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Frontiera adriatica 

É la lunga fascia costiera dell’Adriatico orientale che dal
golfo di Trieste scende fino al Montenegro. Si tratta di una
zona di sovrapposizione fra periferie: quelle dei mondi latino,
germanico e slavo, con alcune presenze ungheresi. Al suo
interno sono state tracciate nel tempo molteplici linee diinterno sono state tracciate nel tempo molteplici linee di
confine. Come in molti altri casi, i numerosi incroci linguistici
e culturali hanno reso più ricche di complessità le società di
frontiera, ma hanno anche generato forti conflittualità.
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La prima guerra mondiale e le sue memorie



Località evacuate nel 1915

Verso l’Italia

Verso l’Austria

Fronte dell’Isonzo

.
San Giorgio
di Nogaro



Nuovi equilibri determinati dal primo conflitto mondiale

Profughi goriziani 1916 Oltre 200.000 profughi dal Litorale
1915 - 1918



Latisana 1917

profughi friulani attraversano il ponte sul Tagliamento diretti a Portogruaro



Profughi veneti 1917



Campo profughi austriaco: Steinklamm (1915-1918))



Trattato di Rapallo
12 dicembre 1920

Stato Libero di Fiume
1920 - 1924

Confine orientale 1920-1941



13 luglio 1920 – assalto fascista e incendio del Narodni Dom
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FUCILAZIONE DI PARTIGIANI JUGOSLAVI





Campo di Renicci (Anghiari, Arezzo)

Campo di Fraschette



Località istriane 
dove sono state recuperate 

vittime di infoibamenti



Castello di Pisino

sede del 
Tribunale del popolo
nel settembre 1943



Pisino 1943 
Riconoscimento delle salme

recuperate dalle foibe



Istria 1943: riconoscimento di salme recuperate dalle foibe



Violenze in Istria 
11 settembre 1943 - primi di ottobre

Recuperati 217 corpi da 12 foibe, cave e sepolture varie 
(500-600 gli scomparsi complessivi)

Spiegazioni:

- insurrezione popolare (assalti a sedi di comuni, incendio di archivi)
- lotta sociale (contro dirigenza miniere dell’Arsia) 
- vendette personali
- affermazione nazionale (contro fascisti e borghesia italiana)

ma anche
progetto politico diretto dal Movimento Popolare di Liberazione 
(Pisino, 13 settembre, proclama di  annessione dell’Istria alla Croazia)



“Il Piccolo”  del  14.11.1943



A d r i a t i s c h e s   K ü s t e n l a n d
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La corsa verso Trieste
aprile – maggio 1945



Trieste maggio 1945 
Arresti ad opera dell’esercito jugoslavo







Località dove sono state 
recuperate vittime 

di infoibamenti

.Chiapovano



La  foiba  Plutone  presso  Basovizza





20 dicembre 1946

Esplorazione di una cavità
in provincia di Gorizia



Carso triestino estate 1945
Recupero di salme da una foiba



Carso triestino estate 1945  - recupero di salme



Trieste - Gorizia
1 maggio - 12 giugno 1945

Arresti:  - militari germanici e italiani
- reparti in divisa (Finanza, Questura, Guardia Civica)
- amministratori fascisti
- membri del CLN di Gorizia e di Trieste
- civili inermi (su denunce anonime o vendette personali)

Repressione delle manifestazioni di dissensoRepressione delle manifestazioni di dissenso
verso l’occupazione jugoslava

(5 maggio = 4 morti)

Uccisioni degli arrestati non delimitabili per luogo e durata
- limitate esecuzioni con occultamento in foibe nel Triestino e Goriziano
- ampio numero di deportati in Jugoslavia che non fecero ritorno

Recuperati 464 corpi (da 48 foibe) e 401 da altri luoghi 
Totale 865 recuperi su 4000-5000 scomparsi complessivi



Motivazioni

- consolidare l’annessione territoriale più ampia;

- costituire uno stato comunista;- costituire uno stato comunista;

- evitare ogni contestazione all’occupazione;

- eliminare resistenti italiani graditi agli alleati.



LA   MEMORIA

Basovizza (Trieste) – Foiba di Basovizza
(monumento nazionale dal 1992)



Foiba di Basovizza

Nuovo monumento 
Inaugurato il 10.2.2007



VENEZIA
GIULIA

1945 - 1947



Pola  1946 - 1947

Aperto ufficialmente l'esodo (23.12.1946) 

per iniziativa del CLN dell'Istria

Da febbraio 1947 iniziano i viaggi delle navi Toscana e altre, che durano fino al 20 marzo 1947



TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE



Fine del Territorio Libero di Trieste

la Zona A all’ITALIA

la Zona B alla JUGOSLAVIA

Confine ratificato
nel 1975 - Osimo



Dalmazia 1943 dopo 8 settembre: pressione degli Ustascia

Zara 1943-44 (autunno arrivo esercito jugoslavo) 
prime partenze 1942 per vicinanza fronte

Bombardamenti tra novembre 1943 e febbraio 1945 (54 incursioni)

Fiume 1945: miseria, oppressione politica
Autunno 1946 prime partenze per certezza 

TAPPE DELL’ESODO

Autunno 1946 prime partenze per certezza 
annessione alla Jugoslavia

Pola 1946-47 Aperto ufficialmente l'esodo (23.12.1946) 
per iniziativa del CLN dell'Istria
da febbraio 1947 iniziano i viaggi delle navi Toscana 
e altre, che durano fino al 20.3.1947 

Zona B (Capodistria - Buia) dopo Memorandum di Londra
dal 1954 al 1956



Albaro Vescovà  7 ottobre 1954







Olinto Mileta - analisi demografica dell’esodo











Campi profughi per esuli istriani

Muggia (Trieste) La Spezia








