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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 con del confifine ne 
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 al fifine di conservare e ne 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, terre degli istriani, fifiumani e dalmati nel secondo umani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del condopoguerra e della più complessa vicenda del confifine ne 
orientale. orientale. 

2 Nella giornata di cui al comma 1 sono previste 2 Nella giornata di cui al comma 1 sono previste 
iniziative per diiniziative per diffffondere la conoscenza dei tragici ondere 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 signi
si è consolidato nel suo signifificato cato 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 speci
dal luogo esatto e dalle specififiche modalità che modalità 
che interessarono le singole uccisioni.

che interessarono le singole uccisioni.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Tra il 194
4 e la 

Tra il 194
4 e la fifine

 degli ann
i Cinquant

a, 

ne degli a
nni Cinqua

nta, 

alla front
iera orien

tale d’Ita
lia 

alla front
iera orien

tale d’Ita
lia 

più di 250
.000 perso

ne, 
più di 250

.000 perso
ne, 

in massima
 parte ita

liani, dov
ettero 

in massima
 parte ita

liani, dov
ettero 

abbandonar
e le propr

ie sedi st
oriche di 

abbandonar
e le propr

ie sedi st
oriche di 

residenza,
 vale a di

re le citt
à di Zara 

e 

residenza,
 vale a di

re le citt
à di Zara 

e 

di di FiFiume, 
le isole d

el Quarnar
o - Cherso

 e 

ume, le is
ole del Qu

arnaro - C
herso e 

Lussino - 
e la penis

ola istria
na, passat

e 

Lussino - 
e la penis

ola istria
na, passat

e 

sotto il c
ontrollo j

ugoslavo.

sotto il c
ontrollo j

ugoslavo.

I giuliani
 dell’epoc

a chiamaro
no “Esodo”

, 

I giuliani
 dell’epoc

a chiamaro
no “Esodo”

, 

termine di
 evidente 

ascendenza
 biblica, 

termine di
 evidente 

ascendenza
 biblica, 

tale massi
ccio spost

amento, pe
r sottolin

eare

tale massi
ccio spost

amento, pe
r sottolin

eare  

che un inte
ro popolo, 

con le sue 
articolazio

ni 

che un inte
ro popolo, 

con le sue 
articolazio

ni 

sociali,sociali, le
 sue tradi

zioni e i 
suoi a

 le sue tr
adizioni e

 i suoi affff
etti, etti, 

era stato 
cacciato d

alla propr
ia terra. 

era stato 
cacciato d

alla propr
ia terra. 

Il termine
 si è poi 

consolidat
o, nella 

Il termine
 si è poi 

consolidat
o, nella 

memoria e 
nella stor

iogra

memoria e 
nella stor

iografifia it
aliana, a italiana

, 

nella sua 
versione c

ompleta, 

nella sua 
versione c

ompleta, 

l’l’Esodo ist
riano.Esodo istr
iano.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOCUMENTI

I BENI AB
BANDONATI

I BENI AB
BANDONATI

Tra le nu
merose in

giustizie
, gli esu

li 

Tra le nu
merose in

giustizie
, gli esu

li 

giuliano-
dalmati s

ubirono a
nche la p

erdita

giuliano-
dalmati s

ubirono a
nche la p

erdita

di tutti 
i loro be

ni immobi
li ed una

 

di tutti 
i loro be

ni immobi
li ed una

 

parte di 
quelli mo

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...



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

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

Con la firma nel 1920 del Trattato di Rapallo Con la firma nel 1920 del Trattato di Rapallo 
l’Italia stabilì con i Serbi, Croati e l’Italia stabilì con i Serbi, Croati e 
Sloveni le rispettive sovranità. Sloveni le rispettive sovranità. 
L’intesa portò l’annessione al Regno d’Italia L’intesa portò l’annessione al Regno d’Italia 
di Gorizia, di Trieste, di Pola e di Zara. di Gorizia, di Trieste, di Pola e di Zara. 
Questo provocò forti reazioni di protesta da Questo provocò forti reazioni di protesta da 
parte dei nazionalisti slavi che rivendica-parte dei nazionalisti slavi che rivendica-
vano da tempo quel territorio.vano da tempo quel territorio.
La città di Zara dall’8 Settembre 1943 La città di Zara dall’8 Settembre 1943 
all’Ottobre 1944 venne colpita duramenteall’Ottobre 1944 venne colpita duramente da  da 
continui bombardamenti che uccisero migliaia continui bombardamenti che uccisero migliaia 
di civili inermi.di civili inermi.

DISTRUZIONE DI ZARADISTRUZIONE DI ZARA
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Quando si diffonde la notizia dell’annuncio del Maresciallo Badoglio 

dell’armistizio (8 Settembre 1943), la popolazione zaratina è colta 

impreparata. Ignara di quello che di lì a poco si sarebbe scatenato sulla 

città. La sera del 2 Novembre 1943, ben 8 aerei Boston scaricano sulla 

città indifesa 5,4 tonnellate di bombe che distruggono molti edifici e 

colpiscono un rifugio nel rione Cereria, lasciando sul campo 163 morti e 

più di 250 feriti.Questo è solo il primo dei 54 bombardamenti ai quali la cittadina adriatica 

verrà sottoposta.Zara è sconvolta, il suo destino è segnato, è palese la volontà di 

terrorizzare la popolazione con l’intento di svuotarla dai cittadini di 

nazionalità italiana.I cittadini, atterriti e disorientati, non sanno dove trovare rifugio, 

abbandonare la città sembra l’unico via di salvezza. 

Zara e la sua popolazione saranno annientate.

DISTRUZIONE DI ZARA

Un des
tino s

egnato

Un des
tino s

egnato
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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 
quello jugoslavo fifirmanormanoil cosiddetto il cosiddetto “Trattato di Osimo”. 
“Trattato di Osimo”. L’Italia rinuncia 
L’Italia rinuncia dedefifinitivamente, nitivamente, 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

DOCUMENTI

UN ELENCO IMPRESS
IONANTE

UN ELENCO IMPRESS
IONANTE

Foibe e cave nell
e quali sono stat

i trovati resti 

Foibe e cave nell
e quali sono stat

i trovati resti 

umani o che secon
do le testimonian

ze conterrebbero 

umani o che secon
do le testimonian

ze conterrebbero 

dei resti umani, 
dei quali solo un

a minima parte è 

dei resti umani, 
dei quali solo un

a minima parte è 

stata recuperatastata recuperata

    * Foiba di Basovizza (Trieste) monumento nazionale  * Foiba di Basovizza (Trieste) monumento nazionale
    * Foiba di Monrupino (Trieste) monumento nazionale    * Foiba di Monrupino (Trieste) monumento nazionale
    * Foiba di Barbana    * Foiba di Barbana
    * Foiba di Beca    * Foiba di Beca
    * Foiba Bertarelli (Pinguente)    * Foiba Bertarelli (Pinguente)
    * Foiba di Brestovizza    * Foiba di Brestovizza
    * Foiba di Campagna (Trieste)    * Foiba di Campagna (Trieste)
    * Foibe di Capodistria    * Foibe di Capodistria
    * Foiba di Casserova    * Foiba di Casserova
    * Foibe di Castelnuovo d’Istria    * Foibe di Castelnuovo d’Istria
    * Foiba di Cernizza    * Foiba di Cernizza
    * Foiba di Cernovizza (Pisino)    * Foiba di Cernovizza (Pisino)
    * Foiba di Cocevie    * Foiba di Cocevie
    * Foiba di Corgnale    * Foiba di Corgnale
    * Foiba di Cregli    * Foiba di Cregli
    * Foiba di Drenchia    * Foiba di Drenchia
    * Cava di bauxite di Gallignana    * Cava di bauxite di Gallignana
    * Foiba di Gargaro o Podgomila (Gorizia)    * Foiba di Gargaro o Podgomila (Gorizia)
    * Foiba di Gimino    * Foiba di Gimino
    * Foiba di Gropada    * Foiba di Gropada
    * Foiba di Iadruichi    * Foiba di Iadruichi
    * Foiba di Jurani    * Foiba di Jurani

    * Cava di bauxite di Lindaro    * Cava di bauxite di Lindaro
    * Foiba di Obrovo (    * Foiba di Obrovo (FiFiume)ume)
    * Foiba di Odolina    * Foiba di Odolina
    * Foiba di Opicina    * Foiba di Opicina
    * Foiba di Orle    * Foiba di Orle
    * Foiba di Podubbo    * Foiba di Podubbo
    * Foiba di Pucicchi    * Foiba di Pucicchi     
    * Foiba di Raspo    * Foiba di Raspo
    * Foiba di Rozzo    * Foiba di Rozzo
    * Foiba di San Lorenzo di Basovizza    * Foiba di San Lorenzo di Basovizza
    * Foiba di San Salvaro    * Foiba di San Salvaro
    * Foiba di Scadaicina    * Foiba di Scadaicina
    * Abisso di Semez    * Abisso di Semez
    * Foiba di Semi (Istria)    * Foiba di Semi (Istria)
    * Abisso di Semich    * Abisso di Semich
    * Foiba di Sepec (Rozzo)    * Foiba di Sepec (Rozzo)
    * Foiba di Sesana    * Foiba di Sesana
    * Foiba di Terli    * Foiba di Terli
    * Foiba di Treghelizza    * Foiba di Treghelizza
    * Foiba di Vescovado    * Foiba di Vescovado
    * Foiba di Vi    * Foiba di Vififia Orizia Orizi
    * Foiba di Villa Surani    * Foiba di Villa Surani
    * Foiba di Vines    * Foiba di Vines
    * Foiba di Zavni (Selva di Tarnova)     * Foiba di Zavni (Selva di Tarnova) 
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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 sosofffferenzeerenze dell’Istria e della 

 dell’Istria e della Venezia Giulia.Venezia Giulia.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

PERSONAGGI

Testimonianza d
i 

GRAZIA DEL TREP
PO

Mentre in Italia si
 festeggiava la lib

erazione dal nazifa
scismo, il 25 april

e 

per noi, istriani, 
fiumani e dalmati, s

egnò l’inizio della
 più grande tragedi

a: 

uccisioni, infoiba
menti, torture…

Anche la mia famig
lia fu colpita: mi

a mamma venne cond
annata senza proce

sso 

per propaganda rel
igiosa, papà, cons

iderato “nemico de
l popolo” perché 

commerciante, fu p
rocessato e condan

nato al “lavoro vo
lontario” (ossia 

forzato). 

I miei “optarono” 
per la nazionalità

 italiana e quindi
 per la partenza.

Ci incamminammo ve
rso la stazione ne

l buio della notte
. Provai un dolore

 

grandissimo, avevo
 capito che era un

 “mai più”, e che 
lasciavo, in quell

a 

notte, la mia infa
nzia insieme con l

a mia terra.

L’esilio rimane un
a condizione dell’

anima, un male int
eriore che si acui

sce 

con il tempo. L’es
ule si adatta faci

lmente a vivere in
 qualsiasi luogo, 

perché, dopo il pr
imo taglio doloros

o delle proprie ra
dici, un luogo val

e 

l’altro. Le radici
 sono sempre laggi

ù, nei luoghi del 
cuore, ma la vita 

continua a scorrer
e altrove.
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PERSONAGGI

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.

L’ultimo testimone delle Foibe, è morto a 99 anni nella sua casa a Latisana, 

in provincia di Udine il 2 gennaio 2020. 
Vigile del fuoco ausiliario, Comand fu impiegato a Pola nel recupero dei 

corpi degli italiani uccisi dai partigiani di Tito. 

Comand nel 1941 fu scelto tra un gruppo di militari trasferiti a Sussak, 

vicino Fiume. Dopo l’8 settembre del 1943 i tedeschi decisero di impie-

garlo per la riesumazione dalle foibe di quei corpi: aveva solo 23 anni 

all’epoca.  Dopo quasi settantacinque anni stava ancora soffriva, come confidò in una 

intervista «Io che ho visto, sto male quando qualcuno osa negare gli eccidi 

di Tito e le Foibe. Basterebbe scendere oggi sul fondo delle tante rimaste 

inesplorate e continuare il lavoro del maresciallo Harzarich. Quanta povera 

gente è là sotto insepolta».
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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.”

PERSONAGGI

Graziano Udovisi nasce a Pola in Istria. Dall’ottobre 1943, è ufficiale comandante del Presidio di Portole d’Istria e 
di Rovigno d’Istria. A fine guerra, per salvare i suoi militi, si sposta da Rovigno a Pola su una motobarca. Venuto a 
conoscenza che i suoi soldati sono ricercati dagli slavi, il 5 maggio 1945 si presenta al Comando slavo, raccontando di 
aver portato in salvo i suoi subalterni a Capodistria prima di raggiungere Pola. Il 13 maggio di quello stesso anno, 
viene rinchiuso in una cella di circa 16 mq, senza presa d’aria, insieme ad una trentina di soldati. Nella notte fra 
il 13 e il 14 maggio viene prelevato dalla cella e torturato insieme ad altri cinque commilitoni. 
Il 14 maggio viene trascinato sull’orlo della foiba di Fianona per essere trucidato. 
“Dopo un salto di 15-20 metri, uno spuntone di roccia o un colpo di mitraglia spezza il filo di ferro che ci univa 
tutti in questo assurdo connubio. Sono finito sott’acqua e una mano s’è liberata permettendomi di risalire in super-
ficie e tirare per i capelli un compagno che era vicino a me. I partigiani, però, hanno iniziato a sparare e a tirare 
un paio di granate che per fortuna ci hanno solo ferito di striscio”.
Udovisi viene processato dagli italiani presso il Tribunale di Trieste per “collaborazionismo col tedesco invasore”. 
Il Tribunale non crede al suo calvario, disconoscendo le foibe, e lo imprigiona.
Per anni è stato imposto il silenzio sui crimini di guerra dei partigiani slavi e sugli italiani mandati a morire 
nelle foibe, poi nel 2006, quando quel veto era caduto da tempo, Graziano ha raccolto il coraggio ed ha esternato 
tutto il dolore e l’umiliazione provata in quegli anni di internamento e nei successivi anni di condanna al silenzio 
in un libro intitolato: “Sopravvissuto ed umiliato”.
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Egea Haffner è la ba
mbina con la 

valigia, divenuta i
l simbolo delle 

Foibe. 
Ha il nome del mare

, Egea, sconfinato 

e senza confini. 

Quel mare che ha do
vuto attraversare 

per scappare alle p
ersecuzioni dei 

titini. 
Nel 1945, quando suo

 padre scompare, 

inghiottito nelle s
paventose 

voragini carsiche, 
Egea è solo una 

bambina. Ancora non
 sa che a breve 

inizierà la sua vit
a di esule, che 

la costringerà a la
sciare la sua 

terra e ad affronta
re un futuro 

incerto. La geografi
a del cuore di 

Egea Haffner avrà pe
rò sempre i 

colori, gli odori e
 i suoni di 

Pola, la sua città.
 Ed è una geo-

grafia che custodisc
e la sua storia 

personale, ma è anc
he parte della 

nostra vicenda nazi
onale: nella 

sua memoria si rifle
tte il dramma 

di tutte le vittime
 delle foibe, 

dell’esodo di istri
ani, fiumani e 

dalmati nel secondo
 dopoguerra.

PERSONAGGI

La bambina 

con la valigia
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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 originaria di FiFiumeume
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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, fifiumani e dalmati celebrano 

umani 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 a
Che è tutta da affroffrontare, ntare, 
come fa il documentario di 

come fa il documentario di 
Luria e Bongiorno.
Luria e Bongiorno.
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CINEMA/TELEVISIONE

IL CUOR
E NEL P

OZZO

IL CUOR
E NEL P

OZZO

di Albe
rto Neg

rin 

di Albe
rto Neg

rin 

FiFiction
 - RaiN

et - 20
04

ction -
 RaiNet

 - 2004

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

Documentario - 1947

II II fifilm restituisce alla 

lm 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 foibe diventa fifictionction
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CINEMA/TELEVISIONE

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

di Maximiliano Hernando Bruno Storico - 2018
Storico - 2018
Un Un fifilm storico dalla buona 

lm 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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POESIA
Dalla raccolta 
Frammenti di vetro Frammenti di vetro 
di Rosemary Jadiciccodi Rosemary Jadicicco
Una negra fossa, un orridoUna negra fossa, un orrido
spalanca le sue profonde faucispalanca le sue profonde fauci
l’anima già non è piùl’anima già non è più
col corpo martoriato,col corpo martoriato,
solo un solo un fifilo spinatolo spinato
tutti sorregge e lega insiemetutti sorregge e lega insieme
all’ultimo respiroall’ultimo respiro
la la fifine è l’anelato traguardone è l’anelato traguardo
in una cupa nottein una cupa notte
senza luce né speranzasenza luce né speranza
Addio! Preghiamo e marciamoAddio! Preghiamo e marciamo
addio Patria ormai lontana e ingrata,addio Patria ormai lontana e ingrata,
addio per sempre.addio per sempre.

FoibeFoibe 
di Rosa Di Mitri
di Rosa Di MitriUn eco sussurrato,
Un eco sussurrato,un mormorio sale attraverso la terra,

un mormorio sale attraverso la terra,

e un brivido percorre il mio corpo,

e un brivido percorre il mio corpo,

quei nomi, stampati sul marmo,

quei nomi, stampati sul marmo,
nomi sconosciuti,
nomi sconosciuti,sembrano scolpiti col fuoco.

sembrano scolpiti col fuoco.
un grande marmo copre quel pozzo,

un grande marmo copre quel pozzo,
un grande rispettoso silenzio

un grande rispettoso silenzio
avvolge quel luogo.
avvolge quel luogo.I più pietosi pensieri

I più pietosi pensierio le più calde lacrime,

o le più calde lacrime,non possono placare,

non possono placare,la paura, il terrore, l’orribile disperazione,

la paura, il terrore, l’orribile disperazione,

di quelle urla, di quelle voci,

di quelle urla, di quelle voci,
buttati in quell’abisso.

buttati in quell’abisso.
Gli occhi cercano di penetrare

Gli occhi cercano di penetrare
in quella terra, alla loro ricerca,

in quella terra, alla loro ricerca,

accarezzo quei sassi,

accarezzo quei sassi,vibrazioni mi attraversano il cuore,

vibrazioni mi attraversano il cuore,

penetrano con forza,

penetrano con forza,fifinche lacrime di pietà

nche lacrime di pietàscivolano sul mio viso,

scivolano sul mio viso,cadendo su quella terra,

cadendo su quella terra,
chiedendo perdono. 
chiedendo perdono. 
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ARTE

DOMENICO GUIDADOMENICO GUIDA
Le Foibe, un orrore senza Le Foibe, un orrore senza fifine. ne. 
Ricordare le vittime per non Ricordare le vittime per non 
dimenticarle e non dimenticaredimenticarle e non dimenticare  
acrilico su tela - 70x70acrilico su tela - 70x70
Premio “Città di Avellino” Premio “Città di Avellino” 

ROCCO CERCHIARAROCCO CERCHIARA ha costituito una protoscultura su un panello ha costituito una protoscultura su un panello 
dipinto, facendo percepire l’umanità che si schiude nella dipinto, facendo percepire l’umanità che si schiude nella sofferenzasofferenza,,

mentrementre ANDREA CARDIAANDREA CARDIA ha costituito un lavoro-installazione ha costituito un lavoro-installazione 
riuscendo a ben enunciare uno stato di memoria in quel ammasso riuscendo a ben enunciare uno stato di memoria in quel ammasso 

di volti, occhiali, facce tutte ammassate, riunite eppure di volti, occhiali, facce tutte ammassate, riunite eppure 
ognuna con una propria vita, percorso, famiglia in un dolore ognuna con una propria vita, percorso, famiglia in un dolore 

profondo, ma dignitoso, corale. profondo, ma dignitoso, corale. 
Nelle due opere di questi due artisti si respira Nelle due opere di questi due artisti si respira 

l’intensità raccolta di un’intera generazione che è stata l’intensità raccolta di un’intera generazione che è stata 
ingiustamente disintegrata e sbattuta nella terra carsica ingiustamente disintegrata e sbattuta nella terra carsica 

delledelle FOIBE.

ANGELO BATTISTELLAANGELO BATTISTELLA
Cartolina commemorativaCartolina commemorativa (1948)(1948)
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CITAZIONI

UN CAPITOLO BUIO UN CAPITOLO BUIO 
DELLA STORIA NAZIONALEDELLA STORIA NAZIONALE  
ED INTERNAZIONALEED INTERNAZIONALE
Molti, Molti, fifigli e discendenti di quegli gli 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 soguarda a quelle vicende con la sofffferenza, erenza, 
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
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PER APPROFONDIRE VIENI IN BIBLIOTECA!
PER APPROFONDIRE VIENI IN BIBLIOTECA!

...e molto di più...e molto di più


