgica, slava), una terra di contadini e di pescatori e di marinai, di poesie, leggende, tradizioni, miti e 

riti, di sapori e odori mediterranei e mitteleuropei.  

Anna Maria Mori - Nelida Milani 
Bora 
Istria, il vento dell’esilio 

Feltrinelli 

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 scelse-

ro di rimanere? Nemmeno il tempo è stato capace di cancellare il trauma subito, che è riemer-

so 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, rinun-

ciando alla lingua, a molti affetti, alle consuetudini di un mondo che, con ferocia, veniva sna-

turato.  



PAGIN A 19   
 
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 fuo-

ri 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.  

Gianni Oliva 
Foibe 
Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria 

Mondadori 

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 colla-

borazionisti e militi della repubblica di Salò, ma anche membri dei comitati di liberazio-

ne nazionale, partigiani combattenti, comunisti contrari alle cessioni territoriali e cittadi-

ni comuni.  

Gianni Oliva 
Profughi 
Dalle foibe all'esodo: la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia 

Mondadori 

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, ap-

partenenti a ogni classe sociale, vengono costrette a fuggire dal nuovo regime nazionalcomuni-

sta di Tito che confisca le loro proprietà, le reprime con la violenza poliziesca, giungendo talo-

ra 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 profu-

ghi.  

Gianni Oliva 
Esuli 
Dalle foibe ai campi profughi: la tragedia degli italiani di Istria, Fiume, Dalmazia 

Mondadori 

Le migliaia di giuliano-dalmati arrestati e uccisi dall'esercito nazionalcomunista di 

Tito nella primavera del 1945, i quasi trecentomila costretti ad abbandonare le pro-

prie terre e a rifugiarsi nei centri raccolta profughi sparsi per la penisola sono il prez-

zo estremo che l'Italia ha pagato per una guerra che ha contribuito a scatenare e che 

ha perso. Per oltre mezzo secolo di tutto questo si è scelto di non parlare per evitare 

verità difficili e scomode: le foibe e i profughi sono stati così negati dalla coscienza 

storica nazionale e confinati nella memoria della Venezia Giulia, dove le ferite rima-

ste aperte hanno alimentato aspre contrapposizioni. Attraverso una ricca documentazione fotografica questo 

volume ripercorre la vicenda della frontiera nordorientale nel corso del Novecento.  
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Ne risulta un ritratto efficace ed esaustivo, che attraverso le immagini, le citazioni letterarie e l'agile saggio intro-
duttivo accompagna il lettore alla scoperta della tragedia negata degli italiani d'Istria, di Fiume e della Dalmazia.  

Angelo Francesco Orsini 
L’esodo a Latina 
La storia dimenticata dei giuliano-dalmati 

Mondadori 

Tra il 1943 e gli ultimi anni Cinquanta, 300.000 italiani residenti in Venezia Giulia e Dalma-

zia lasciano la loro terra e si rifugiano in Italia per sfuggire all'oppressione del regime di Ti-

to. Nel nostro Paese essi vengono ospitati in centri di accoglienza allestiti alla meglio.  

Due di tali centri sono in provincia di Latina, dove giungono oltre 3.000 esuli.  

A queste vicende, per quasi cinquant'anni rimosse dalla storiografia italiana, dagli opportuni-

smi della politica e dai media, l'autore rivolge la sua attenzione. Egli ricostruisce gli antefatti 

storici che originarono la questione giuliana e sviluppa le fasi della sistemazione degli esuli 

nei campi di Latina e Gaeta; segue l'inserimento di una parte di essi nella realtà pontina, dove furono accolti 

benevolmente a differenza di quanto accaduto in altre città italiane.  

Pierluigi Pallante 
Il giorno del ricordo 
La tragedia delle foibe 

Editori Riuniti 

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: mol-

ti 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 Nove-

cento, e propone un’ampia raccolta di documenti, in gran parte inediti o solo parzialmente pubblicati.  

Arrigo Petacco 
L’esodo  
La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia 

Mondadori 

Che cosa È accaduto esattamente nelle regioni dell'Istria, un tempo italiane, negli anni fra il 

1943 e il 1947?  

Solo da poco tempo si ricomincia a parlare, dopo cinquant'anni di silenzio delle foibe e della 

pulizia etnica slava. Questo capitolo della nostra storia che si vorrebbe cancellare dalla memo-

ria collettiva riemerge finalmente anche grazie a questa ricostruzione minuziosa e documenta-

ta.  
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Jose Pirjevec 
Foibe 
Una storia d’Italia 

Einaudi 

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 scompar-

sa 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.  

Raoul Pupo 
Il lungo esodo 
Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio 

Rizzoli 

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 mi-

gliaia di italiani gettandoli nelle cavità carsiche chiamate foibe.  

Il trattato di Parigi del 1947 ratificò poi il passaggio di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, scate-

nando 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.  

Raoul Pupo - Roberto Spazzali 
Foibe 

Bruno Mondadori 

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 autono-

mamente i fatti e orientarsi nelle varie interpretazioni storiografiche.  

L'ultima parte, "I luoghi della memoria", contiene una mappa dettagliata delle foibe e le indicazioni indispensa-

bili per raggiungerle.  
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Raoul Pupo 
Trieste ’45 
Laterza 

"Trieste chiama Vienna, Vienna chiama Trieste. Non è la proposta di un viaggio romantico 

fra le due perle della Monarchia, dall'Adriatico amarissimo al Danubio blu, ma il titolo di una 

trasmissione di radio Trieste, controllata dai tedeschi e ribattezzata radio del Litorale, negli 

ultimi due anni di guerra". Siamo nell'aprile del 1944 e Trieste è occupata dai nazisti.  

Da qui prende le mosse la ricostruzione di Raoul Pupo delle vicende che sono note come 

"questione adriatica" e che culminano nel 1945, quando la città viene occupata dall'armata 

jugoslava e continuano a essere perpetuate le stragi note come le "foibe giuliane".  

Il volume affronta le questioni centrali che si intrecciarono in quel breve arco di tempo: le 

relazioni internazionali rispetto alla "crisi di Trieste" fra gli accordi di Jalta e l'ascesa di Tito, quando anglo-

americani e jugoslavi arrivano quasi simultaneamente in città e, nel corso del conflitto, i toni degli interlocutori 

sono sembrati anticipare quelli della guerra fredda; i contatti fra il movimento di liberazione italiano e quello 

jugoslavo e i negoziati privati di Togliatti con Tito, che non giovarono molto allo stesso partito comunista ita-

liano; i rapporti complessi fra i comunisti italiani e quelli jugoslavi. Infine, una riflessione sulle foibe italiane co-

me "variante locale di un processo generale che ha coinvolto tutti i territori cui prese il potere il movimento 

partigiano comunista iugoslavo".  

Flaminio Rocchi 
L’esodo dei 350 mila giuliani, fiumani e dalmati 
ANVGD 

Il libro si compone di sei parti (sette con la fitta bibliografia). L’autore non trascura 

alcun aspetto; inizia dalla storia dell’Istria e prosegue con l’amaro capitolo delle foibe.  

Le prime furono tragicamente usate dagli Ustascia, fascisti capeggiati da Ante Pave-

lic, già nel 1943, appoggiati da Mussolini e da Hitler; questo terribile sistema di elimi-

nazione dei nemici (veri o presunti) trovò una continuità sistematica nelle pratiche 

usate dai partigiani di Tito. Il terribile capitolo dedicato alle foibe, corredato di foto e 

testimonianze scritte, è affrontato con sapiente equilibrio.  

Vengono poi esaminati, dettagliatamente, il trattato di pace del 1947; l’accordo di Osimo del 1975 e la perdita 

della zona B.  

Una parte toccante, particolarmente per me che sono cresciuta nei collegi del Villagio Giuliano di Roma, sulla 

Laurentina, è quella dedicata all’esodo e alla ricostruzione. Nella sesta parte del suo lavoro, padre Flaminio Roc-

chi ci parla dei 220 paesi ceduti dall’Italia alla ex Jugoslavia e si sofferma, nel dettaglio, sulla monografia di 60 di 

essi. 

Guido Rumici 
Infoibati 
I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti 

Mursia 

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 don-

ne 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 di-

stanza di decenni, è ancora impossibile tracciare un bilancio definitivo, anche se furono più di 

5.000 le persone deportate che non fecero ritorno.  
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Con documenti di fonte jugoslava, inglese e italiana, con fotografie e testimonianze dirette di parenti e soprav-

vissuti, 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 ritro-

vamenti del periodo bellico e del dopoguerra, i silenzi di Stato: un lavoro di ricerca senza precedenti che rico-

struisce una pagina oscura della nostra storia e che, senza pregiudizi ideologici, ridà voce alle vittime delle foibe.  

Caterina Sansone - Alessandro Tota 
Palacinche 
Fandango Libri 

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 Rije-

ka, 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 han-

no lasciato l'Istria e la Dalmazia in direzione dell'Italia.  

"Fascisti" per molti, "stranieri" per tutti gli altri, questi immigrati italiani hanno speri-

mentato sulla propria pelle il pregiudizio insieme alla diffìcile condizione di esuli. Ca-

terina Sansone, fotografa, insieme ad Alessandro Tota, autore di fumetti, intraprende 

un lungo viaggio a ritroso sulle tracce di sua madre Elena. La fuga dalla Jugoslavia con la sua famiglia, quando 

era solo una bambina di 8 anni, la vita nelle baracche, nei campi profughi allestiti dal nord al sud della penisola, 

la conquista di una casa e dell'integrazione, l'arrivo del benessere. Mescolando fotografia e fumetto con ironia e 

leggerezza (le palacinche del titolo sono frittelle, un ricordo d'infanzia, che suona nello stesso modo da entram-

bi i lati del confine), Caterina e Alessandro ricompongono i tasselli di una storia familiare che appartiene a un 

patrimonio comune.  

 Ester Sardoz Barlessi 
Una famiglia istriana 
I.P. 

In Istria il Novecento vuol dire guerre e bombardamenti, fame e miseria, confini ed esodi, 

fascismo e comunismo, nazionalismo italiano e slavo, nazionalizzazione e confisca dei beni, 

emigrazione ed immigrazione, disagio esistenziale. 

L’Istria di Ester Barlessi è un universo dominato dalla figura di Angela, personaggio eccezio-

nale, all’apparenza fragile, in realtà coraggiosa, con una tempra d’acciaio che le consente di 

affrontare la vita, le sconfitte e le rinascite, le proiezioni verso il futuro, con acquisite consa-

pevolezze e rinnovate energie per vivere e per vedere il riscatto finale dei figli in un mondo 

malvagio e inattendibile per volere degli altri.  

Ma il libro non è soltanto questo. È in realtà la saga di una famiglia e la rappresentazione emblematica di Pola e 

dell’Istria dal 1905 ai giorni nostri, di una società e di una cultura che non vogliono morire al cambiare dei tem-

pi, che a ogni cambiamento si oppongono con lunga sapienza e tenacia. 
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Giacomo Scotti 
I massacri di luglio 
La storia censurata dei crimini fascisti in Jugoslavia 

Red Star Press 

A partire dal 2004, in Italia, il 10 febbraio è dedicato alla «memoria della tragedia degli italiani e 

di tutte le vittime delle foibe». Per la parte politica che ha istituito una simile ricorrenza, si è 

trattato di una formidabile occasione per riscrivere la storia a uso e consumo di un delirio na-

zionalista, capace di riabilitare il fascismo, sottraendolo alle inappellabili responsabilità rispetto 

ai crimini compiuti in patria e altrove. In modo particolare, nella ex Jugoslavia, gli italiani non 

furono affatto “brava gente”.  

Al contrario, come dimostra Giacomo Scotti, il terrorismo ai danni della popolazione civile fu 

una delle principali caratteristiche dell’occupazione italiana dei territori balcanici: una storia sanguinaria e vi-

gliacca e, proprio per questo, rimossa dalla memoria ufficiale.  

Giacomo Scotti 
Dossier Foibe 
Manni 

La vicenda delle foibe inizia già con la Prima guerra mondiale, quando la Venezia 

Giulia è annessa all'Italia e lo Stato italiano, prima monarchico e poi fascista, opera 

una vera persecuzione nei confronti degli slavi che vi abitano, seminando odio e desi-

derio di vendetta. Con la Seconda guerra mondiale la tensione cresce, fino ad arrivare 

all'ondata di violenza dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre ’43: in Istria e in 

Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicano contro i fascisti che, nell'intervallo 

tra le due guerre, hanno amministrato quei territori con durezza, imponendo un'italia-

nizzazione forzata e reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali.  

Senza sminuire i massacri delle donne e degli uomini finiti nelle foibe, certo negli ultimi anni c’è stata una stru-

mentalizzazione (e un uso non corretto dei numeri) per restituire legittimità al fascismo. Come dimostra l'acco-

stamento della Giornata del Ricordo, per onorare le vittime delle foibe, con il Giorno della Memoria per quelle 

della Shoah. Giacomo Scotti, basandosi su documenti di prima mano, a cominciare da quelli fascisti dell’epoca, 

fornisce nuovi strumenti per interpretare gli eventi istriani del settembre-ottobre 1943, fra la capitolazione 

dell’Italia e l’occupazione tedesca dell’Istria. Attraverso un esame rigoroso, disegnandone l'esatta dimensione 

storica, Scotti colloca la tragedia delle foibe nel drammatico contesto della Seconda guerra mondiale e della Ve-

nezia Giulia.  

Scrive Scotti: “Per me è grave anche la morte di un solo uomo. Invece la verità storica è un’altra cosa. E quella 

va ristabilita”.  
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Frediano Sessi 
Foibe rosse 
Vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel '43 

Feltrinelli 

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943 Norma Cossetto venne gettata ancora viva 

nella foiba di Villa Surani, in località Antignana. Aveva ventitré anni ed era iscritta al 

quarto anno del corso di laurea in lettere e filosofia presso l'università di Padova. I suoi 

assassini, partigiani di Tito, che dopo il crollo del regime fascista tentano di prendere il 

potere in Istria per annetterla alla Jugoslavia, non hanno alcuna pietà della sua giovinez-

za e innocenza e, prima di ucciderla, la oltraggiano brutalmente.  

Frediano Sessi, storico votato alla divulgazione, che ha dedicato la vita a indagare gli orrori del nazifascismo, 

affronta in questo libro quelli commessi dalle truppe titoiste, visti dalla parte delle vittime. L'assassinio di Nor-

ma e di tutti quegli uomini e quelle donne che furono infoibati o che morirono per le torture subite, nei campi 

di deportazione, annegati in mare è un tassello importante della sua decennale ricerca.  

Emanuele Merlino - Beniamino Delvecchio 
Foiba rossa 
Norma Cossetto, storia di un'italiana 

Europea 

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 indescrivi-

bili violenze anti-italiane in Istria, che culminarono in due fiammate tremende fatte di de-

portazioni, uccisioni sommarie, sevizie, annegamenti, infoibamenti – la prima, nei mesi suc-

cessivi 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.   



PAGIN A 26   

Carlo Sgorlon 
La foiba grande 
Mondadori 

Le drammatiche vicende dell'ex Jugoslavia richiamano alla memoria la tragedia che travolse gli 

italiani d'Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale. 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 fidu-

cia. È l'incubo della morte nelle buie profondità delle foibe, il dramma dell'esilio forzato da 

una terra amatissima. Tra leggenda e verità, un omaggio forte e struggente ai morti e ai so-

pravvissuti di una guerra dimenticata.  

Roberto Spazzali 
Pola città perduta 
L'agonia, l'esodo (1945-47) 

Mondadori 

Questo volume narra una storia dolorosa e finora poco conosciuta: l’esodo della po-

polazione di Pola, conseguente alla cessione di gran parte della penisola istriana dopo 

il Trattato di pace del 10 febbraio 1947. È la vicenda tormentata di una città che al 

termine del secondo conflitto mondiale dovette essere ceduta alla Jugoslavia, Paese 

che aveva vinto la guerra mentre l’Italia l’aveva perduta. E cominciò la fuga degli esuli. 

Tra il gennaio e il marzo 1947, 27.256 persone abbandonarono la città con quasi 

150mila metri cubi di masserizie, arredi di uffici e negozi, attrezzi di botteghe artigia-

nali e industrie. Più del doppio di profughi avevano già lasciato l’Istria, Fiume e la Dalmazia nei mesi preceden-

ti. Fu un impegno e uno sforzo straordinario a cui concorsero le istituzioni pubbliche, le autorità religiose, i mi-

litari di leva e migliaia di anonimi italiani che si prodigarono per senso del dovere e in nome del ricordo del sa-

crificio della generazione della Grande guerra. Ma ci furono anche ritardi, disservizi, campanilismi, disinteresse, 

ipocrisie, rancori, furti e truffe.  

In queste pagine si affollano personaggi celebri e gente del popolo, appaiono eroi noti e sconosciuti di un lem-

bo di terra che fu italiano. La narrazione, scientificamente ineccepibile ma coinvolgente come un romanzo, è 

arricchita da una moltitudine di documenti inediti provenienti dell’Ufficio per la Venezia Giulia.  

Silvio Testa 
La zaratina 
Marsilio 

Dopo l’8 settembre 1943 su Zara italiana, in Dalmazia, fino ad allora quasi risparmiata dalla 

guerra, si scatena l’inferno. Decine di pesanti bombardamenti angloamericani radono pratica-

mente al suolo la perla veneziana, occupata dai tedeschi, mentre la popolazione civile, preva-

lentemente di lingua e cultura italiana, fugge dove può: chi nella madrepatria, chi nelle campa-

gne, vivendo di stenti ai margini di una città fantasma. Quando i partigiani di Tito entrano a 

Zara nell’autunno del 1944, contro la superstite popolazione italiana divampa la pulizia etnica 

con fucilazioni, uccisioni orrende, violenze, soprusi. Una famiglia italiana cerca di resistere 

come può, e ci riesce, aggrappata alla vita, ma alla fine è costretta a dividersi per sempre e ad 

abbandonare tutto: la terra natale, i beni, soprattutto le speranze giovanili infrante dalla guerra. Tutto è cambia-

to, compresi i sentimenti: il futuro non sarà come era stato sognato. Di là dal mare Zara è ormai diventata Za-

dar.  
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Claudio Ugussi 
La città divisa 
Marsilio 

Claudio Ugussi scrisse La città divisa fra il 1982 e il 1983, in un periodo in cui la com-

ponente italiana istriana si liberava dal giogo del silenzio in cui era stata per decenni 

relegata sia da parte jugoslava sia da parte italiana. Un silenzio che scaturiva dal divieto 

di recuperare la memoria dei fatti successivi alla firma del Trattato di Parigi e 

l’impedimento a rielaborare il lutto causato dall’esodo degli italiani dall’Istria. 

La Storia è la vera protagonista, di cui non si parla direttamente perché è il soggetto e 

l’oggetto di tutta l’opera, la sostanza e il plasma dell’opera stessa. (...) salvare la propria memoria è fondamenta-

le, ma viene il momento in cui bisogna salvarsi da quella stessa memoria per non diventarne prigionieri, pena 

l’impossibilità di vedere la realtà in cui siamo immersi anche da altri punti di vista.  

Claudio Vercelli 
Frontiere contese a nordest 
L'Alto Adriatico. le foibe e l'esodo giuliano-dalmata 

Edizioni del Capricorno 

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 con-

flitto mondiale: il trattamento delle minoranze, il destino degli ebrei, i crimini di guerra italia-

ni. L’occupazione tedesca della «Zona di Operazioni Litorale Adriatico»; la risiera di San Sab-

ba, 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. Approfondi-

menti, 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.  

Marta Verginella 
Il confine degli altri 
La questione giuliana e la memoria slovena 

Donzelli 

La storia di ogni confine ha sempre due facce: quella raccontata al di là è sempre di-

versa da quella che si ascolta di qua. I confini in quanto luoghi mutano nel tempo, si 

costruiscono e si cancellano, e quelli che tuttora delimitano gli Stati europei sono in-

fatti il frutto di guerre, negoziazioni politiche e diplomatiche. Ma il loro valore simbo-

lico è il portato degli orientamenti delle popolazioni residenti lungo i loro versanti. 

Condizioni favorevoli agli scambi o viceversa al conflitto sono dipese soprattutto dalle 

società di confine, dal loro interesse a trasformare quel limite in un passaggio piuttosto che in uno sbarramento.  
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Laila Wadia 
Il testimone di Pirano 
La seconda guerra mondiale, le foibe, l'esodo istriano-fiumano-dalmata 

Infinito Edizioni 

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, abban-

donate le terre italiane cedute alla Jugoslavia fra il 1947 e il 1954, arrivano a Trieste, dove cer-

ca di rifarsi una vita.  

Diego Zandel 
Il figlio perduto 
La mia storia dalla terra d'Istria 

Alacran 

"La storia del romanzo è ispirata a un fatto famigliare. Negli anni Trenta i miei nonni 

cedettero uno dei loro sette figli a un fratello di mio nonno che era senza figli. Di quel-

la lontana storia, ambientata nella terra di origine dei Zandel, la zona mineraria intorno 

ad Albona e Arsia, non si era mai parlato in famiglia. La verità su quel fratello 'ceduto' 

e sul suo destino il padre la rivelò a un suo figlio quando era già grande."  

Diego Zandel 
I testimoni muti 
Le foibe, l’esodo, i pregiudizi 

Mursia 

Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata, l’esilio, gli odi e i pregiudizi politici: ricordi personali e sto-

ria 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 cir-

condato 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 estremi-

smi del secolo scorso dando voce a quanti soffrirono quei drammi, e nella speranza di far co-

noscere a tutti una materia spesso considerata «d’altri».  

Stefano Zecchi 
Quando ci batteva forte il cuore 
Mondadori 

Mentre il mondo festeggia la pace, gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume ven-

gono 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 ri-

corda 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 in-

sieme una nuova vita.  
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Stefano Zecchi 
Una vita per Pola 
Storia di una famiglia istriana 

Ferrogallico 

L'adattamento a fumetti di "Quando ci batteva forte il cuore", il romanzo di Stefano 

Zecchi dedicato all'esodo istriano. «Ho scritto un romanzo che oggi si può leggere 

anche in questo graphic novel, semplice, diretto, immediato nella sua scelta di campo 

e per la verità che vuole raccontare.  

La storia di una famiglia “normale” nella tragedia di quel tempo, quando Pola stava 

per essere consegnata a Tito e stava per diventare una città jugoslava dopo millenni di civiltà romana, italiana. 

Ho voluto raccontare i martirii e le torture subiti dagli italiani, attraverso le vicende di un padre, una madre, un 

piccolo figlio che abitavano a Pola. E, insieme alle loro, le storie degli amici che frequentavano, dei compagni di 

scuola, della gente di una comunità italiana senza le colpe del fascismo, con la sola colpa di essere italiani, di 

essere orgogliosi di essere gli italiani che vivevano in quelle terre».  
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