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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Con massacri Con massacri 
delle foibe o, delle foibe o, 
più comunemente, più comunemente, 

foibefoibe, , 
si intendono gli si intendono gli 
eccidi perpetrati eccidi perpetrati 
per motivi etniciper motivi etnici e  e 
politici ai danni politici ai danni 
della popolazione della popolazione 
italiana di Veneziaitaliana di Venezia  
Giulia e Dalmazia,Giulia e Dalmazia,  
durante e durante e 
immediatamente immediatamente 
dopo la seconda dopo la seconda 
guerra mondiale. guerra mondiale. 

Negli eccidi furono coinvolti Negli eccidi furono coinvolti 
prevalentemente cittadini di prevalentemente cittadini di 
etnia italiana e, in misura minore etnia italiana e, in misura minore 
e con diverse motivazioni, anche e con diverse motivazioni, anche 
cittadini italiani di etnia slovena cittadini italiani di etnia slovena 
e croata.e croata.

Legge 30 marzo Legge 30 marzo 
2004, n. 922004, n. 92
Istituzione del Istituzione del 
““Giorno del RicordoGiorno del Ricordo””  
in memoria delle vittimein memoria delle vittime
delle foibe, delle foibe, dell’esodo dell’esodo 
giuliano-dalmatagiuliano-dalmata, , delle delle 
vicendevicende del confine  del confine 
orientale e concessione orientale e concessione 
di un riconoscimento ai di un riconoscimento ai 
congiunti degli congiunti degli 
infoibati.infoibati.
1 La Repubblica 1 La Repubblica 
riconosce il 10 febbraio riconosce il 10 febbraio 
quale “Giorno del Ricordo” quale “Giorno del Ricordo” 
al fine di conservare e al fine di conservare e 
rinnovare la memoria dellarinnovare la memoria della tragedia degli italiani e  tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale. orientale. 

2 Nella giornata di cui al comma 1 sono previste 2 Nella giornata di cui al comma 1 sono previste 
iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici 
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine 
e grado.e grado.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

LE FOIBE

Nel corso del settembre-ottobre del 1943 e, 

Nel corso del settembre-ottobre del 1943 e, 
in misura molto più ampia, durante la 

in misura molto più ampia, durante la primavera del 1945, le foibe rappresentarono

primavera del 1945, le foibe rappresentarono  il simbolo di una tragedia spaventosa che 

il simbolo di una tragedia spaventosa che colpì la popolazione giuliano-dalmata, 

colpì la popolazione giuliano-dalmata, quando alcune migliaia di persone vennero 

quando alcune migliaia di persone vennero uccise ed i loro corpi furono gettati in 

uccise ed i loro corpi furono gettati in parte in queste voragini (le foibe, appunto), 

parte in queste voragini (le foibe, appunto), 
in parte nelle fosse comuni o in fondo 

in parte nelle fosse comuni o in fondo all’Adriatico, oppure non tornarono dai vari 

all’Adriatico, oppure non tornarono dai vari 
luoghi di prigionia dove vennero detenuti.

luoghi di prigionia dove vennero detenuti.
Ma nel tempo l’uso del termine 
Ma nel tempo l’uso del termine FOIBAFOIBA  si è consolidato nel suo significato 
si è consolidato nel suo significato soprattutto simbolico, come paradigma di 

soprattutto simbolico, come paradigma di una vicenda molto più ampia, a prescindere 

una vicenda molto più ampia, a prescindere dal luogo esatto e dalle specifiche modalità 

dal luogo esatto e dalle specifiche modalità 
che interessarono le singole uccisioni.

che interessarono le singole uccisioni.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOCUMENTI

I BENI AB
BANDONATI

I BENI AB
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li 
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parte di 
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bili.

parte di 
quelli mo

bili.

MAGAZZINO 18MAGAZZINO 18: : QUELLO CHE RESTA DEGLI
QUELLO CHE RESTA DEGLIESULI ITALIANIESULI ITALIANINel porto vecchio di Trieste c’è un magazzino 

Nel porto vecchio di Trieste c’è un magazzino 
dove il tempo sembra essersi fermato: questo luogo 

dove il tempo sembra essersi fermato: questo luogo 
rappresenta il sacrario della memoria degli esuli 

rappresenta il sacrario della memoria degli esuli 
che arrivarono a Trieste per sfuggire alla pulizia 

che arrivarono a Trieste per sfuggire alla pulizia 
etnica e per non rinnegare la propria italianità. 

etnica e per non rinnegare la propria italianità. 
Basta varcare la sua soglia per rendersi conto 

Basta varcare la sua soglia per rendersi conto 
della particolarità di questo posto: icone religiose,

della particolarità di questo posto: icone religiose,  
ritratti, oggetti di uso quotidiano, sedie e 

ritratti, oggetti di uso quotidiano, sedie e 
persino letti e armadi, tutto trasmette un 

persino letti e armadi, tutto trasmette un profondo senso di abbandono e di speranze andate 

profondo senso di abbandono e di speranze andate 
in frantumi, perchè i profughi istriani hanno 

in frantumi, perchè i profughi istriani hanno 
portato con sé quelle suppellettili con l’illusione 

portato con sé quelle suppellettili con l’illusione 
di riprendere la porpria vita da dove l’aveva 

di riprendere la porpria vita da dove l’aveva 
lasciata. Ma l’accoglienza ricevuta in Patria è 

lasciata. Ma l’accoglienza ricevuta in Patria è 
stata ben diversa dalle loro aspettative...

stata ben diversa dalle loro aspettative...
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOCUMENTI

DISTRUZIONE DI ZARA
DISTRUZIONE DI ZARATra il 1943 e il 1944, la città venne 

Tra il 1943 e il 1944, la città venne rasa al suolo e ridotta ad un cumulo 

rasa al suolo e ridotta ad un cumulo di macerie.di macerie.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOCUMENTI

TRATTATOTRATTATO
DI OSIMODI OSIMO

Il 10 novembre 1975 
Il 10 novembre 1975 il Governo italiano e 

il Governo italiano e quello jugoslavo firmano
quello jugoslavo firmanoil cosiddetto il cosiddetto “Trattato di Osimo”. 
“Trattato di Osimo”. L’Italia rinuncia 
L’Italia rinuncia definitivamente, 
definitivamente, e senza alcuna e senza alcuna 
contropartita, contropartita, agli ultimi lembi 

agli ultimi lembi di terra della di terra della penisola istriana 
penisola istriana (la cosiddetta Zona B)

(la cosiddetta Zona B)
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOCUMENTI

Nel gennaio 1980, Tito fu ricoverato al centro clinico 

Nel gennaio 1980, Tito fu ricoverato al centro clinico 
di Lubiana per problemi di circolazione alle gambe. 

di Lubiana per problemi di circolazione alle gambe. 
LLa sua gamba sinistra fu amputata poco dopo. Morì in 

a sua gamba sinistra fu amputata poco dopo. Morì in 
clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º 

clinica il 4 maggio 1980, tre giorni prima del suo 88º 
compleanno. Il suo funerale vide l’arrivo di molti 

compleanno. Il suo funerale vide l’arrivo di molti 
uomini di stato la cui presenza cercava di attirarsi 

uomini di stato la cui presenza cercava di attirarsi 
le simpatie della nuova dirigenza jugoslava, che si 

le simpatie della nuova dirigenza jugoslava, che si 
trovava in piena guerra fredda  priva della guida 

trovava in piena guerra fredda  priva della guida 
carismatica. In base al numero di politici e 

carismatica. In base al numero di politici e 
delegazioni di stato presenti, fu 
delegazioni di stato presenti, fu tra i tra i maggiorimaggiori  
funerali di stato nella storia, 
funerali di stato nella storia, secondo solo aisecondo solo ai  
funerali di Giovanni Paolo II nel 2005

funerali di Giovanni Paolo II nel 2005. . Erano presenti 4 re, 31 presidenti, 6 principi, 

Erano presenti 4 re, 31 presidenti, 6 principi, 
22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, da 128 

22 primi ministri e 47 ministri degli esteri, da 128 
paesi da entrambe le parti della Cortina di Ferro, 

paesi da entrambe le parti della Cortina di Ferro, 
tra cui  Indira Gandhi,  Margaret Thatcher  e Willy 

tra cui  Indira Gandhi,  Margaret Thatcher  e Willy 
Brandt.Brandt.

Fonte Wikipedia
Fonte Wikipedia

4 maggio 1980 4 maggio 1980 
MUORE JOSIP BROZ TITO
MUORE JOSIP BROZ TITO
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

PERSONAGGI

NORMA COSSETTONORMA COSSETTO
Studentessa universitaria 
Studentessa universitaria istriana, venne torturata, 
istriana, venne torturata, violentata e gettata in una 
violentata e gettata in una delle tante foibe che 
delle tante foibe che caratterizzano il territorio 
caratterizzano il territorio della Venezia Giulia,  
della Venezia Giulia,  assieme ad altri 25 sventurati, 
assieme ad altri 25 sventurati, nella notte tra il 4 e il 5 
nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. ottobre 1943. 
La sua storia è stata spesso 
La sua storia è stata spesso considerata emblematica per 
considerata emblematica per descrivere i drammi e le 
descrivere i drammi e le sofferenze dell’Istria e della 
sofferenze dell’Istria e della Venezia Giulia.Venezia Giulia.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

PERSONAGGI

GRAZIANO UDOVISIPola 6 luglio 1925 
Pola 6 luglio 1925 Reggio Emilia 10 maggio 2010
Reggio Emilia 10 maggio 2010

“Alla notte, quasi tutti “Alla notte, quasi tutti 
dormono sogni belli tranquilli. dormono sogni belli tranquilli. 
Io tante volte mi sveglio e il mio pensiero va ai Io tante volte mi sveglio e il mio pensiero va ai 
20.000 morti che abbiamo avuto in Istria.”20.000 morti che abbiamo avuto in Istria.”

GLI ULTIMI TESTIMONIGLI ULTIMI TESTIMONI
GIUSEPPE COMAND
Latisana 13 giu

gno 1920 
Latisana 13 giu

gno 1920 

Latisana 2 genn
aio 2020

Latisana 2 genn
aio 2020

L’ultimo testimone di come, nell’autunno del L’ultimo testimone di come, nell’autunno del 
1943, le salme furono recuperate a grappoli dalle 1943, le salme furono recuperate a grappoli dalle 

Foibe dai Vigili del Fuoco di Pola.Foibe dai Vigili del Fuoco di Pola.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

MUSICA

GIORGIO GABERGIORGIO GABER
La libertà (1973)La libertà (1973)
Vorrei essere libero, libero come un uomo.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.Vorrei essere libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.Come un uomo appena nato
Come un uomo appena natoche ha di fronte solamente la natura
che ha di fronte solamente la naturae cammina dentro un bosco
e cammina dentro un boscocon la gioia di inseguire un’avventura.
con la gioia di inseguire un’avventura.Sempre libero e vitale
Sempre libero e vitalefa l’amore come fosse un animale
fa l’amore come fosse un animaleincosciente come un uomo
incosciente come un uomocompiaciuto della propria libertà.
compiaciuto della propria libertà.

La libertà non è star sopra un albero
La libertà non è star sopra un alberonon è neanche il volo di un moscone
non è neanche il volo di un mosconela libertà non è uno spazio libero
la libertà non è uno spazio liberolibertà è partecipazione. 
libertà è partecipazione. 

Il cantante è di famiglia Il cantante è di famiglia 
originaria di Fiumeoriginaria di Fiume



SULLA STRADASULLA STRADA

DELLA DELLA MEMORIAMEMORIA
 10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO

BIBLIOTECA CIVICA
F. MARASPIN

gruppo fotoamatori cusano milanino

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA

CINEMA/TELEVISIONE

ESODOESODO
LA MEMORIA TRADITA
LA MEMORIA TRADITAscritto da Alex Luria

scritto da Alex LuriaRegia di Nicolò Bongiorno 

Regia di Nicolò Bongiorno 
Documentario - 2004
Documentario - 2004

Il 10 febbraio è il giorno 

Il 10 febbraio è il giorno 
in cui gli istriani, 

in cui gli istriani, fiumani e dalmati celebrano 

fiumani e dalmati celebrano 
l’esodo, mantengono in vita 

l’esodo, mantengono in vita 
la memoria dell’eccidio. 

la memoria dell’eccidio. 
Che è tutta da affrontare, 

Che è tutta da affrontare, 
come fa il documentario di 

come fa il documentario di 
Luria e Bongiorno.
Luria e Bongiorno.



SULLA STRADASULLA STRADA

DELLA DELLA MEMORIAMEMORIA
 10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO10 FEBBRAIO - GIORNO DEL RICORDO

BIBLIOTECA CIVICA
F. MARASPIN

gruppo fotoamatori cusano milanino

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA

CINEMA/TELEVISIONE

IL CUOR
E NEL P

OZZO

IL CUOR
E NEL P

OZZO

di Albe
rto Neg

rin 

di Albe
rto Neg

rin 

Fiction
 - RaiN

et - 20
04

Fiction
 - RaiN

et - 20
04

LA CITTA’ DOLENTE
LA CITTA’ DOLENTE
di Mario Bonnard 
di Mario Bonnard Documentario - 1947

Documentario - 1947

II film restituisce alla 

II film restituisce alla 
visione molte immagini 

visione molte immagini 
documentarie girate nei 

documentarie girate nei 
giorni dell’esodo.
giorni dell’esodo.

Il dramma delle Il dramma delle 
foibe diventa fictionfoibe diventa fiction
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

CINEMA/TELEVISIONE

RED LAND (ROSSO ISTRIA)
RED LAND (ROSSO ISTRIA)di Maximiliano Hernando Bruno 

di Maximiliano Hernando Bruno Storico - 2018
Storico - 2018
Un film storico dalla buona 
Un film storico dalla buona qualità spettacolare, che 
qualità spettacolare, che ricorda il passato per 
ricorda il passato per costruire un futuro diverso.

costruire un futuro diverso.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

 

  

PER APPROFONDIRE VIENI IN BIBLIOTECA!
PER APPROFONDIRE VIENI IN BIBLIOTECA!

...e molto di più...e molto di più
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F. MARASPIN

gruppo fotoamatori cusano milanino

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA

CITAZIONI

UN CAPITOLO BUIO UN CAPITOLO BUIO 
DELLA STORIA NAZIONALEDELLA STORIA NAZIONALE  
ED INTERNAZIONALEED INTERNAZIONALE
Molti, figli e discendenti di quegli Molti, figli e discendenti di quegli 
italiani dolenti, perseguitati e fuggiaschi,italiani dolenti, perseguitati e fuggiaschi,  
portano nell’animo le cicatrici della portano nell’animo le cicatrici della 
vicenda storica che colpì i loro padri e vicenda storica che colpì i loro padri e 
le loro madri. Ma quella ferita, oggi, è le loro madri. Ma quella ferita, oggi, è 
ferita di tutto il popolo italiano, che ferita di tutto il popolo italiano, che 
guarda a quelle vicende con la sofferenza, guarda a quelle vicende con la sofferenza, 
il dolore, la solidarietà e il rispetto il dolore, la solidarietà e il rispetto 
dovuti alle vittime innocenti di una dovuti alle vittime innocenti di una 
tragedia nazionale, per troppo tempo tragedia nazionale, per troppo tempo 
accantonata.accantonata.

Sergio MattarellaSergio Mattarella
Presidente della RepubblicaPresidente della Repubblica




