
Apih, Elio, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia, 1918-1943, ricerche storiche 
Bartolini Stefano, Fascismo antislavo: il tentativo di bonifica etnica al confine nord orientale 
Benedettelli, Laura (a cura di), Per una storia del confine orientale: fra guerre, violenze, foibe, diplomazia STORIA-IT
Crainz, Guido, (a cura di) Naufraghi della pace, il 1945, i profughi e le memorie divise d’Europa 
Fascismo, foibe, esodo: le tragedie del confine orientale 
Foibe: revisionismo di Stato e amnesie della repubblica 
Kersevan, Alessandra, Lager italiani: pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943 
La guerra è orrore, le foibe tra fascismo, guerra e Resistenza, atti del convegno 
Longo Francesca, Moder Matteo, Storia della Venezia Giulia, 1918-1998... 
Oliva, Gianni, Foibe, le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria 
Pacor, Mario, Confine orientale : questione nazionale e resistenza nel Friuli-Venezia Giulia
Pallante, Pierluigi, La tragedia delle foibe
Pirjevec, Jože, Foibe, una storia d’Italia 
Pupo, Raoul, Il lungo esodo, Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio 
Scotti Giacomo, Dossier foibe 
Tenca Montini, F., Fenomenologia di un martirologio mediatico, le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni 
Novanta ad oggi  
Udovisi, Graziano, Foibe, l’ultimo testimone – MEMORIE
Valdevit, Giampaolo e altri (a cura di), Foibe il peso del passato,Venezia Giulia 1943-1945

Inoltre:
Carpinelli, Cristina in “RS-Ricerche storiche”, n. 111/2011, articolo in ricordo di Marco Aurelio Rivelli, studioso del confine 
orientale, particolarmente attento al rapporto tra Chiesa e nazionalismo croato.

Vogliamo segnalare, infine, le riviste “Qualestoria” (di cui vanno ricordati anche i due numeri monografici 2007/1 e 
2016/1 dedicati entrambi alla storiografia slovena) e “Storia contemporanea in Friuli”, la prima edita dall’Irsml di Trieste 
e la seconda dall’Ifsml di Udine. 
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Volumi consigliati sul tema del Confine Orientale 
disponibili per il prestito presso la Biblioteca “Ettore Borghi”
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