GIORNO DEL RICORDO - 10 febbraio 2021
Bibliografi tematica

Foibe / Raoul Pupo, Roberto Spazzali
Pupo, Raoul
Bruno Mondadori 2003; XV, 253 p. ill. 17 cm.
La questione delle foibe (i crepacci carsici dove furono gettati, tra il 1943 e il 1945, dagli
jugoslavi migliaia di italiani) è rimasta per molto tempo un tabù nella nostra storiografia: una
vicenda terribile e scabrosa sulla quale era difficile scrivere. Gli storici Raoul Pupo e Roberto
Spazzali sono stati fra i protagonisti del rinnovamento degli studi sul problema delle foibe
avvenuto a partire dalla fine degli anni ottanta. Questo libro fornisce la documentazione
necessaria al lettore per comprendere autonomamente i fatti e orientarsi nelle varie
interpretazioni storiografiche. L'ultima parte, I luoghi della memoria, contiene una mappa
dettagliata delle foibe e le indicazioni indispensabili per raggiungerle.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: XX 940.54 PUP

Le guerre italiane 1935-1943 : dall'impero d'Etiopia alla disfatta / Giorgio
Rochat
Rochat, Giorgio
Einaudi 2005; XVI, 460 p. 23 cm.
Tra il 1935 e il 1945 l'Italia fu in guerra senza interruzioni in Etiopia, Spagna, nel
Mediterraneo, nei Balcani, in Africa settentrionale, in Russia. Dal 1935 al 1941 il governo
italiano dichiarò guerra a: Etiopia, Spagna, Albania, Gran Bretagna, Francia, Grecia,
Jugoslavia, Unione Sovietica, Stati Uniti. In questo libro, la sintesi aggiornata e completa di
questi conflitti. Una storia militare che mette in luce la continuità tra la politica fascista e il
ruolo che le forze armate ebbero nel tradurre in atti concreti la ricerca di potenza nazionale: il
principale scopo e giustificazione della dittatura mussoliniana.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.091 ROC GUE

Il lungo esodo : Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul Pupo
Pupo, Raoul
Rizzoli 2005; 333 p., [8] p. di tav. ill. 23 cm.
A partire dall'8 settembre 1943, nelle terre che costituivano i confini orientali d'Italia - l'Istria e
la Dalmazia - si consumò una duplice tragedia. I partigiani jugoslavi di Tito instaurarono un
regime di terrore che prefigurava la pulizia etnica di molti decenni dopo e trucidarono migliaia
di italiani gettandoli nelle cavità carsiche chiamate foibe. Il trattato di Parigi del 1947 ratificò
poi il passaggio di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, scatenando l'esodo del novanta per
cento della popolazione italiana (circa 300.000 persone), che abbandonò la casa e gli averi e
cercò rifugio in Italia o emigrò oltreoceano. Lo storico Raoul Pupo disegna oggi un quadro
completo di quelle vicende.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.39 PUP
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Il nuovo ordine mediterraneo : le politiche di occupazione dell'Italia
fascista in Europa (1940-1943) / Davide Rodogno
Rodogno, Davide
Bollati Boringhieri 2003; 586 p., [15] c. di tav. 22 cm.
La prima parte, più generale, mette in luce l'ideale fascista dell'ordine nuovo in un
dopoguerra vittorioso. Viene delineato il profilo degli italiani conquistatori e si esplorano
l'influenza dell'ideologia fascista, la percezione delle popolazioni civili, i processi
d'interiorizzazione e di pratica della violenza. La seconda parte approfondisce sia l'aspetto
delle relazioni tra autorità occupanti e governi dei territori occupati, sia lo sfruttamento
economico. Analizza inoltre l'italianizzazione forzata delle province annesse e
l'albanizzazione del Kosovo e della Macedonia occidentale.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.091 ROD NUO

Profughi : dalle foibe all'esodo: la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e
Dalmazia / Gianni Oliva
Oliva, Gianni <1952->
Mondadori 2005; 221 p., [4] c. di tav. ill. 23 cm.
Tra il 1944 e la fine degli anni Cinquanta, gran parte della comunità italiana dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia abbandona la propria terra. A ondate successive, quasi 300.000
persone, appartenenti a ogni classe sociale, vengono costrette a fuggire dal nuovo regime
nazionalcomunista di Tito che confisca le loro proprietà, le reprime con la violenza poliziesca,
giungendo talora a un vero e proprio tentativo di pulizia etnica. Attraverso un analisi attenta in
cui si intrecciano lo scenario locale e quello internazionale, Gianni Oliva ripercorre le tappe di
questa vicenda: la complessità etnica nella zona di confine nord-orientale dell'Italia, le
contrapposizioni del Ventennio fascista, le stragi delle foibe, la vita nei campi profughi.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.39 OLI

Politica, bruta bestia / Stefano Scansani ; prefazione di Giampaolo
Pansa
Scansani, Stefano <1959->
Tre lune 2001; 219 p. 21 cm.
Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: XX 853.914 SCA POL

Il sangue di tutti : 1943-1945 in Triveneto / Edoardo Pittalis
Pittalis, Edoardo
Biblioteca dell'Immagine 2005; 261 p. ill. 21 cm.
La storia di due anni terribili, dell'inferno in quello che oggi chiamano Nordest: dal luglio 1943
all'estate 1945, quando la guerra, soprattutto da queste parti, fu anche guerra civile. In poche
centinaia di chilometri si affrontarono nazisti, fascisti, partigiani della Resistenza, volontari
della libertà, alleati, jugoslavi di Tito, ustascia, cosacchi, polacchi... Chi combatteva per
consegnare l'Italia all'invasore e chi per liberarla. E per mesi i morti si accumularono sui
morti, sino al tempo delle vendette. Qui niente è stato risparmiato: bombardamenti,
combattimenti, rappresaglie, deportazioni, torture, delazioni, sterminio di ebrei, giustizia
sommaria. Qui è stato aperto l'unico campo di concentramento con forno
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crematorio in Italia. Alla fine sono rimasti crateri e orfani, massacri di donne e bambini,
sterminati nei loro villaggi per rappresaglia, corpi gettati nelle foibe per odio, trucidati per
coprirsi la fuga, talvolta eliminati semplicemente per vendetta. Sessant'anni dopo è una storia
ancora aperta e in alcuni casi ancora coperta dal silenzio.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 940.54 PIT SAN

Foibe rosse : vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel '43 / Frediano
Sessi
Sessi, Frediano <1949->
Marsilio 2007; 149 p., [4] c. di tav. 22 cm.
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 tutti quegli uomini e quelle donne che furono infoibati o morirono a causa delle torture
subite, annegati in mare per mano dei titini mostra verso quale orizzonte ci si dirige quando si
ritiene che la verità della vita è lotta, e che non tutti gli esseri umani sono provvisti della
medesima dignità.
Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.091092 SES FOI

Trieste : un'identita di frontiera / Angelo Ara e Claudio Magris
Ara, Angelo - Magris, Claudio <1939->
Ei naudi 1987; 216 p., [11] p. di tav. 20 cm
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.393 ARA

Le radici del ricordo : storia di una terra e del suo popolo / [testi di
Paola Romano]
Regione del Veneto 0; [15] c. ill. 22x24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.39 RAD

40 giorni : l'occupazione jugoslava di Trieste : 1 maggio-12 giugno 1945
/ a cura di Piero Delbello
Lega Nazionale 2011; [30] ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.393 QUA
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Sacrario di Basovizza : monumento nazionale
Lega Nazionale 2009; 46 p. ill. 24 cm.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 940.54 SAC

Magazzino 18, le foto : immagini e racconti degli italiani d'Istria, di
Fiume e della Dalmazia / Jan Bernas, Carla Isabella Elena Cace
Bernas, Jan - Cace, Carla Isabella Elena
Fergen 2015; 103 p. fotografie, 31 cm
Un libro che documenta il Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste dove dal 1947 sono
accatastati i mobili e gli oggetti che gli esuli giuliano-dalmati lasciarono in deposito con la
speranza di riuscire a riprenderli. Le foto di Jan Bernas in qualche modo parlano e che sono
rafforzate da brevi testimonianze degli esuli. Un luogo della memoria chiuso, nascosto,
dimenticato (è visitabile dopo aver ottenuto il permesso dell'Irci) un po' come tutta la tragica
vicenda delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, rimossa per decenni dalla storia d'Italia e
riscoperta con l'istituzione del Giorno del Ricordo che si celebra ogni 10 febbraio. La
prefazione è di Simone Cristicchi che con Bernas ha scritto l'opera teatrale "Magazzino 18".

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 945.39 BER MAG

"Operazione Plutone" : le inchieste sulle foibe triestine / Claudia
Cernigoi
2018; 251 p. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: XX 940.5405 CER OPE
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