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Il CMI a Milano 

 
Il CMI parteciperà, il 10 e l’11 febbraio a Milano, alle manifestazione della Provincia in memoria della tra-
gedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, 
nell’ambito delle celebrazioni del Giorno del ricordo, in particolare dell’inaugurazione della mostra fotogra-
fica Storia dimenticata di una terra d’Italia. Venezia Giulia, Istria, Fiume, Dalmazia e la presentazione del 
libro Venti di bufera sul confine orientale (Solfanelli editore). 
Nei due giorni di commemorazione la mostra fotografica sarà aperta dalle 10 alle 22 nei foyer Spazio Ober-
dan (Viale Vittorio Veneto 2). Tema della mostra, costituita da 40 pannelli espositivi e curata dall’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia sono le vicende storiche dei territori di confine a cavallo tra 
l’Italia e la penisola balcanica, con particolare riferimento ai tragici eventi della storia del novecento culmi-
nati, fra il 1943 ed il 1945, nell’arresto e nella deportazione di migliaia di uomini e donne, molti dei quali 
scomparvero nelle foibe.  
L’11 febbraio, alle ore 18 nella sala Spazio Oberdan, si terrà la presentazione del libro alla presenza degli au-
tori: il giornalista Luciano Garibaldi e la docente Rossana Mondoni. Il volume è dedicato alla tragedia delle 
foibe e alle vicende che tante sofferenze hanno causato agli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e della 
Dalmazia. Si parte dalla III Guerra di Indipendenza e, attraverso il 1920 (l’Istria entra a far parte del Regno 
d’Italia), fino al dramma delle terre orientali che si concluderà dopo il 25 aprile 1945 con più di 10mila ita-
liani gettati nelle foibe e l’esodo di 350mila istriani, giuliani e dalmati. Speciali capitoli sono dedicati a Trie-
ste, tornata all’Italia, e alle città sacrificate Fiume, Pola e Zara. Alla presentazione seguirà un dibattito.  
 


