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Circolare n°151 Lanusei, 4 marzo 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: convegno sulle foibe e sull’esilio giuliano – dalmata. 
 

“Bastava un soffio, un colpo di vento, e addio. Se si alzava la bora, che veniva da Fiume, ormai 
diventato stabilmente Rijeka, tanti saluti, uno era disfatto, gettato in aria come uno straccio, o una 

foglia di granoturco.  Si viveva giorno per giorno. Ogni cosa poteva accadere” 
(Carlo Sgorlon, La foiba grande) 

 
 Si comunica che il giorno 11 marzo 2022, a partire dalle ore 9:30 nell’Aula Magna dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, si terrà un incontro con lo storico Gianni Oliva 
e con l’esule istriana Marisa Brugna che offriranno il loro prezioso contributo alla conoscenza delle 
tristi vicende che hanno riguardato il confine orientale italiano all’indomani del secondo conflitto 
mondiale.  
 Assisteranno al convegno tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi quinte in 
presenza; potranno partecipare, se docenti e alunne e alunni lo vorranno, tutte le altre classi 
dell’istituto tramite collegamento in videoconferenza dalle rispettive aule.  
 Il progetto è la conclusione di un lungo lavoro portato avanti, in modo particolare, dalla Classe 
Quinta del Liceo Classico nel corso degli ultimi tre anni, attraverso approfondimenti sviluppati sia nel 
tempo della pandemia e della Didattica a Distanza, sia grazie all’utilizzo delle ore di Educazione 
Civica. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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Gianni Oliva 
 Lo storico torinese Gianni Oliva è un 
esperto di questioni legate alle vicende relative 
alla storia italiana tra l’Ottocento ed il 
Novecento e si è distinto per i suoi studi sul 
problema delle foibe e degli esuli dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia. Sull’argomento ha 
pubblicato diversi saggi:  

 
1. Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Milano, Mondadori, 2002;  
2. Profughi. Dalle foibe all'esodo: la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, Milano, 

Mondadori, 2005,   
3. Nuova edizione: Esuli. Dalle foibe ai campi profughi: la tragedia degli italiani di Istria, Fiume, 

Dalmazia, Milano, Mondadori, 2011. 
 

Marisa Brugna  
 “…la forza dei ricordi, come una lava 
sotterranea, trova sempre il modo di salire in 
superficie e quanto più è compressa tanto più 
forte sarà la sua reazione…” 
 Marisa Brugna è un’amabile 
testimone dell’esilio; nata ad Orsera, in Istria, 
attualmente è residente a Maristella (a 13 
chilometri da Alghero).  
 Abbandonato il suo paese insieme alla famiglia nel 1947, è vissuta in un Centro Raccolta 
Profughi per oltre un decennio prima di raggiungere, nel 1959, Fertilia.  
 Diplomata presso l’Istituto Magistrale di Sassari, ha insegnato per 38 anni, inizialmente ad 
Anela e poi ad Alghero dove ha vissuto fino al 1990 con il marito ed i figli. 
 Ha raccontato la sua triste vicenda nel libro “Memoria negata - Crescere in un Centro Raccolta 
Profughi per Esuli giuliani”, edizioni Condaghes, 2002.  
 
 


