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In occasione della solennità civile nazionale italiana
del 10 febbraio, il “Giorno del Ricordo”, nata per

conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo

dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più vicenda del confine

orientale, le Biblioteche del Sistema Bibliotecario
Montiferru propongono una bibliografia a tema che

raccoglie i volumi disponibili al prestito
che aiutano a non dimenticare uno degli avvenimenti

più dolorosi della storia italiana.

"LA STORIA E LA MEMORIA COMUNE POSSONO
FORNIRE UN GRANDE AIUTO PER GUARDARE
AL FUTURO E PER SCACCIARE DAL DESTINO
DEI NOSTRI FIGLI OGNI PULIZIA ETNICA E

OGNI ODIO RAZZIALE"
PRESIDENTE MATTARELLA-2016)

Roma, quartiere Giuliano-Dalmata: 
monumento alle vittime delle foibe (presso la stazione Laurentina della Metro B)

Wikimedia Commons



Ecco che cosa significa parlare delle foibe: chiamare in causa il
complesso di situazioni cumulatesi nell'arco di un ventennio con
esasperazione di violenza e di lacerazioni politiche, militari, sociali

concentratesì in particolare nella fase più acuta della seconda mondiale
(Enzo Collotti). Una narrazione della storia che, nell'assoluta

oggettività documentaria, rispetta tutte le vittime ma non "condivide",
non "omologa", in una parola non dimentica la sostanziale differenza

tra massacratori nazifascisti e chi, giustamente, prese la parola e le armi
per combatterli (Tommaso Di Francesco).

DOSSIER FOIBE / GIACOMO SCOTTI ;
PREFAZIONE DI ENZO COLLOTTI ; POSTFAZIONE

DI TOMMASO DI FRANCESCOSAN CESARIO DI
LECCE : MANNI, [2005]

BIBLIOTECA
DI MILIS



«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»:
a leggere gli articoli dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul

numero delle vittime delle foibe, è difficile comprendere le reali
dimensioni del fenomeno. Anzi, negli anni, tutta la vicenda dell'esodo

italiano dall'Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche
sempre più forti e violente. Questo libro è rivolto a chi non sa niente

della storia delle foibe e dell'esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur
non avendo mai avuto l'opportunità di studiare realmente questo tema.

Questo "Fact Checking" non propone un'altra verità storica
precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare

la vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli
eventi e le sue conseguenze. Con l'intento di evidenziare errori,

mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una 'versione
ufficiale' molto lontana dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al

confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere
quanto è accaduto in anni terribili.

E ALLORA LE FOIBE? / ERIC
GOBETTIBARI ; ROMA : GLF EDITORI

LATERZA, 2020

BIBLIOTECA
DI BAULADU



Il sanguinoso capitolo delle "foibe", legato alla fine della seconda guerra mondiale, che
vide "regolamenti di conti" dappertutto in Europa dove s'era manifestata una qualche
Resistenza, sarebbe stato da tempo relegato nei libri di storia come una delle vicende

minori di quella mattanza mondiale che pretese cinquanta milioni di vite umane. Dato
però che si colloca in una realtà mistilingue in cui le opposte idee sulle frontiere
"giuste" sono state a lungo in conflitto tra loro, esso è ancor vivo nella memoria

collettiva dell'area giuliana e ancora sfruttabile a fini politici interni e internazionali.
Sebbene il contenzioso sulle frontiere sia stato risolto attraverso un lungo e articolato

processo diplomatico [...], esso non si è ancora risolto nelle menti e nei cuori delle
popolazioni interessate. E stato anzi rinfocolato dalla crisi della Jugoslavia negli anni
Ottanta e dal suo successivo sfacelo, con l'emergere dalle sue rovine di nuove realtà
statali, la Repubblica di Slovenia e quella di Croazia soprattutto. Il contemporaneo
crollo del Muro di Berlino e i suoi contraccolpi sulla politica interna italiana, con la
scomparsa dei vecchi partiti e l'emergere di nuovi, provocò nella Penisola una crisi

d'identità e di coesione nazionale, alla quale le forze di destra e quelle di sinistra
pensarono di rispondere facendo ricorso allo strumento più ovvio e tradizionale:

quello del nazionalismo.

Foibe : una storia d'Italia /
Jože Pirjevec ; con la

collaborazione di Gorazd
BajcTorino : Einaudi, 2009

BIBLIOTECHE
DI NURACHI E
DI SENEGHE



Una completa pubblicazione, corredata da una ricca
documentazione fotografica e arricchita dai testi di un prestigioso

Comitato Scientifico, guiderà il lettore nel vivo di un cupo
capitolo della nostra storia nazionale troppo a lungo sottaciuto, se

non volutamente rimosso.

FOIBE : DALLA TRAGEDIA ALL'ESODO /
CARLA ISABELLA ELENA CACE, MATTEO

SIGNORICAMPOBASSO : PALLADINO, [2009]

BIBLIOTECA
DI CUGLIERI



Le foibe, l'esodo giuliano-dalmata, l'esilio, gli odi e i pregiudizi politici:
ricordi personali e storia s'intrecciano sul filo di una memoria personale

che si fa pagina di storia collettiva. La voce narrante è quella di un
bambino nato in un campo profughi, cresciuto in estrema povertà

circondato dal silenzio doloroso degli adulti; sarà l'incontro con un uomo,
un testimone muto della tragedia a condurlo verso una nuova

consapevolezza delle sue radici e della sua storia. Un libro che non
concede sconti e getta uno sguardo scomodo sugli avvenimenti seguiti al

1947 e al Trattato di pace di Parigi, nel tentativo di riannodare un filo
spezzato dagli estremismi del secolo scorso dando voce a quanti soffrirono

quei drammi, e nella speranza di far conoscere a tutti una materia spesso
considerata d'altri.

I TESTIMONI MUTI : LE FOIBE,
L'ESODO, I PREGIUDIZI / DIEGO
ZANDELMILANO : MURSIA, 2011

BIBLIOTECA
DI SENEGHE



A partire dall'8 settembre 1943, nelle terre che costituivano i
confini orientali d'Italia - l'Istria e la Dalmazia - si consumò una
duplice tragedia. I partigiani jugoslavi di Tito instaurarono un

regime di terrore che prefigurava la "pulizia etnica" di molti
decenni dopo e trucidarono migliaia di italiani gettandoli nelle

cavità carsiche chiamate foibe. Il trattato di Parigi del 1947 ratificò
poi il passaggio di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, scatenando
l'esodo del novanta per cento della popolazione italiana (circa

300.000 persone), che abbandonò la casa e gli averi e cercò rifugio
in Italia o emigrò oltreoceano. Lo storico Raoul Pupo disegna oggi

un quadro completo di quelle vicende.

IL LUNGO ESODO : ISTRIA: LE
PERSECUZIONI, LE FOIBE, L'ESILIO /
RAOUL PUPOMILANO : RIZZOLI, 2005

BIBLIOTECA
DI TRAMATZA



Il testo di M. Girardo prende in considerazione due eventi storici riconducibili alla
seconda guerra mondiale e all'immediato dopoguerra:-la sparizione nelle foibe di

circa 5000 persone (soldati e civili, per lo più italiani) a opera del movimento
partigiano jugoslavo, destinato a confluire nelle armate di Tito;-l'esodo verso l'Italia

di circa 300mila persone (per lo più italiane) che abitavano l'Istria e la Dalmazia
quando queste regioni, alla fine della guerra, furono assegnate alla Jugoslavia

(trattato di Parigi, 10 febbraio 1947). Nelle pagine di questo libro, Girardo intervista
tre persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle vicende citate. Il primo
personaggio è Graziano Udovisi, l'unico sopravvissuto alle foibe che sia ancora in
vita, il quale racconta con impressionante dovizia di particolari quelle ore in cui la

morte vicinissima gli fu miracolosamente risparmiata. Il secondo intervistato è Piero
Tarticchio, esule di Gallesano, il quale, avendo perso il padre e altri parenti in una
foiba, ha vissuto entrambe le drammatiche esperienze che hanno segnato la gente

giuliano-dalmata.Infine la parola passa a Nata?a Nemec, una storica slovena di Nova
Gorica che ha cercato di stilare un elenco dei caduti nelle foibe, sfidando in molti

casi la diffidenza dei colleghi e dei connazionali.

SOPRAVVISSUTI E DIMENTICATI : IL DRAMMA
DELLE FOIBE E L'ESODO DEI GIULIANO-
DALMATI / MARCO GIRARDO MILANO :

PAOLINE, [2006]

BIBLIOTECA
DI MILIS



Dopo la fine della guerra, tra il maggio e il giugno 1945, migliaia
di italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia

vengono uccisi dall'esercito jugoslavo del maresciallo Tito,
molti di loro sono gettati nelle "foibe", che si trasformano in

grandi fosse comuni, molti altri deportati nei campi della
Slovenia e della Croazia, dove muoiono di stenti e di malattie.

Le stragi si inquadrano in una strategia politica mirata a colpire
tutti coloro che si oppongono all'annessione delle terre contese

alla nuova Jugoslavia: cadono collaborazionisti e militi della
repubblica di Salò, ma anche membri dei comitati di liberazione

nazionale, partigiani combattenti, comunisti contrari alle
cessioni territoriali e cittadini comuni.

FOIBE : LE STRAGI NEGATE DEGLI
ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E

DELL'ISTRIA / GIANNI
OLIVAMILANO : MONDADORI, 2002

IL NATALE È APPENA TRASCORSO E LA CITTÀ SI PREPARA AL CAPODANNO QUANDO, SUL PALCOSCENICO DI UN TEATRO DI VARIETÀ, IL GRANDE ATTORE MICHELANGELO GELMI ESPLODE UN COLPO DI PISTOLA CONTRO LA GIOVANE MOGLIE, FEDORA MARRA. NON CI SAREBBE NULLA DI STRANO, LA COSA SI RIPETE TUTTE LE SERE, OGNI VOLTA CHE I DUE RECITANO NELLA CANZONE SCENEGGIATA: SOLO CHE DENTRO IL CARICATORE, QUEL 28 DICEMBRE, TRA I PROIETTILI A SALVE CE N’È UNO VERO. GELMI GIURA LA PROPRIA INNOCENZA, MA IN POCHI GLI CREDONO. LA CARRIERA DELL’UOMO, GIÀ IN LÀ CON GLI ANNI, È IN DECLINO E DIPENDE ORMAI DAL SODALIZIO CON FEDORA, STELLA AL CULMINE DEL SUO SPLENDORE. LEI, PERÒ, COSÍ DICE CHI LA CONOSCEVA, SI ERA INNAMORATA DI UN ALTRO E FORSE STAVA PER LASCIARLO. DA COME SI SONO SVOLTI I FATTI, IL CASO SEMBREREBBE GIÀ RISOLTO, EPPURE RICCIARDI È PERPLESSO. MENTRE IL FEDELE MAIONE AIUTA IL DOTTOR MODO IN UNA QUESTIONE PRIVATA, IL COMMISSARIO, LA CUI VITA SENTIMENTALE PARE ARRIVATA A UNA SVOLTA DECISIVA, RIUSCIRÀ CON PAZIENZA A RIANNODARE I FILI DELLA VICENDA. UN MISTERO CHE LA NEBBIA IMPROVVISA CALATA SULLA CITTÀ RENDE ANCORA PIÚ OSCURO, E CHE RISERVERÀ UN ULTIMO, DRAMMATICO COLPO DI CODA

BIBLIOTECA
DI MILIS



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

UNA GRANDE TRAGEDIA DIMENTICATA :
LA VERA STORIA DELLE FOIBE  /

GIUSEPPINA MELLACE. - NUOVA EDROMA
: NEWTON COMPTON, 2018

BIBLIOTECA
DI SENEGHE



Terre d'Istria e di Dalmazia. L'impronta di Roma e di Venezia, le
guerre, le foibe di Tito e l'esodo degli italiani Terre affacciate

sull'Adriatico, legate da sempre alla sponda italiana. I romani fondano
Aquileia 181 anni prima di Cristo e da quel porto partono per

Costantinopoli e Alessandria d'Egitto, irradiano le loro strade verso le
Alpi e i Balcani, l'Istria e la Dalmazia; fondano città come Pola, Zara e
Spalato, Sebenico e Ragusa. Dopo Bisanzio, per otto secoli a partire

dal Mille l'impronta sarà quella della Serenissima Repubblica di
Venezia. Al futuro breve intermezzo di Napoleone segue

l'amministrazione austriaca e la Grande Guerra. Poi il fascismo e del
1943 la furiosa ritirata dei nazisti, alla cui violenza fa seguito quella dei

miliziani di Tito. Deportazioni, annegamenti e foibe costringono i
cittadini italiani ad abbandonare tutto: è l'esodo. La storia di una terra

e di un popolo.

STORIA DELL'ISTRIA E DELLA DALMAZIA :
L'IMPRONTA DI ROMA E DI VENEZIA, LE FOIBE
DI TITO E L'ESODO DEGLI ITALIANI / PAOLO

SCANDALETTIPORDENONE : BIBLIOTECA
DELL'IMMAGINE, 2013

BIBLIOTECA
DI CUGLIERI
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