
AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Scotti, G. Il battaglione degli straccioni: i militari italiani 

nelle brigate jugoslave: 1943-1945
Mursia 1974

Sessi F. Foibe rosse: vita di Norma Cossetto uccisa in 
Istria nel '43

Marsilio 2007

Sgorlon C. La foiba grande Mondadori 1992
Tazzer S. Tito e i rimasti: identità italiana in Istria, 

Quarnero e Dalmazia
LEG 2008

Tomassini S. Istria dei miracoli: viaggi in una terra di mezzo Il saggiatore 2005
Valdevit G. 
(a cura)

Foibe, il peso del passato: Venzia Giulia 1943-
1945

Marsilio 1997

Verginella M. Il confine degli altri: la questione giuliana e la 
memoria slovena

Donzelli 2008

FILM e DOCUMENTARI
REGISTA TITOLO ANNO
Bonnard M. Città dolente 1949
Zampa L. Cuori senza frontiere 1950
Bolognini M. Arrangiatevi! 1959

Combat film: 1943-1945 La guerra in Italia. 
Trieste, terra di nessuno

1994

Veluscek N. - Medved A. Moja meja. Il mio confine 2002
 Maranzana  M. Trieste sotto. 1943-1954. La storia tragica e 

straordinaria di una città in prima linea
2003

 Pevarello L. Volti di un esodo 2004
Esodo. La memoria negata - L'Italia dimenticata 2005

Negrin A. *  Il cuore nel pozzo (miniserie  tv) 2005
Leone A. - Pastrovicchio E. Profughi. Racconti di italiani arrivati nella Novara del 

dopoguerra 
2009

Pupo M. Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del 
Novecento nella provincia di Trieste

2010

Mantis C. Magna Istria 2011
Martinelli R. *  Porzus 2012
Sgarbi E. Trieste: la contesa 2012
Musso G. Il sorriso della Patria 2014
Anastopoulos  T. -  Del Degan D. L'ultima spiaggia 2016
Musso G. La città vuota. Pola 1947 2017
Bruno, M. H. Red Land (Rosso Istria) 2018
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Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio 
di ogni anno in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle 
vicende del confine orientale del secondo dopoguerra. E' stata istituita con la legge 
30 marzo 2004 n. 92: 

«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di 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 complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata […] sono previste iniziative per  
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e  
grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni,  
incontri  e dibattiti in modo da conservare la memoria di  quelle vicende.  Tali iniziative  
sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli  
italiani  dell’Istria,  di  Fiume e  delle  coste  dalmate,  in  particolare  ponendo  in  rilievo  il  
contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e  
culturale  del  territorio  della  costa  nord-orientale  adriatica  ed  altresì  a  preservare  le  
tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero. »

************************

Qui  di  seguito una  selezione  di  libri  e  di  film sul  tema  Giorno del  ricordo della 
tragedia delle foibe e dell'esodo degli  italiani da Istria, Fiume e Dalmazia,  in gran 
parte  posseduti dalla  Biblioteca  Panizzi  e/o  dalle  biblioteche  decentrate  Rosta,  
Ospizio, San Pellegrino, Santa Croce, Orologio.

Per una bibliografia più completa consultare il  catalogo on-line  della  biblioteca al  
seguente indirizzo:  www.bibliotecapanizzi.it

Le ricerche in catalogo possono essere fatte utilizzando vari  accessi  tra cui:  autore,  titolo, 
parole del  titolo,  soggetto,  parole di   soggetto. E’  possibile  anche fare ricerche combinate 
utilizzando contemporaneamente vari  parametri.

LIBRI

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Apih E. Le foibe giuliane LEG 2016
Bambara G. La guerra di liberazione nazionale in Jugoslavia: 

1941-1943
Mursia 1988

Barral G. Borovnica '45: al confine orientale d'Italia: 
memorie di un ufficiale italiano

Paoline 2007

Bevilacqua G. Verità scomode: foibe, terre perdute, Roma 
indifferente, Trieste in crisi, bilinguismo?

LINT 1991

Cernigoi C. Operazione foibe tra storia e mito Kappa Vu 2005
Conte F. Gli slavi: le civiltà dell'Europa centrale e orientale Einaudi 2006

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Convegno Foibe: la 
verità: contro il 
revisionismo

Foibe: revisionismo di stato e amnesie della 
Repubblica

Kappa Vu 2008

Corsellis  J. – Ferrar 
M.

Slovenia 1945 : ricordi di morte e di 
sopravvivenza dopo la seconda guerra mondiale

LEG 2008

Crainz G. Il dolore e l'esilio: l'Istria e le memorie divise 
d'Europa

Donzelli 2005

Crainz G. (a cura) Naufraghi della pace: le occupazioni militari 
italiane alla fine della grande guerra

 Laterza 2014

Cristicchi S. Magazzino 18: storie di italiani esuli d'Istria, 
Fiume e Dalmazia

Mondadori 2014

Cuzzi M. – Rumici 
G. – Spazzali R.

Istria, Quarnero, Dalmazia: storia di una regione 
contesa dal 1796 alla fine del 20. secolo

Ist. Reg. per la 
cultura istriano-
fiumano-
dalmata

2009

Garzaniti M. Gli slavi: storia, culture e lingue dalle origini ai 
giorni nostri

Carocci 2013

Gasperini I. La mia piccola guerra Curcio 2011
Karisen P. Frontiera rossa: il PCI, il confine orientale e il 

contesto internazionale 1941-1955
LEG 2010

La Perna G. Pola, Istria, Fiume, 1943-1945: la lenta agonia di 
un lembo d'Italia

Mursia 1993

Marocchi M. A. Foibe (s)conosciute e i campi di concentramento 
jugoslavi

Pagine 2010

Matvejevic P. Mondo “ex” e tempo del dopo: identità, 
ideologie, nazioni nell'una e nell'altra Europa

Garzanti 2006

Molinari F. Istria contesa: la mguerra, le foibe, l’esodo Mursia 1996
Monzali L. Italiani di Dalmazia, 1914-1924 Le lettere 2007
Mori A. M. L’anima altrove Rizzoli 2012
Mori A. M. Bora. Istria , il vento dell’esilio Frassinelli 1998
Mori A. M. Nata in Istria Rizzoli 2006
Oliva G. Esuli: dalle foibe ai campi profughi Mondadori 2011
Oliva G. Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia 

Giulia e dell'Istria
Mondadori 2003

Petacco A. L'esodo: la tragedia negata degli italiani d'Istria, 
Dalmazia e Venezia Giulia

Mondadori 1999

Pirjevec J. Foibe: una storia d'Italia Einaudi 2009
Pupo R. Il lungo esodo: Istria: le psecuzioni, le foibe, 

l'esilio
Rizzoli 2005

Pupo R. Trieste '45 Laterza 2010
Pupo R. Foibe Mondadori 2003
Pupo R. (a cura) La vittoria senza pace:  le occupazioni militari 

italiane alla fine della grande guerra
Laterza 2014

Rumici G. Fratelli d'Istria: 1945-2000, italiani divisi Mursia 2001
Scotti G. I disertori: le scelte dei militari italiani sul fronte 

jugoslavo prima dell'8 settembre
Mursia 1980

Scotti G. Juris, Juris all'attacco: la guerriglia partigiana ai 
confini orientali d'Italia, 1943-1945

Mursia 1984
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