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La battaglia, per dare dignità ai nostri morti, stabilire la 
colpevolezza dei nostri carnefici e offrire la nostra vicenda alle 
pagine della storia così com’è stata, finirà quando finalmente 

la comunità internazionale e il mondo diplomatico 
riconosceranno sia le vittime che i colpevoli del dramma da noi 

vissuto… 
  

Da un’intervista a Nidia Cernecca, esule e 
 Promotrice del Processo delle Foibe 
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NARRATIVA 
 

 
Bettiza, Enzo            N BET 
Esilio  
Milano, 1999 

 
 
Un racconto che fluisce liberamente tra i drammi della presente guerra in Bosnia e i 
ricordi dell'autore, profugo della Dalmazia nel dopoguerra, che assiste al confronto 
dei nazionalismi italiano, croato e serbo senza riuscire a identificarsi con alcuna 
parte in lotta. E' un libro sul problema dell'identità personale, contesa da fedeltà in 
contrasto, da nazionalismi nemici, da intrecci di lingue diverse. In questo senso 
l'esperienza locale della Dalmazia si fa…  

 
Ciani, Maria Grazia             N CIAN 
Storia di Argo  
Venezia, 2006 
 
Una donna ricorda, attraverso i suoi occhi di bambina, le drammatiche esperienze 
della popolazione italiana dell'Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale. I 
bombardamenti, l'occupazione tedesca, l'arrivo degli slavi, l'esodo. A simboleggiare 
il trauma dell'esilio forzato, lo straziante momento della separazione dal cane York, 
cui la legava un affetto profondo, abbandonato la notte della fuga. York che come 
Argo, il cane di Ulisse, ha continuato ad aspettare invano il suo ritorno fino alla morte. 
Il testo è accompagnato da una nota di Claudio Magris. 

 
Madieri, Marisa                                     MN MAD 
Verde acqua  
Torino, 1987  
 
Il volume raccoglie due racconti, già pubblicati separatamente, della scrittrice 
istriana. Il primo, "Verde acqua", è una testimonianza, vista da un'angolazione 
molto privata, di un dramma collettivo: quello dell'esodo di trecentomila italiani 
dall'Istria e dalla Dalmazia nell'immediato dopoguerra. Il secondo, "La radura", è 
una metafora poetica e malinconica dell'esperienza umana 
 
 
 

 

Bettiza, Enzo              N BET 
Il libro perduto   
Milano, 2005 
 
In Istria, in piena guerra, nel 1943, il giovane Marco Razmilo e il suo amico slavo 
Matej. La storia di un'amicizia, di una formazione, tra il maestro Perty, un pittore 
che è stato a Parigi, dove ha conosciuto le avanguardie, e l'affascinante e misteriosa 
Tasja. 
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Magris, Claudio              N MAG 
Alla cieca  
Milano, 2005 
 
Di chi è la voce che risuona in "Alla cieca"? È certo il racconto di un recluso e di un 
fuggitivo. È Jorgen Jorgensen, il re d'Islanda poi condannato ai lavori forzati 
nell'inferno di un'altra isola, agli antipodi, Giù alla Baia. È il compagno Cippico, passato 
dai Lager nazisti a Goli Otok, la terribile Isola Calva dove Tito confinava i dissidenti. È 
Tore e Jan Jansen, Nevèra e Strijèla e i mille nomi dei partigiani e dei clandestini. È il 
rivoluzionario e il fondatore di città, il marinaio e il cybernauta...  
 

 
Magris, Claudio               N MAG 
Microcosmi  
Milano, 1997 
 
Protagonisti sono gli uomini, ma anche gli animali, gli abitanti dei caffè o delle isole, 
l'orso del Monte Nevoso e il cane abbandonato nella laguna, rivoluzionari indomiti e 
dimenticati, infatuazioni e manie di personaggi che hanno perso la loro esistenza come 
una partita a carte. Protagonisti sono anche le pietre e le onde, la neve e la sabbia, le 
frontiere, un'inflessione della voce o un gesto inconsapevole... Diversi fili conduttori 
tessono la trama del libro e… 
 

 
Milani, Nelida                                   MN MILAN 
Una valigia di cartone  
Palermo, 1991 
 
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 cammino dell'integrazione: dalla comunità culturale croata, in cui s'era inserita, 
indietro alle montagne e ai paesini dove vivevano i suoi antenati di lingua italiana, a 
sostare di fronte a memorie altrimenti inesorabilmente 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 seconda che forse crede di comprendere: ma in entrambe quell'angosciante confusione per la 
quale il nostro secolo non sembra aver trovato e trovare medicina. 
 

Pahor, Boris               N PAH 
Piazza Oberdan  
Portogruaro, 2010 
 
“Piazza Oberdan” è un libro che parte da Trieste per raccontare la storia del 
Novecento, che parte da una singola piazza per osservare la storia e il mondo. Una serie 
di testimonianze, racconti, aneddoti, memorie e biografie; un indice puntato sempre 
sulle ingiustizie e sui soprusi, sulla cancellazione delle identità e sull’annientamento di 
un popolo… 
 
 

 
 



 4 

Sgorlon, Carlo           MN SGO 
La malga di Sîr  
Trezzano sul Naviglio, 1998  
 
Nel cuore del Friuli sconvolto dall'ultima guerra vive una donna, Marianna Novak, 
capace di opporsi con l'amore all'odio, di essere pietosa di fronte al dilagare della 
ferocia, di coltivare e offrire la felicità nonostante l'orrore e la paura. Figlia e amica, 
madre e amante, Marianna è al centro di una storia tumultuosa e avvincente, tra 
vendette politiche e risentimenti etnici. Un romanzo ispirato a fatti realmente accaduti 
che ancora oggi animano discussioni e polemiche. Un altro grande capitolo dell'epica 
saga che Carlo Sgorlon dedica alla gente e alla terra friulana.  

 
 

Tomizza, Fulvio             N TOMI 
La miglior vita  
Milano, 1977  
 
La miglior vita, romanzo vincitore del Premio Strega nel 1977 e del Premio di Stato 
austriaco per la letteratura europea nel 1979, narra le vicende della popolazione 
istriana, travolta tra il 1945 e il 1955 da un'esplosione di risentimenti nazionalistici e da 
una brusca svolta comunista, attraverso la storia personale di un sagrestano, Martin 
Crusich, testimone e cronista lungo tutto l'arco della sua esistenza tanto dei fatti 
minuti che avvengono nella sua comunità quanto dei grandi avvenimenti storici. Una 
società arcaica e contadina, destinata a perdere la propria identità, e un 'osservatore' 

che con il tempo diventa anche un 'cantore' delle esperienze e dei valori della sua gente: la straordinaria 
fusione di questi elementi trasforma questo atavico mondo di confine, questo sperduto posto periferico, 
in uno dei luoghi 'universali' che si trovano solo nella grande letteratura.  
 

Tomizza, Fulvio             N TOMI 
La ragazza di Petrovia  
Padova, 1986 
 
La storia appassionata della ragazza di Petrovia riassume in sé tutti i risvolti tragici e 
umani di un popolo che, alla fine della seconda guerra mondiale, è stato costretto dagli 
eventi politici a lasciare casa, terra, familiari per stabilirsi in Italia, nei "campi di 
raccolta" vicino a Trieste e cominciare una nuova vita in mezzo a squallore e nuove 
discriminazioni… 
 
 

 
Tomizza, Fulvio             N TOMI 
Materada  
Milano,  1990 
 
Un'opera epica che attraverso la storia di una famiglia e di una proprietà frodata e 
inottenibile racconta il destino di un popolo diviso, alla ricerca di una nuova, definitiva 
identità, tra rancori, odi e vendette sanguinose. Francesco, istriano di Materada, 
decide di abbandonare il suo paese, e strappare le radici che lo legano da generazioni 
a una terra aspra e fertile, ora negata e contesa. 
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Zecchi, Stefano                N ZEC 
Quando ci batteva forte il cuore 
Milano, 2010 
 
Pola 1945. La storia è crudele con gli italiani dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume: se 
nel mondo si festeggia la pace, qui le loro sofferenze non hanno tregua. Il dramma 
della gente di Pola sconvolge la famiglia del piccolo Sergio, costretta a subire 
umiliazioni e soprusi da parte dei nuovi occupanti slavi. La mamma di Sergio, Nives, 
maestra di scuola elementare, si batte con grande coraggio nella difesa dei confini 
della patria: colta, autorevole, fiera, raccoglie intorno a sé i propri concittadini che non 
intendono chinare la testa di fronte alle decisioni dei vincitori. Anche Sergio nutre per 

la madre una vera ammirazione. Ha sei anni, è cresciuto con lei, ha visto il padre per la prima volta soltanto 
al suo ritorno dalla guerra. Per lui prova soggezione, quasi diffidenza. Intanto l’annessione dell’Italia 
orientale alla Jugoslavia travolge l’esistenza degli istriani. Nella famiglia di Sergio è tempo di decisioni 
gravi. Flavio e Sergio, padre e figlio, impareranno a conoscersi, suggellando un’affettuosa dolcissima 
alleanza, che li aiuterà, dopo imprevedibili avventure e grandi sofferenze, a costruire una nuova vita 
insieme. Nelle pagine di questo romanzo, la rigorosa ricostruzione di un periodo terribile e ancora poco 
conosciuto del Novecento si accompagna a una storia intima, delicata, toccante. Stefano Zecchi dà vita a 
un affresco importante, che illumina il dramma di un popolo e insieme racconta tutta l’emozione di un 
grande amore tra padre e figlio. 
 
 

SAGGISTICA
 
 

Ara, Angelo - Magris, Claudio                  REC 20-446 
Trieste: un'identità di frontiera  
Torino, 1987 
 
Angelo Ara e Claudio Magris si sono proposti di indagare proprio la peculiarità del 
"caso Trieste", studiandolo nella sua storia e nelle testimonianze letterarie. Ecco 
dunque l'unicità, a sua volta spesso mitizzata, di un crocevia che rispecchia le tensioni 
europee, che fonde - spesso drammaticamente - culture ed etnie diverse, e in cui 
possono convivere l'irredentismo e il culto di  
 
 

Vitali, Nando                      N. VITAN 
I morti non serbano rancore : foibe : l'avventurosa storia del capitan Goretti  
Roma, 2011 
 
Nonostante il padre, Carlo Goretti, sia morto da ormai 15 anni, il rapporto di 
Lorenzo, suo figlio, con la sua memoria è ancora irrisolto e molto tormentato. 
Lorenzo comincia così a ripercorrere la vita di questo eroico padre, capitano 
insignito della Croce di guerra, uomo colto amante di lirica e letteratura e così 
distante da lui. Lorenzo comincia così, una lunga ricerca sulla figura paterna e gli 
compare alla mente il fantasma della sorella Marianeve, morta prematuramente. È 
Marianeve a raccontargli che il capitano combattè al confine orientale i partigiani di 

Tito, ebbe un'amante, l'enigmatica Ivanka, che metteva in guardia Goretti dal capo partigiano Eric "il 
Rosso", di cui però era allo stesso tempo l'amante; Ivanka t... 
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Ballinger, Pamela                           GEN B 00 07111 
La memoria dell'esilio : esodo e identità al confine dei Balcani  
Roma, 2010 
 
ll volume di Pamela Ballinger - antropologa statunitense specializzata nello studio 
delle identità etnico-nazionali delle zone di confine e del Mediterraneo, professore al 
Bowdoin College - Brunswick (Maine, USA) costituisce il primo importante studio di 
carattere antropologico dedicato al tema dell'esodo istriano, della migrazione di 
massa dall'Istria - così come dalle città di Zara e di Fiume - tra il 1943 e il 1955. Tale 
migrazione si ampliò nel contesto del contenzioso territoriale tra l'Italia e la Iugoslavia 
sulla Venezia Giulia dopo il 1945. Un contenzioso risolto a livello diplomatico da due 

successivi accordi: il Trattato di Pace con l'Italia del 1947 e il Memorandum d'Intesa del 1954. L'Autrice 
approfondisce il complesso rapporto tra le memorie individuali e le testimonianze collettive del passato. 
La sua analisi si avvale di ricerche di archivio, di documenti e soprattutto di diciotto mesi di intensa ricerca 
sul campo condotta tra il 1995 e il 1996 prevalentemente a Trieste e a Rovigno 
 

Cattaruzza, Marina                   BAS 945.084 CAT 
L'Italia e il confine orientale, 1866-2006  
Bologna, 2007 
 
Nel corso della storia d'Italia il confine orientale ha sempre costituito una zona di 
frizione e scontro: prima luogo simbolico dove doveva compiersi l'azione 
risorgimentale con il raggiungimento della piena unificazione del territorio 
nazionale e l'affermarsi dell'Italia come grande potenza, poi confine fra mondi e 
ideologie negli anni della guerra fredda. A partire dalla disastrosa guerra del 1866, 
che nonostante le sconfitte portò il Veneto al neonato Regno d'… 
 

 
 

Cernecca, Nidia           GEN F 00 05222 
Istria un calvario senza redenzione perché? Forse..  
Cosenza, 2000 
 
Un dramma umano e sociale raccontato da chi l’ha vissuto sulla propria pelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cimmino, Regina            BAS 949.72 CRI 
Quella terra è la mia terra : Istria : memoria di un esodo  
Padova, 1998 
 
Regina Cimmino ricompone il recente passato tragico degli istriani, travolti prima 
dalla seconda guerra mondiale e dalla dominazione nazifascista e cacciati poi dalla 
loro terra, quando si credevano ormai al sicuro della pace 
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                          BAS 940.53 NAV 
Naufraghi della pace : il 1945, i profughi e le memorie divise d'Europa (a cura di 
Guido Crainz, Raoul Pupo, Silvia Salvatici ; saggi di Federigo Argentieri et al.) 
Roma, 2008 
 
"Naufraghi nella tempesta della pace": un documentario della "Settimana Incom" del 
1947 evocava così la tragedia dei profughi dell'Istria. Si aggiungevano a milioni e 
milioni di altri "naufraghi", frutto degli sconvolgimenti della guerra e del dopoguerra: 
milioni di persone sradicate dalla propria terra dalle deportazioni operate dalla 
Germania nazista e dalla Russia staliniana, ex prigionieri, donne e uomini in disperata 
fuga dall'inferno della Shoah o dalle zone martoriate dagli spostamenti del fronte. E 
a questa marea di profughi se ne somma  

 
 
Cristicchi, Simone                        BAS 949.72 CRI 
Magazzino 18 : storie di Italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia  
Milano, 2014 
 
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. 
 

 
 
 
L'esodo giuliano-dalmata nel Veneto                            GEN B 00 02734 
(a cura di Alessandro Cuk e Tullio Vallery) 
S.l., 2001  
 
Il Veneto, dopo il Friuli-Venezia Giulia, è la regione che ha visto il più consistente insediamento di profughi 
adriatici. Questo libro cerca di porre in evidenza alcuni aspetti e caratteristiche di questo considerevole 
insediamento. 

 
 



 8 

Di Sante, Costantino                       BAS 940.5421 ITA 
Italiani senza onore: i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941 – 1951) 
Verona, 2005 
 
All'aggressione militare della Jugoslavia da parte italiana dell'aprile 1941 seguì, nei 
ventinove mesi dell'occupazione, una politica di 'pacificazione' attuata attraverso 
l'esercizio sistematico e pianificato della violenza ai danni della popolazione civile. 
All'indomani della cessazione della guerra, il governo jugoslavo presieduto da Tito 
reclamò, perché potessero essere giudicati, i militari e civili italiani ritenuti 
responsabili dei crimini. Nonostante gli accordi internazionali prevedessero la loro 
estradizione, il governo italiano si mosse per evitarne la  

 
Dassovich, Mario            GEN B 00 09678 
L'aquila aveva preso il volo : pagine fiumano-istriane dell'ultimo dopoguerra  
Gorizia, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luxardo De Franchi, Nicolo                                                         GEN B 00 02060 
Dietro gli scogli di Zara  
Gorizia, 1999 
 
Il tenue filo della speranza che si alterna al disinganno percorre il racconto del 
dramma dei fratelli Nicolò e Pietro Luxardo, prestigiosi imprenditori ed esportatori di 
spicco della vita politica e civile di Zara, vittime degli avvenimenti che seguirono 
all'occupazione jugoslava dei territori dalmati nel 1944. Sullo sfondo di una città 
martoriata dalla guerra, i destini dei due protagonisti si sviluppano secondo un 
imperscrutabile disegno, … 
 

 
Mellace, Giuseppina          BAS 945.39 MEL 
Una grande tragedia dimenticata : la vera storia delle foibe 
Roma, 2014 
 
 Ancora oggi, nonostante l'istituzione del giorno del ricordo, il 10 febbraio, e 
nonostante il dibattito che da anni imperversa su questo tema, il dramma delle foibe 
resta sconosciuto ai più, quasi fosse una pagina rimossa della Seconda Guerra 
Mondiale. Eppure, si stima che vi abbiano trovato la morte molte migliaia di persone, 
“cancellate” dalla memoria dei posteri proprio dalla barbara modalità con cui ebbero 
sommaria sepoltura. Ecco perché è importante ricordare le vicende di alcune di 
queste vittime, attraverso i diari e le testimonianze della metà del secolo scorso. In 

particolare, nel libro viene dato spazio alle storie delle cosiddette "infoibate", come Norma Cossetto e le 
sorelle Radecchi. Storie particolarmente significative perché raccontano di una doppia rimozione: il 
silenzio calato per decenni sulle foibe e, prima ancora, il naturale riserbo che si imponeva alle vicende 
personali delle donne dell'epoca. 
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Mori, Anna Maria                                         BAS 949.72 MOR 
Nata in Istria  
Milano, 2013 
 
In questo libro Anna Maria Mori, che ha lasciato l'Istria con la famiglia quando era 
ancora 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 piuttosto un collage 
di storie, persone, percorsi, riflessioni su una terra di confine (italiana, veneta, 
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.  
 

 
Oliva, Gianni                                                  GEN.C00.02840 
La resa dei conti: aprile-maggio 1945: foibe, piazzale Loreto e giustizia partigiana 
Milano, 1999  
 
I "cadaveri illustri" di piazzale Loreto, la giustizia sommaria del momento 
insurrezionale, le foibe giuliane e le deportazioni nei campi di concentramento 
jugoslavi. Quali ragioni, quali rancori, quali progetti determinarono l'incedere 
tumultuoso degli avvenimenti? In questo libro l'autore, basandosi anche sulla 
documentazione inedita degli archivi di stato britannici, affronta questo delicato 
argomento per aiutarci a comprendere un periodo esasperato e sofferto della 
nostra storia. 

 
 
 Oliva, Gianni                          BAS 940.53 OLI 
"Si ammazza troppo poco" : i crimini di guerra italiani. 1940-43  
Milano, 2006 
 
"Si ammazza troppo poco", ammonisce nel 1942 il generale Mario Robotti, 
comandante dell'XI Corpo d'Armata italiano in Slovenia e Croazia, e il suo diretto 
superiore Mario Roatta rincara la dose: "Non dente per dente, ma testa per dente". 
Nello scenario drammatico dei Balcani, dove l'aggressione italo-tedesca si intreccia 
con le esasperazioni della guerra civile e delle contrapposizioni etniche, l'Italia 
fascista reagisce alla resistenza jugoslava, albanese e greca… 
 

 
Pahor, Boris                      BAS 945.39 PAH 
Tre volte no  
Milano, 2009 
 
"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. 
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… 
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Pansa, Giampaolo                GEN.C00.06776 
Prigionieri del silenzio  
Milano, 2004 
 
 
All'inizio di questa storia c'è un giovane sardo, solitario e ribelle: Andrea Scano. Negli 
anni Trenta, su una piccola barca a vela, scappa dal paese natale, Santa Teresa, in 
Gallura. La meta è la Corsica, terra francese, che sembra promettergli una vita diversa, 
la libertà, un po' di fortuna. Il ragazzo non sa che quella fuga sarà l'inizio di un lungo e 
terribile tragitto, dentro un'Europa dove già si scontrano la democrazia, il fascismo, il 
nazismo, il comunismo.… 

 
 
Pirina, Marco                     GEN D 00 06141 
1943-1947 storie... smarrite : documenti e testimonianze rimossi  
Pordenone, 2006  
 
 
Pirina, Marco                                 GEN D 00 04850  
Dalle foibe… all'esodo : 1943-1956 : il perché del silenzio dei vivi  
Pordenone, 2008 
 

Pirina, Marco            GEN D 00 04845 
Sognare una patria : storia e storie dal Novecento al terzo millennio e documenti 
di una battaglia per la memoria  
Pordenone, 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirjevec, Joze                     BAS 940.5405 
PIR 
Foibe : una storia d'Italia  
Torino, 2009 

 
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 no... 
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Pupo, Raoul - Spazzali, Roberto                 BAS 940.5405 PUP 
Foibe  
Milano, 2003 

 
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… 
 

 
 

Salvatici, Silvia       BAS 325.21 SAL 
Senza casa e senza paese : profughi europei nel secondo dopoguerra  
Bologna, 2008 
 
La fine del secondo conflitto mondiale lascia sullo scenario europeo, segnato dai lutti 
e dalle distruzioni, una moltitudine di persone che nel corso della guerra sono state 
deportate o hanno dovuto abbandonare il proprio paese. Nella sola Germania 
occidentale sono circa sette milioni. Frutto di un'approfondita ricerca, il volume riporta 
alla luce questa storia largamente dimenticata. L'autrice espone in primo luogo le 
politiche adottate dagli Alleati per risolvere la questione delle "displaced persons", dai 
primi piani di rimpatrio ai successivi programmi di emigrazione nei paesi occidentali. 

Ricostruisce poi la quotidianità dei campi di raccolta, attraverso le storie di uomini, donne e bambini che 
hanno alle spalle l'esperienza della deportazione o della fuga, vivono la precarietà del presente e devono 
confrontarsi con le incertezze del futuro. Nel concreto di quell'esperienza umanitaria trova origine 
l'approccio delle società contemporanee alla questione dei profughi e vengono poste le basi del regime 
internazionale per i rifugiati ancora oggi vigente. 
 

 Sessi, Frediano                 BAS 940.5405 SES 
Foibe rosse : vita d Norma Cossetto uccisa in Istra nel '43  
Venezia, 2007 
 
Norma Cassetto venne gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani nella notte tra 
il 4 e il 5 ottobre del 1943. Aveva ventitré anni ed era iscritta al quarto anno di 
lettere e filosofia, all'Università di Padova. I suoi assassini, partigiani di Tito, che 
dopo il crollo del regime fascista tentano di prendere il potere in Istria non hanno 
pietà della sua giovinezza e innocenza e, prima di ucciderla, la violentano 
brutalmente. L'assassinio di Norma Cossetto e di…  
 

 
Tomaz, Luigi          BAS 949.72 TOM 
Il confine d'Italia in Istria e Dalmazia : duemila anni di storia  
Roma ; Venezia, stampa 2007 
 
Trieste              GEN C 00 06297 
Foiba di Basovizza : monumento nazionale 
Trieste, 2008 
 
 
 



 12 

Verginella, Marta                             BAS 945.39091 VER 
Il confine degli altri : la questione giuliana e la memoria slovena  
Roma, 2008 
 
La storia di ogni confine ha sempre due facce: quella raccontata al di là è sempre 
diversa 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 infatti il frutto di guerre, negoziazioni politiche e diplomatiche. Ma 
il loro valore simbolico 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. Il tracciato di 

confine che dopo la prima guerra mondiale permise di "ricongiungere" all'Italia la gran parte delle 
terre irredente, Trieste, Gorizia e l'Istria, creò sconforto tra vasti strati di popolazione slovena e 
croata residente nella stessa area, inclusa dopo il 1918 nel Regno d'Italia. Scorrono in queste pagine 
eventi e vicende della storia del confine italojugoslavo nel periodo tra le due guerre: i percorsi degli 
emigranti politici sloveni e croati fuggiti in Jugoslavia, gli intenti repressivi del fascismo di frontiera 
e gli obiettivi del movimento antifascista, che operò clandestinamente dagli anni venti fino allo 
scoppio della seconda guerra mondiale con dichiarati intenti irredentistici. 
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