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Introduzione 
 
 

Luca Bedoni, Presidente del Consiglio Municipio IX Eur 
 
Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e 
dell'esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia”. Così il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, il 10 gennaio del 2015, inquadrava la dolorosa vicenda che 
all’indomani della seconda guerra mondiale investì per anni i nostri connazionali dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia. 
Grazie alla legge 30 marzo 2004 n. 92, il Giorno del Ricordo è una solennità civile della 
Repubblica italiana. La data prescelta coincide con quella del 1947, quando furono firmati i trattati 
di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara (con la sua 
provincia) e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia. Oggi gli 
storici riportano di quel tempo i riverberi di una pulizia etnica. La violenza accompagnò le vittime 
al calvario di umiliazioni, torture e lavori forzati, fino alla eliminazione mediante l’atroce pratica 
dell’infoibamento. Noi, dunque, evochiamo questi fatti con sincera commozione, elevando la 
condanna per l’efferatezza del crimine. 
Ma cos’è il ricordo? Certo, è sicuramente la volontà di non dimenticare, in via di principio e in 
generale, il male compiuto verso molti innocenti; ma nel caso specifico assume anche il valore di 
una consapevolezza riparatrice, avendo tardato la comunità nazionale a riconoscere la gravità di 
quanto accadde al confine orientale dell’Italia, in pratica coincidente, da lì a poco, con il confine 
dell’Occidente democratico. A Trieste si anticipava lo scenario della Guerra Fredda. 
Ora, assieme alla Presidente Di Salvo e alla giunta abbiamo voluto mettere a fuoco la nostra 
partecipazione non formale, ma viva e sentita nell’intimo, a questa rilettura di un passato gravido 
di violenza. Abbiamo voluto accogliere la forza di una rievocazione come invito all’inderogabile 
necessità di collocare tutti noi agli antipodi della barbarie. E abbiamo voluto esternare altresì la 
convinta vicinanza a una comunità, quella giuliano-dalmata, che nel nostro territorio ha trovato 
accoglienza e che, nella drammaticità di una ferita ancora aperta, ci aiuta a ricordare fortemente 
l’impatto del primo, duro confronto del mondo libero con l’Europa orientale, assoggetta al 
controllo sovietico. 
In conclusione, desideriamo vivere questo momento all’insegna della fiducia e della speranza, 
perché il recupero di verità anche scomode - e tuttavia scomode solo per i manichei e i fanatici, di 
solito coperti con la maschera dell’ideologia - concorre più di quel che si creda a innervare nella 
società il sentimento della giustizia, specie tra le nuove generazioni. 
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Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma IX Eur 
 
Voglio iniziare rinnovando il ringraziamento a tutte le persone che sono qui oggi, i consiglieri e le 
consigliere, gli Assessori e la Giunta, e leggendo una poesia di Fabio Magris che, con parole 
secche, crude e semplici descrive l’orrore e la speranza. 
 
Ossa spezzate 
atroci agonie 
l'uomo ha superato Caino. 
Come bestie torturate 
legati ai polsi con vile fil di ferro 
gettati ancor vivi nell'oscurità. 
Massacro senza limiti 
sterminio, 
carneficina, 
eccidio, 
genocidio, 
inumani vendette, 
stragi e rappresaglie 
coperte da anni e anni di silenzio 
per politiche infami. 
Ora, 
nei prati di Basovizza, 
un masso di pietra carsica 
sigilla la vergognosa tomba 
dei dodicimila infoibati. 
Non si odono più 
tormentosi lamenti 
ma solo frusciar del vento 
e.. 
poco lontano 
un ragazzino sorridente 
fa volare il suo aquilone. 
 
Comincio così, innanzitutto dicendo che il nostro di oggi, dopo le celebrazioni avvenute in 
Campidoglio e in Senato, è l’omaggio del Consiglio Municipale al Giorno del Ricordo. 
Un omaggio dovuto e un omaggio scelto. 
Un omaggio dovuto: lo ricordava già il Presidente Bedoni. In Italia abbiamo una legge che ha 
istituito il Giorno del Ricordo. Dopo 60 anni di silenzio quella legge ha rotto, ha squarciato quel 
velo. Gli storici poi spiegheranno meglio, con la distanza necessaria e dovuta. Quella che utilizzano 
per spiegare i fatti e inserirli in un contesto. E per noi oggi lo farà il professore Casula. 
Una dialettica politica aspra e una contrapposizione ideologica negli anni che hanno preceduto la 
legge hanno alimentato la polemica e non hanno reso un buon servizio alla verità. Perché l’hanno 
deformata, tirandola da una parte o all’altra sulla base delle proprie tesi di partenza. 
E in questi stessi anni di silenzio o di polemica, lo voglio riconoscere in questa sede, sono state le 
associazioni quelle che hanno contribuito attraverso molte iniziative a squarciare il velo fino ad 
arrivare alla legge. 
Giornata del ricordo dunque.  
In ricordo di chi? In ricordo delle molte persone morte infoibate, annegate, semplicemente 
scomparse. In ricordo di un esodo forzato di più di 300mila persone al confine orientale tra il ‘43 
e il ’47 dall’Istria, Fiume, Dalmazia. 
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In ricordo di quello che il Presidente Mattarella nel 2020 ha ricordato a Trieste, rendendo omaggio 
alle vittime, mano nella mano con il presidente della Slovenia. Mattarella si recò a Trieste per 
restituire alla comunità slovena la casa del popolo chiusa dai fascisti. Poi, a Basovizza, davanti 
alle foibe ci fu quella foto potentissima dei due Presidenti mano nella mano. E in quell’occasione 
disse: “Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, conobbero la 
triste e dura sorte di passare, senza interruzione, dalla dittatura del nazifascismo a quella del 
totalitarismo di Tito”. 
Un omaggio dovuto, quindi, ma anche un omaggio scelto. Perché questa storia fa parte della nostra 
storia e della nostra storia nazionale. Perché nel nostro Municipio molte di quelle persone che 
arrivarono esuli da quelle terre poi qui si sono fermate. Hanno abitato in quei capannoni nati per 
ospitare le maestranze impegnate nella costruzione dell’Eur. Alcuni qui sono nati, hanno vissuto 
e hanno contribuito a costruire una parte di questo territorio. 
La loro storia dunque fa parte della nostra storia, della storia del nostro Municipio e lo ha 
trasformato in un luogo visitato da molte parti del mondo, rendendolo quel museo diffuso di oggi, 
anche grazie al sostegno delle Istituzioni. 
Ricordare è anche e soprattutto una scelta; il ricordo è impegno civile e in questa direzione ha 
operato l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che cito per tutte le associazioni, e 
il Museo Storico di Fiume, museo che custodisce testi straordinari della storia d’Italia, della 
letteratura e della lingua italiana.  
Voglio concludere con una considerazione. Nel 2025 ci saranno due capitali della Cultura europea, 
Gorizia e nuova Gorica. Non è un caso. È una scelta che nasce anche dall’impegno del nostro 
paese nel trasformare il confine e la tragedia in speranza. 
Questa è l’Europa. L’Europa nasce per bandire la guerra, per trasformarsi in un perimetro di pace, 
per portare questo sogno oltre i suoi confini. Diceva Jacques Delors che l’Europa è l’insieme di 
tante minoranze e si oppone, già con la sua esistenza, al totalitarismo, all’annullamento delle 
identità, alle pulizie etniche, agli stupri etnici. Lo dico guardando con preoccupazione al vento che 
soffia in Ucraina. 
Finisco dicendo che il Giorno del Ricordo non deve esaurirsi nelle data dedicata. 
La memoria come impegno civile noi Istituzioni la terremo viva. Saremo alle manifestazioni che 
ci saranno oggi nel museo diffuso; ma con partecipazione emotiva, politica e istituzionale 
sosterremo le iniziative quotidiane di rafforzamento di quel Museo. Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

Marino Micich, Direttore Archivio Museo storico di Fiume-Società di Studi 
Fiumani 
 
In Italia l’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge 92/2004 è stato sicuramente un atto molto 
importante, col quale la memoria degli esuli giuliano-dalmati è diventata finalmente parte della 
storia nazionale.  
 Tale provvedimento legislativo ha decretato ufficialmente la fine del lungo periodo di oblio calato 
sulla storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, poiché con esso la Repubblica 
italiana, invita il 10 febbraio di ogni anno gli enti pubblici, le istituzioni statali, le scuole e la 
cittadinanza a ricordare in particolare il dramma delle stragi nelle foibe e dell’esodo giuliano-
dalmata, nonché le problematiche relative alle terre della frontiera orientale italiana. Il 10 febbraio 
coincide con la data in cui venne siglato il Trattato di Pace di Parigi nel 1947, con il quale l’Italia 
paese sconfitto nella Seconda guerra mondiale dovette cedere le terre istriane, fiumane e dalmate 
alla Repubblica Popolare di Jugoslavia. La legge 92/2004, fu votata a grande maggioranza dalle 
forze politiche presenti in Parlamento (Votazioni alla Camera: 521 presenti, votanti 517, Astenuti 
4, Voti a favore 502, Voti contrari 15), solo un piccolo gruppo di deputati, rimasti legati ad una 
narrazione dei fatti relativi all’esodo e alle foibe più o meno simile a quella esistente durante il 
periodo della guerra fredda, si dichiararono contrari. Giunse inaspettato il voto a favore del 
deputato della minoranza slovena in Italia Milos Budin.  
Per quanto riguarda i giudizi critici sulle foibe e soprattutto sull’esodo giuliano-dalmata mossi da 
alcuni settori associativi e politici minoritari, sembrano fuoriuscire più da una preoccupazione 
politica che non da esigenze di carattere storico vero e proprio. Purtroppo in alcuni contesti politici 
e culturali, sia a sinistra sia a destra, hanno prevalso per lunghi anni interpretazioni parziali e spesso 
si è verificato un uso strumentale di determinati avvenimenti storici piuttosto complessi accaduti 
nelle terre di frontiera. 
Il senso profondo della legge è sostanzialmente quello di voler porre fine a lunghi anni di colpevole 
oblio sulla sorte toccata agli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia dopo il secondo conflitto 
mondiale e negli anni del lungo dopoguerra. La storia del nostro confine orientale, 
auspicabilmente, non deve continuare a dividere la pubblica opinione, ma deve essere letta in modo 
tale da conferire il giusto riconoscimento a un popolo, che ha sofferto oltremodo i contrasti 
ideologici e politici del secolo appena trascorso. Tale riconoscimento è necessario per costruire un 
futuro europeo con i paesi amici di Slovenia e di Croazia rispettando i valori della pace, attraverso 
un dialogo che si basi sulla verità storica e non sulle omissioni o ancor peggio sulle contingenti 
convenienze politiche. L’esempio dato dai due presidenti della Repubblica Mattarella e Pahor il 
13 luglio 2020, con una simbolica stratta di mano davanti alle foibe di Basovizza lascia ben sperare 
per il futuro.  
Oltre 300 mila furono gli istriani, fiumani e dalmati di lingua e cultura italiana che, dopo la seconda 
guerra mondiale dovettero lasciare tutto, affetti e beni, raggiungere la penisola italiana. Le cause 
dell’esodo furono tante. Tra le più gravi ed importanti figura, senza dubbio, il clima di inaudita 
violenza venutosi a creare dopo l’entrata delle truppe jugoslave nelle città dalmate e nei cari centri 
istriani, culminato con l’epurazione violenta e indiscriminata degli italiani nelle foibe, mediante 
annegamento in mare o per morte causata per maltrattamenti nei numerosi campi di 
“rieducazione”; dei veri e proprio lager presenti all’interno della Jugoslavia. Il Comitato di 
Liberazione Nazionale antifascista istriano fece pervenire nel 1946 ai tavoli della Conferenza di 
Pace di Parigi un dossier con circa 12.000 nomi di italiani scomparsi, sia per eliminazione violenta 
accertata o presunta nelle foibe sia per la deportazione nei lager jugoslavi. Forse quel numero non 
sarà esatto, ma la cifra reale di quelle perdite umane è, a mio avviso, di poco inferiore. 
Negli anni di quel lungo e tormentato dopoguerra la Jugoslavia liberticida non appariva certo un 
paese progredito. La repressione dello stato di polizia jugoslavo si manifestava con l’esercizio del 
terrore dei processi farsa, con abusi di ogni genere che portarono allo stravolgimento completo 
della società giuliana. La rinuncia alle tradizioni, la criminalizzazione della religione, l’abolizione 
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dei partiti, il terrore dei processi farsa, la proibizione della libertà di stampa, le confische dei beni 
e un socialismo forzato, sono solo alcuni dei motivi che spinsero centinaia di migliaia di italiani a 
lasciare tutto case e averi, una vita intera. 
Oltre alle proprietà immobiliari, anche una buona parte del patrimonio personale in beni mobili 
dovette essere abbandonato, se si considera che il bagaglio personale consentito era di soli venti 
chilogrammi a individuo. In questa drammatica e desolante situazione l’esodo, per quegli italiani 
sopravvissuti alle epurazioni, accusati di fascismo e neonazionalismo, divenne l’unica via 
percorribile per rimanere se stessi e dare un futuro ai propri figli. In Italia, però, la presenza degli 
esuli giuliano-dalmati creò non poche tensioni e una generale incomprensione del dramma che si 
stava consumando. Le esternazioni di certe fazioni politiche, vicine e perfino solidali con la 
Jugoslavia comunista, generarono ostilità nei confronti degli esuli, additati spesso come fascisti in 
fuga dalle terre perdute. Questo vergognoso comportamento, dettato dall’ignoranza dei più e dalla 
cecità di un’ala politica che stava sacrificando consapevolmente gli interessi dell’Italia per le 
volontà di altre potenze di similare orientamento politico, quali l’Unione Sovietica e la Jugoslavia, 
andò ad amplificare l’amarezza e il dolore per il distacco dalla terra natia. Al dolore degli esuli si 
aggiungeva altro dolore, vedendosi essi additare, insultare e rifiutare da altri italiani, dai quali ci 
si aspettava di ritrovarsi uniti in un ideale abbraccio. Non solo accaddero spiacevoli episodi di 
intolleranza da parte di alcune sigle sindacali vicine alla Cgil, come i blocchi di alcuni treni o il 
rallentamento delle operazioni di sbarco della nave “Toscana” ai porti di Venezia o di Ancona, ma 
i beni e le proprietà degli esuli furono poi utilizzati dal governo italiano per compensare una quota 
cospicua dei danni di guerra, che l’Italia avrebbe dovuto corrispondere allo Stato jugoslavo e 
stabiliti dal Trattato di Pace del 1947 in 125 milioni di dollari. A tutt’oggi, ci tengo a sottolineare, 
l’equo indennizzo non è mai avvenuto.  
Non tutti gli esuli si fermarono in Italia, ma circa 80.000 proseguirono in cerca di lavoro nelle 
Americhe, in Australia e addirittura in Sud Africa. Purtroppo, in Italia, per lunghi decenni gli studi 
sulla Venezia Giulia e la Dalmazia sono stati carenti e confinati in ristretti circoli culturali. Bisogna 
anche dire che ci fu una parte del paese che cercò di migliorare le condizioni degli esuli con 
l’istituzione dell’Opera nazionale per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Notevoli aiuti 
giunsero, poi, dall’Opera Pia pontificia e da altre organizzazioni di beneficenza internazionali. La 
politica dell’accoglienza poi col tempo migliorò. Un torto nei confronti della storia degli esuli 
tuttavia proseguì per lunghi decenni, perché della loro tormentata vicenda nessuno parlava né 
esistevano pagine alcune sul dramma del Confine orientale nei manuali scolastici.   
Una regola storiografica afferma che si può scrivere soltanto la storia dei fenomeni giunti a 
compimento e dei quali siano accessibili, del tutto o in buona parte, i documenti. Per il periodo 
che va dal 1943 al 1954, nessuna delle due richieste è stata ancora soddisfatta a dovere, poiché la 
documentazione disponibile oppure studiata lo è ancora solo in minima parte e gi esuli non sono 
ancora scomparsi; ciò nonostante l’esodo giuliano-dalmata e la tragedia delle foibe sono fatti 
storici realmente accaduti e inconfutabili. Si può discutere sulle cifre o sulle complesse 
motivazioni, ma non sull’effettivo accadimento di queste tragedie. 
In conclusione ringrazio sentitamente, anche a nome della mia comunità dispersa e dell’Archivio 
Museo storico di Fiume il Comune di Roma, la Presidente del nostro Municipio IX Teresa Maria 
Di Salvo e i consiglieri tutti per aver voluto dedicare la massima attenzione al Giorno del Ricordo 
e averci invitato ad intervenire alla Giornata della Memoria, dove abbiamo ricordato le sofferenze 
dei nostri concittadini ebrei. Per noi figli di esuli e dirigenti di associazioni quella di oggi è una 
giornata di dolore e sofferenza, ma anche di speranza per un futuro migliore.  
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Carlo Felice Casula, Professore di Storia Contemporanea Università Roma 
Tre 
 
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre 
degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale. 
Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici 
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì' favorita, da parte di istituzioni 
ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria 
di quelle vicende.  
Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico 
degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il 
contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale 
del territorio della costa nord-orientale adriatica e altresì a preservare le tradizioni delle comunità 
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero" (Articolo 1, Legge 92 del 30 marzo 
2004). 
Non possiamo non pensare immediatamente alla comunità giuliano-dalmata del nostro Municipio 
e mi pare doveroso ricordare due libri con preziose testimonianze, che hanno come curatori 
persone da noi conosciute e stimate:  
Amleto Ballarini, Giovanni Stelli, Marino Micich, Emiliano Loria, Le foibe, l'esodo, la memoria, 
Roma, Associazione per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio, 2010; 
Emiliano Loria, Voci in esilio. Ricordi di esuli dall'Istria, Fiume e Dalmazia, Roma, Associazione 
per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio, 2008. 
Doverosa è anche la menzione dell’Archivio Museo storico di Fiume, sito in via Cippico, nel 
Quartiere Giuliano-Dalmata, del quale direttore è proprio Marino Micich, che scrive abitualmente 
su Fiume. Rivista semestrale di studi adriatici. La memoria è un documento imprescindibile per 
ricostruire il passato ma è anche molto fragile e deve diventare un dovere civico, anche perché, 
come tante persone che hanno vissuto storie tragiche, a livello individuale possono scattare i 
meccanismi dell’oblio o della rimozione.  
La persecuzione e l’eliminazione fisica di alcune migliaia di Italiani, precipitati, nei casi più 
tristemente noti, in profonde cavità naturali nei terreni carsici, chiamate foibe (quella di Basovizza 
a Trieste è stata dichiarata monumento nazionale) e l’esodo forzato di circa 300 mila persone – tra 
queste anche la madre del nostro sindaco Roberto Gualtieri Gualtieri dall’isola di Lussino (oggi 
Losinj, in Croazia) , la maggior parte della popolazione italiana dall’Istria, Fiume e Dalmazia è 
uno dei momenti più drammatici e tormentati della storia contemporanea del nostro Paese. E si 
trattò di 300 mila Italiani. “Italiani per nascita e Italiani per scelta”, come si arguisce dal titolo del 
bel libro di Dino Messina, Italiani due volte. Dalle foibe all’esodo; una ferita aperta della storia 
italiana (Solferino, 2019). 
L’istituzione del giorno del ricordo ha costituito un doveroso e tardivo riconoscimento delle 
sofferenze subite da un numero considerevole di nostri concittadini, consentendo il salvataggio di 
una memoria che stava sparendo, quella degli Italiani dell’Istria, di Fiume e di Zara. Ha permesso 
inoltre, come ha giustamente sottolineato Raoul Pupo, nel recente libro, Adriatico amarissimo. 
Una lunga storia di violenza (Laterza 2021) la reintegrazione nella storia nazionale di quella 
componente adriatica, che ha un retroterra importante. Anche il fatto che la legge istitutiva sia stata 
votata quasi all’unanimità è positivo, perché ha sottratto la tragedia istriano-dalmata a un uso di 
parte. 
Nella storiografia più recente, che ha potuto avvalersi della documentazione archivistica non solo 
italiana ma anche croata e slovena, libera da pregiudizi ideologici, gli eventi drammatici 
intervenuti al confine orientale tra il 1943 e il 1946/47 non sono spiegabili semplicemente come 
odio slavo-comunista verso gli italiani o gli italofoni, né come mera reazione verso le atrocità 
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commesse in terra jugoslava dall’Italia monarchico-fascista con l’aggressione militare in alleanza 
con la Germania nazista nel 1941, preceduta dalle politiche di snazionalizzazione nei confronti 
delle minoranze slavofone dal 1922 in poi. 
Agli italiani che erano espulsi e intimiditi, in alcuni casi si aggiunsero non italiani che profittarono 
dell’occasione per scappare dalla Jugoslavia comunista di cui non tutti erano entusiasti, nonostante 
l’epopea della lotta partigiana contro l’occupazione tedesca e italiana. D'altronde nelle zone di 
confine il bilinguismo è diffuso e non era facile distinguere, ad esempio un croato bilingue da un 
italiano?  
Per quanto riguarda le tristi vicende dell’esodo – gli esuli che s’imbarcavano, ricevevano il 
“certificato di profugo”, che dava diritto nell’Italia di allora distrutta dalla guerra, a ricevere 30.000 
lire a capofamiglia, più 2.000 lire per ogni altro componente, oltre a un posto in cui dormire e ai 
buoni pasto.  
Nella memoria di molti profughi nei decenni successivi hanno costituito indubbio motivo di 
sofferenza la non conoscenza della loro tragedia, la diffusa e duratura tendenza anche in ambienti 
acculturati a negarle o minimizzarle e, ancor più, il disinteresse per le loro storie personali e 
familiari che sono parte integrante della storia del nostro Paese. 
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Donatella Schurzel, Vicepresidente Vicario Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia 
 
Saluto e ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrata la Presidente del Municipio IX, il 
Presidente del Consiglio municipale, gli Assessori e Consiglieri del Consiglio municipale, il Prof. 
Casula, i cittadini e gli studenti, i rappresentanti delle Associazioni e gli Esuli qui presenti oggi 
per questo Consiglio particolare per il Giorno del Ricordo 2022. Diciotto anni or sono è stato 
istituito con legge n. 92 del 30 marzo 2004 il Giorno del Ricordo che oggi celebriamo. Sono 
trascorsi oramai settantacinque anni, dalla stipula del duro trattato di pace di Parigi che sancì la 
perdita di quasi un’intera regione del nostro stato, della nostra Italia, e con essa dell’abbandono 
forzato della propria terra, la patria amata dagli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia che 
Indro Montanelli definì “Italiani due volte”, per venire, esuli e profughi, nella madre patria, amata 
al punto da compiere una scelta tanto drastica e dolorosa. Unitamente alla volontà di mantenersi 
liberi e non doversi assoggettare ad un nuovo regime totalitario, comunista, tale a quello 
precedente, fascista. L’esodo di circa 300.00 persone è stato poco conosciuto e considerato, 
dimenticato a lungo nella coscienza nazionale e ancor di più nei libri di storia, nelle scuole, nelle 
università, vergognosamente taciuto forse perché troppo pesantemente sarebbe andato a 
sottolineare una serie di mancanze e di errori da parte della politica nazionale ed internazionale 
dei tempi di guerra e del dopoguerra. Per gli esuli l’arrivo in Italia rappresentò l’inizio di una vita 
inverosimile e si potrebbe dire surreale nei campi profughi (109/112) e non sempre ricevettero 
un’accoglienza umana, sensibile e dignitosa, quale avrebbe dovuto essere quella degli Italiani 
verso degli altri connazionali che avevano pagato con il loro sacrificio la guerra che, persa, aveva 
coinvolto tutto il paese.  
Città come Bologna, Venezia, Padova, solo per citarne alcune, manifestarono, allora, 
atteggiamenti di non accoglienza e pesante intolleranza, come avvenne nel porto di Venezia 
quando per due giorni i portuali non vollero far scendere a terra i profughi dalla motonave Toscana, 
gridando loro dalle barche che erano fascisti e venuti a rubare il pane degli altri, o come a Bologna 
dove i ferrovieri, animati dal sindacato Cgil minacciando lo sciopero, non fecero fermare in 
stazione il treno per offrire ai profughi dei beni di conforto preparati dalla Croce Rossa.  
Va ricordato, invece, che il Lazio e Roma, da vera città aperta come la sua storia documenta, hanno 
accolto tutti con cuore diverso dimostrando non solo disponibilità ma, molto spesso, solidarietà. 
Qui, nel nostro Municipio, in quello che era stato il Villaggio operaio dell’E-42 e che nel tempo è 
divenuto prima il Villaggio Giuliano e poi il Quartiere Giuliano-Dalmata, dal 1947 gli esuli con 
l’animo ancora gonfio di immensa sofferenza e al tempo stesso colmo di aspettative e speranze, 
avevano trovato accoglienza e qualche tempo dopo, i primi alloggi che potessero definirsi tali, 
grazie al sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, costituitasi già dal 
1947 e dell’Ente Opera per l’assistenza ai profughi Giuliano-Dalmati. Nella nuova realtà gli esuli 
ritrovarono la loro essenza, con una coesione e solidarietà che li ha fatti sentire un unicum andato 
radicandosi nel tempo e unitosi al resto della città. Tutto quell’immenso dolore provocato 
dall’esodo è così divenuto per le genti giuliano-dalmate il punto da cui ricominciare, il motore 
nuovo della loro esistenza. Oggi il Quartiere Giuliano-Dalmata spicca nel Municipio IX, che da 
anni è al nostro fianco con tutte le amministrazioni e nella capitale, mostrandosi come modello di 
civiltà e di convivenza e come museo diffuso, ricco di simboli e di monumenti storici e artistici 
che attestano la nostra storia. 
Certamente hanno aggravato ancor più gli animi degli esuli i lunghi anni di silenzio, di buio, di 
dimenticanza quasi offensivi, che oramai sono alle spalle, pur se assistiamo anche quest’anno a 
tentavi maldestri di revisionismo, frutto di ignoranza della storia e distorta interpretazione 
ideologica, di riduzionismo o misero giustificazionismo, cui non è il momento di dare spazio, in 
quanto i documenti, oggi consultabili e visibili da parte di chiunque, le fonti degli Archivi, le 
ricerche condotte in modo indefesso in particolare dalle Associazioni, finalmente e giustamente 
anche con gli storici e i ricercatori sloveni e croati, parlano per noi. E intanto occorre spiegare, 
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soprattutto ai giovani, la storia del confine orientale in una prospettiva di lungo periodo: gli istriani 
e i dalmati sono italiani autoctoni, come è sancito anche dalle leggi governative e locali della 
Croazia e della Slovenia per gli italiani della minoranza. La storia e cultura della Venezia Giulia e 
del confine orientale è ricca di valori e principi ideali, fatta di convivenza, dell’italiano che ha 
sempre costituito il codice veicolare di questa civiltà, ma anche della presenza di altre lingue e di 
un mondo socio-culturale avanzato e progressista. 
Gli Istriani, Fiumani e Dalmati hanno sempre continuato però, a credere nello Stato italiano e a 
confidare che venissero riconosciuti i diritti negati e i danni almeno morali. E questo senza dubbio 
ha rappresentato l’istituzione del Giorno del Ricordo che, dopo il lungo silenzio durato più di 
cinquant’anni, ha riconosciuto la storia del confine orientale, che è storia d’Italia e ha restituito ad 
una intera gente la propria dignità. 
Il RICORDO non deve rimanere solo malinconico e nei cuori di chi ha vissuto questi immensi 
drammi della storia, ma deve divenire MEMORIA collettiva, di un popolo, di uno Stato, degli Stati 
oggi finalmente amici per essere attivi e produttivi nel presente. È così che si costruiscono i 
rapporti, che si ritrovano le genti, che si ricostituisce una collettività consapevole della propria 
identità che può solamente contribuire alla crescita positiva degli stati in cui si viene a trovare al 
di là di confini o questioni politiche. Valori questi costantemente dimostrati in tanti lunghi anni in 
cui a volte gli Italiani dell’Istria, di Fiume, della Dalmazia si sono sentiti stranieri in patria, ma che 
oggi stanno emergendo sempre più forti tanto da entrare nella storia, fare la storia e con essa 
volgersi in modo propositivo e concreto al futuro. 
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Giorgio Marsan, Presidente dell’associazione Gentes del quartiere Giuliano-
Dalmata 
 
Intervengo a questo Consiglio straordinario del Municipio IX in occasione del Giorno del Ricordo 
in qualità sia di vicepresidente del Comitato di Roma dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia che come presidente dell’Associazione Gentes del Quartiere Giuliano-Dalmata. Colgo 
anche l’occasione per ringraziare la Presidente del Municipio Titti Di Salvo per aver fortemente 
voluto questo Consiglio al quale, noto con grande piacere, stanno partecipando tutti i consiglieri 
municipali di ogni forza politica. 
Parlando in qualità di Presidente dell’Associazione che fa capo al Quartiere Giuliano-Dalmata, 
non posso che far brevemente riferimento alla storia che ha portato alla nascita e allo sviluppo di 
questo quartiere. 
Come molti ormai sanno, il quartiere nacque nel 1947 quando i primi profughi provenienti 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia occuparono le costruzioni che costituivano il Villaggio 
Operaio degli operai che fino al 1940 stavano edificando l’E42, l’Esposizione Universale di Roma, 
poi abbandonata a causa della guerra. L’occupazione fu inizialmente abusiva, ma occorre tener 
conto che gli edifici erano abbandonati ed i profughi venivano da realtà veramente assurde: alcuni, 
ad esempio, dormivano nei sotterranei della stazione Termini. 
Però già nel novembre 1948 il Governo italiano decise di “ufficializzare” la suddetta occupazione 
e così nacque il “Villaggio Giuliano-Dalmata”. L’inaugurazione, alla presenza di un giovane 
sottosegretario del governo De Gasperi di nome Giulio Andreotti, coincise con il primo 
matrimonio tenutosi al quartiere. Quando nel novembre del 2018 abbiamo festeggiato i 70 anni 
dalla nascita del Quartiere Giuliano-Dalmata, uno degli ospiti è stato il figlio di quella coppia 
sposatasi settanta anni prima. 
Da quel momento il nuovo quartiere prese a crescere rapidamente, tanto che a metà anni Cinquanta 
contava ormai più di duemila abitanti. Tutti questi inizialmente abitarono i cosiddetti “padiglioni”, 
cioè gli edifici degli operai dell’E42, trasformati in mini appartamenti. Anzi, molti degli ospiti qua 
presenti a questa celebrazione nacquero proprio in quei padiglioni, ad esempio il sig. Oliviero Zoia 
e Marino Micich, attualmente Direttore dell’Archivio-Museo storico di Fiume. 
Successivamente, per merito dell’Opera Assistenza Profughi gestita in maniera eccezionale dal 
cav. Aldo Clemente, scomparso da pochi anni, il quartiere si arricchì di nuove palazzine ed assieme 
a quelle di negozi, attività commerciali, piccole attività industriali, scuole, giardini e persino 
monumenti. Il merito va dato sia al summenzionato Aldo Clemente, ma anche ad un grande 
benefattore, l’ing. Oscar Sinigaglia, industriale dell’acciaio, presidente della Finsider, ebreo di 
nascita e grande difensore dell’italianità. Sinigaglia, coadiuvato dalla moglie Marcella Mayer, 
triestina e figlia del fondatore del Piccolo di Trieste, propose a De Gasperi che egli avrebbe donato 
qualsiasi cifra per i profughi a patto che il governo italiano facesse altrettanto. Questo permise 
investimenti molto consistenti tra cui la realizzazione di due collegi per bambine orfane o di 
genitori giuliano-dalmati indigenti. Oggi una di quelle scuole è diventata la sede del 112, ma porta 
ancora il nome di “Casa della Bambina Giuliano-Dalmata Oscar Sinigaglia e Marcella Mayer”. 
Purtroppo Sinigaglia non poté vedere la realizzazione della maggior parte delle sue opere perché 
morì nel 1953. 
La bellezza di quanto realizzato da questi personaggi (assieme a molti altri che per ragioni di tempo 
non è possibile menzionare) sta soprattutto nel fatto che il quartiere fu costruito in totale assenza 
di motivazioni economiche. Ed ecco perché le palazzine sono tutte di tre-quattro piani e non sono 
i mostri di tanti quartieri limitrofi, le strade sono ampie, tutti i condomini sono dotati di grandi 
giardini pieni di alberi, e sin dall’inizio il quartiere fu dotato di tutti i servizi necessari quali le 
scuole, i negozi ecc. Inoltre, il quartiere era curato da personale che dipendeva dall’Opera 
Assistenza Profughi (e si trattava di residenti del quartiere stesso) ed era quindi costantemente 
pulito con i giardini in ordine, ecc. Anche la gran parte degli insegnanti della scuola materna ed 
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elementare “Tosi”, sorta nel 1955, erano abitanti del quartiere stesso e quindi particolarmente 
vicini alla popolazione. 
Tutti coloro che ricordano la vita al Villaggio Giuliano, chiamato poi dal 1962 Quartiere Giuliano-
Dalmata, concordano assolutamente sul fatto che si trattava di un vero e proprio gioiello di ordine 
e funzionalità. Sarebbe utile ed interessante se si potesse prenderlo a modello per il funzionamento 
di qualsiasi altro quartiere della nostra città. 
Tuttavia, è qui necessario passare ad una pagina più “politica” e parlare delle attuali dolenti note. 
Chiuso l’ente Opera Assistenza Profughi nel 1979, il degrado è rapidamente aumentato nel 
quartiere stesso che, ricordiamolo sempre, è la più antica area abitativa dell’intero Municipio IX. 
Si tratta anche di uno dei pochi quartiere periferici di Roma dotato di una sua storia e di importanti 
monumenti, alcuni dei quali di assoluto valore storico-artistico, come ad esempio la Lupa di Pola, 
incredibilmente portata dagli esuli da Pola nel 1947 sulla nave Toscana e poi lasciata in un 
magazzino a Venezia fino al 1972 quando fu ricollocata in Piazza Giuliani e Dalmati ma lasciando 
la profonda spaccatura nel basamento a ricordo sia delle peripezie dell’esodo stesso che come 
testimonianza della cesura tra i due mondi, quello delle terre adriatiche e quello dell’esilio; oppure 
il Monumento all’Esilio, il mosaico dell’artista polesano di fama mondiale Amedeo Colella morto 
prematuramente proprio al nostro quartiere nei primi anni Settanta. 
Simbolo di questo degrado degli ultimi anni sono le pessime frequentazioni notturne (e di recente 
anche pomeridiane) dell’area di Piazza Giuliani e Dalmati e dei giardini prospicenti. Proprio la 
settimana scorsa si è avuta l’ennesima rissa tra due bande di circa quaranta giovani, probabilmente 
già ubriachi alle sei di sera, che si sono picchiati selvaggiamente per circa un quarto d’ora e poi 
pronti a scomparire prima dell’arrivo della polizia. 
Queste frequentazioni, oltre a disturbare la quiete pubblica ed a lasciare tonnellate di bottiglie rotte 
ed altro davanti alla chiesa parrocchiale ed ai giardini dove si collocano i giochi per i bambini, 
sono anche causa di numerosi danni proprio ai monumenti là collocati. Il vetro blindato che 
protegge il mosaico di Colella è nuovamente rotto dopo esser stato sostituito a spese degli stessi 
cittadini solo due anni fa. La palina segnaletica che individua il nostro quartiere come “luogo 
turistico” e collocata in piazza meno di due anni fa, è stata divelta innumerevoli volte. 
Chiediamo quindi a questo Municipio di attivarsi immediatamente per la soluzione del problema. 
Ci permettiamo di fornire la prima (anche se parziale) soluzione con la collocazione di telecamere 
di sicurezza su tutto il perimetro della piazza stessa, come da noi già richiesto da almeno dieci 
anni. Altri provvedimenti potranno poi essere presi in accordo tra le associazioni dei cittadini, il 
Municipio e le forze dell’0rdine. 
Ringrazio per la vostra attenzione e spero che magari già il prossimo anno si potrà tornare ad un 
Consiglio straordinario come questo notando dei chiari miglioramenti. 
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Simonetta Lauri, Presidente AS Giuliana 
 
Buongiorno Presidente e voi tutti Consiglieri e cittadini in linea. 
Mi presento, sono Simonetta Lauri, presidente dell’Associazione Sportiva Giuliana e facente parte 
del Coordinamento delle Associazioni Storiche del quartiere Giuliano Dalmata. 
Ringrazio innanzitutto la Presidente Titti Di Salvo per aver voluto promuovere in occasione del 
Giorno del Ricordo la convocazione del Consiglio Municipale su piattaforma on line e di averci 
invitato come rappresentanti di un quartiere che nasce nel 1948. 
Il Giorno del Ricordo, come tutti sapranno, è una solennità sia civile che nazionale, istituita con la 
legge n. 92 del 30 marzo 2004, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo Giuliano Dalmata. 
Per quasi 60 anni , non si è mai parlato di foibe e di esodo, se non tra noi esuli e figli di esuli che 
come gli apostoli tramandavano racconti e storia oralmente nel corso dei decenni… poi finalmente 
storici e personaggi vari, hanno iniziato a scrivere su questo tema, documentandosi con quel  poco 
di materiale cartaceo, intervistando gli esuli che vivevano a Roma, in Sardegna, in Lombardia, 
sparsi e disseminati per tutto il territorio nazionale, molti anche nelle Americhe e in Australia e 
Sud Africa. 
Sono nata 62 anni fa e vivo da sempre nel quartiere ex Villaggio Giuliano, ho vissuto nei 
padiglioni, che erano stati gli alloggi degli operai che avrebbero dovuto costruire edifici all’EUR 
per l’Esposizione del 42, conosciuto come E42, alloggi che furono demoliti fino agli anni 70 per 
creare il bel quartiere che oggi conosciamo. 
Sono figlia di un dalmata, nato a Zara, il mio cognome fu dal nonno paterno cambiato nel 1929 da 
Lovrich in Lauri, questo a parere del nonno per rafforzare la sua identità di essere italiano. Noi nel 
Giorno del Ricordo ricordiamo, le persone uccise nelle foibe, quelle gettate in mare legate con una 
corda al collo con appeso un masso, e l’Esodo delle migliaia di persone Giuliano Dalmate e 
Istriane. 
Mio padre e mio zio si salvarono a Zara dall’essere arrestati e gettati in mare, papà mi raccontava 
a malincuore e brevemente, che un pomeriggio il nonno fu avvisato da un amico che la sera i 
partigiani di Tito sarebbero venuti a prelevare mio zio allora 22enne e mio padre che aveva circa 
19 anni ed un altro loro amico. Per portarli chissà dove. Il nonno organizzò la loro fuga nel 
pomeriggio, facendo finta di andare a pesca, i tre giovani salutarono i genitori dicendo “Andemo 
a pescar! Speremo Ben!” (Andiamo a pescare! Speriamo bene!) e così con costume e calzoncini 
da bagno partirono con una barca a remi, un po’ di cibo, una pistola e due coltelli, dopo oltre tre 
giorni approdarono sulla costa italiana. 
A papà non piaceva parlare di quei momenti e questo è il semplice racconto che ci faceva, ma 
voglio ricordare la prima volta che andammo a Zara, papà aveva giurato di non mettere più piede 
nella sua città perché non era più Italia ma Jugoslavia! Mi feci promettere che se fossi stata 
promossa con tutti dieci all’esame di 5a elementare per regalo avrei voluto vedere la sua città e la 
sua casa. Fui promossa e mio padre onorò la promessa.  
Erano passati più di 20 anni, da quel famoso giorno della pesca. Partimmo da Ancona con la 
Liburnja piroscafo che ci avrebbe portato a Zara. Ore di navigazione in mare aperto e poi si 
iniziano a vedere isole, isolette, questo per circa 2 ore di navigazione.  Zara ha delle isole bellissime 
che adornano il suo mare: isole, isolette, a quel punto mio padre si raccolse in un angolo con la 
faccia rivolta verso la sua Zara, in assoluto silenzio, così per quasi due ore, fermo, impalato, 
pensavo tra me “chissà quanti ricordi staranno passando nella sua mente.” La nave attraccò, 
scendemmo le scale e arrivammo sulla banchina del molo: eravamo a Zara! Mio padre fece un 
gesto, ancora vivissimo nella mia mente: si inginocchiò, baciò il suolo e fece il segno della croce. 
Quanto dolore c’era in quel gesto, ma anche tanto amore! 
Le città, I monumenti, le case, le tombe dei propri cari, gli esuli lasciarono tutto, partirono senza 
sapere come sarebbe stato il loro futuro, partirono con la nostalgia del proprio mare, della loro 
terra, abbandonando tutto, amici, parenti, alcuni rimasero e scelsero la nazionalità yugoslava, io 
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stessa avevo una zia che rimase a Zara perché ormai sposata e con prole, sorella di 7 fratelli, lei 
slava e gli altri Italiani! 
Con tutto ciò, sono cresciuta con un forte sentimento l’Amor di Patria! Patria il territorio, la storia, 
il popolo, mi commuovo quando sento l’Inno d’Italia, mi commuovo quando penso alle nostre 
genti che abbandonarono tutto, mi commuovo quando un giovane si incuriosisce e chiede delle 
nostre origini, della nostra storia dimenticata. 
Voi sapete che nelle cerimonie religiose, o durante qualche evento particolare, oppure al termine 
dei funerali dei nostri Esuli si canta il Va’ Pensiero! 
Da piccola, mi domandavo spesso perché venisse cantato e che brividi di emozione mi dava 
sentirlo!  
Tutti sappiamo che questo brano è parte dell’opera lirica di Giuseppe Verdi “Nabucco” scritto dal 
librettista Temistocle Solera che si ispirò al Salmo 137 del Libro dei Salmi. Anche il grande poeta 
Salvatore Quasimodo prese ispirazione dallo stesso Salmo per scrivere i versi “Alle fronde dei 
Salici”. Diventata più grande ho capito finalmente, come mai questo brano venisse cantato, e lo 
cantiamo ancora oggi. 
Il Salmo è il Canto degli Esuli, Ebrei deportati in Babilonia, prigionieri incatenati al lavoro che 
rimpiangono la Patria Perduta! 
Un canto triste, malinconico, voce sommessa dei perdenti che piangono la sconfitta, senza alcuna 
visione di un futuro migliore. 
Questi erano i nostri esuli, che lasciando le loro terre, non avevano certezze del domani! 
Così il Va’ Pensiero, corre lontano alle loro colline, alle rive del mare, ai profumi dell’aria dolce 
della terra dove sono nati! Cantando il Va’ Pensiero, sembra loro innalzare una preghiera e dire:  
“Saluta da parte nostra le rive del nostro mare, i Campanili delle nostre Chiese, le nostre case 
abbandonate! 
Oh mia Patria così bella e ormai persa, un ricordo così caro e così forte da morire di dolore! 
Tu Pensiero, simile al nostro destino, porti un suono di tristezza, di pianto! 
Tu Pensiero Va’, fatti ispirare da Dio un canto, un’armonia, che ci dia la forza di sopportare la 
lontananza dalla nostra Patria, dalla nostra Terra!” 
Così gli anni sono passati, ora ci troviamo a ricordare quel periodo, dopo tanto silenzio, ma ci 
vorrà la tenacia nostra per continuare a cercare, a parlare, a scrivere, per far conoscere il dramma 
di questi Italiani. 
Nel nostro quartiere ci siamo riuniti con le varie associazioni creando un coordinamento del 
quartiere Giuliano Dalmata ex Villaggio Giuliano, portando avanti progetti, alcuni realizzati, altri 
ancora da realizzare, tra noi studiosi e storici, insegnanti e non, ma figli di esuli con un unico 
obiettivo : realizzare il nostro museo diffuso, con i nostri monumenti, la nostra storia passata sia 
civile che sportiva, ormai con la tabella QrCode, posta sul viale Oscar Sinigaglia, siamo facenti 
parte di meta turistica della Roma Moderna. Con l’aiuto delle Istituzioni che spesso ci hanno 
ascoltato e promosso numerosi eventi, realizzando concretamente dei nostri progetti, vedi la 
panchina intitolata a Norma Cossetto e a tutte le vittime Istriano Giuliano Dalmate. Ora terminato 
il mio tempo, vi saluto e ringrazio dell’attenzione con la speranza che anche voi diciate, come 
diciamo noi: NOI NON DIMENTICHIAMO. 
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Oliviero Zoia, Presidente dell'Associazione Giuliano Dalmata nel Cuore  
 
Sono grato alla Presidente del Municipio Roma IX dell'invito a partecipare alla commemorazione 
del Giorno del Ricordo 2022, in qualità di presidente dell'Associazione Giuliano Dalmata nel 
Cuore. 
Mi chiamo Oliviero Zoia, sono figlio di esuli da Fiume, nato e vissuto nel quartiere Giuliano 
Dalmata e da sempre mi occupo di raccontare questa storia legata all'esodo dei 350.000 Giuliani e 
Dalmati scaturito dall'eccidio delle foibe che si è perpetrato in Istria e Dalmazia. 
Il 10 febbraio del 1947 l'Italia sconfitta nel secondo conflitto mondiale, sottoscrive un trattato di 
pace che sottrarrà i territori dell'Italia orientale e impedirà alla nostra gente di rimanere nelle terre 
di origine, in quanto la guerra voluta dal fascismo e condotta dal nazismo, ha poi dato origine alla 
guerra di liberazione condotta dal maresciallo Tito supportata dalle forze alleate e partigiane anche 
italiane.  
Nessuno può nascondere le responsabilità del regime fascista che ha condotto l'Italia in guerra e 
nessuno può tentare di addossare colpe ad altri, quello che è accaduto responsabilità del governo 
italiano dell'epoca, sotto una istituzione monarchica" imbelle", che ha dato origine alla guerra che 
dal 1° giugno del 1940 al 8 settembre del 1943 ha gettato il nostro paese in una guerra sanguinosa, 
aggressiva che ha portato morte e dolore a milioni di cittadini in tutto il mondo. 
Chiesta la pace agli alleati, inizia una lunga battaglia che vede il confine orientale virare sotto la 
spinta nazionalistica voluta dal maresciallo Tito e sostenuta dai partigiani italiani che iniziano una 
pressione insostenibile sulla popolazione italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, che porterà via via 
a notizie allarmanti su prelevamenti notturni di italiani appartenenti ai corpi militari, a coloro che 
erano stati fascisti, ma in generale agli italiani in quanto tali. 
La svolta avviene quando a guerra finita, dopo l'occupazione di Trieste avvenuta per 40 giorni da 
parte delle forze di Tito, iniziano altre scomparse di italiani di tutte le attività, commercianti, 
religiosi, maestri, militari fuggiti prima di aderire alla repubblica di Salò, ebrei fiumani rientrati 
dai lager tedeschi e poi infoibati. Tutto questo avveniva senza alcun procedimento giuridico, senza 
che nessun tribunale decidesse condanne da applicare per nessun tipo di illegalità, seguendo anche 
logiche di piccole vendette personali da parte di partigiani di Tito che si avvalevano della 
collaborazione di partigiani italiani che collaborarono in questo "repulisti "ai danni di cittadini 
italiani inermi. 
Tutto questo è proseguito fino al 1954. Negli anni immediatamente seguenti al 1945, l'Istria e la 
Dalmazia sono terra di conquista assoggettate al volere dei vincitori, senza che nessuno tra gli 
alleati alzasse un dito a difesa di vite innocenti sacrificate per l'unico motivo di far scappare gli 
italiani dalle loro case.  
Nel trattato di pace di Parigi Sez. II articolo19 si prevede " l'opzione" cioè la possibilità per la 
popolazione di dichiararsi Italiana o Jugoslavo.  
La mia famiglia dichiarò di essere italiana, e da quel momento mio papà e mia mamma hanno 
passato momenti tragici. Abbandonati dall'Italia, con gli eserciti alleati occupati in ben altro, nel 
1947 la partenza da Matuli e con un treno merci con 18 kg. di stracci in un cartone senza 
documenti, senza soldi, la famiglia Zoia arriva a Trieste, dorme le prime notti nella famigerata 
Risiera di San Saba nelle celle che furono dei detenuti ebrei uccisi nei forni crematoi, trasferiti poi 
a Udine e successivamente nel campo profughi di Marina di Massa, dove mia mamma partorisce 
nel luglio del 1947 mia sorella Gianna e dal quale mio padre uscendo, inizia la sua vita a Roma. 
Primo lavoro a Ostia con un cappotto di lana senza niente sotto a vendere gelati. 
Mi chiedono " come siete stati accolti?” L'arrivo a Roma nei padiglioni della mai realizzata E 42, 
in mezzo al nulla tra San Paolo e la Cecchignola, 8 chilometri per comprare un pacchetto di 
fiammiferi tra campagna e marane. Poi le cose sono cambiate ma certamente la decisione di restare 
in Italia per nostre molte famiglie di esodati è stata dura. 
Tra il 1947 e il 1960 ci si è ripresi, si è visto un minimo di possibilità per una vita civile, le scuole 
per noi bambini, che assieme abbiamo cominciato a vivere, giocare ma soprattutto studiare. Nel 
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quartiere le scuole dell'infanzia, elementari, medie, e superiori, sono state la nostra palestra 
giornaliera, tutti tra di noi si sono diplomati, molti si sono laureati perché questo era il compito a 
noi assegnato da esuli senza niente in tasca ma con tanto amore e dignità nel cuore.  
Cosa è accaduto dopo gli anni 60? Lavoro, casa, studio, inserimento in un tessuto sociale che non 
conosceva chi fossimo, da dove arrivassimo, perché eravamo qui. "Da dove viene la tua famiglia? 
da Fiume. Fiume che"?  
Queste erano le esperienze di noi esuli e questo è stato l'andamento fino al 2004 che con 
l'istituzione del Giorno del Ricordo, ha dato dignità alla nostra storia di esuli. Cosa manca a questa 
storia? 
Rimettere in sesto i codici fiscali degli esuli che dal 1976 hanno codici fiscali errati. In quell'anno 
l'Italia passa dai codici fiscali cartacei ai codici fiscali elettronici con data base che riconoscono la 
città e la provincia di provenienza. Prima del 76, città di nascita Fiume, provincia di Fiume, da 
dopo quella data sparisce la città di nascita e le provincie in quanto il ministero degli interni non 
trasmette la lista delle 136 città di Istria Fiume e Dalmazia e da quel momento coloro che erano 
nati tra il 1920 e il 1947 sono spariti dall’anagrafe italiane.  
Sto combattendo questa battaglia da anni senza alcun risultato positivo. Mia cugina nata a Fiume 
nel 1941, operatasi al Gemelli lo scorso anno, arriva al banco accettazione dell'ospedale e 
consegnato il tesserino sanitario che contiene il codice fiscale, si vede respingere dall'impiegata 
che gli dice "lei non può stare qua in quanto il suo codice fiscale dice che non è italiana". Cosa 
chiediamo allo stato italiano: mettete a posto i data base che continuano a dimenticare gli esuli. 
Grazie. 
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Gianclaudio de Angelini, Vice presidente dell’Associazione per la cultura 
fiumana, istriana e dalmata nel Lazio 
 
Ringrazio il Consiglio Municipale per l’opportunità di parlare del nostro esodo che, dopo tanti 
anni, ha tanti granelli di polvere e tante incomprensioni ancora a gravarlo. 
Io sono strettamente parlando un esule essendo nato a Rovigno a fine dicembre del 1950. La mia 
famiglia come tante altre cercò sino all’ultimo di rimanere, nonostante avesse avuto nel settembre 
del ‘43 un parente, Cristoforo de Angelini, prelevato dai partigiani, portato a Pisino e da lì fatto 
sparire in una delle tante orribili foibe del terreno carsico dell’Istria. Nonostante la volontà di 
continuare a vivere nella terra dei propri avi, quando mia madre rimase incinta, non vedendo alcun 
futuro di libertà per la sua famiglia e per il nascituro mio padre colse l’opportunità della riapertura 
delle opzioni: lasciare tutto per rimanere italiani affrontando un destino sconosciuto ma in un paese 
democratico e fu così che nell’agosto del 1951 a pochi mesi di vita lasciai la mia città natale su 
quello stesso trenino a vapore che aveva già visto la deportazione dei miei nonni, durante la prima 
guerra mondiale, nei lager austriaci di Wagna, Pottendorf, scontando la propria italianità. 
Il viaggio della mia famiglia seguì l’iter consolidato: campo di smistamento di Udine e l’invio in 
uno de 109 campi profughi sparsi in tutta Italia: noi fummo spediti a Gaeta nella caserma Cavour. 
Secondo alcuni fu una “migrazione economica” ma definire tale un movimento di popolo che 
coinvolse operai e contadini svuotando della sua storica popolazione un’intera regione è un 
assurdo. Si lasciavano città che avevano la risorsa del mare, dell'agricoltura, e di tante industrie e 
per andare dove? Nell’Italia disastrata del dopoguerra. 
Parlando dei miei devo dire che se a mio nonno nazionalizzarono una piccola pasticceria sia mio 
padre che mia madre lavoravano come impiegati nel comune di Rovigno e quindi non avevano 
pressanti questioni economiche ma solo desiderio di libertà, di rimanere quello che si era, ovvero 
italiani.  
All’atto della presentazione dell’opzione furono entrambi licenziati e fu loro inoltre tolta la tessera 
annonaria. Quindi da fine dicembre 1950 sino all’agosto dell’anno successivo la mia famiglia 
rimase senza alcun sostentamento se non per l’aiuto dato da tre sorelle di mia nonna che invece, 
per motivi diversi, rimasero a Rovigno. C’è ancora oggi chi cerca di identificare il nostro come 
l’esodo di sfruttatori dell’innocente popolo slavo caricando su di noi le colpe dell’allora Regno 
d’Italia a guida fascista, ma non sono certo stati gli istriani a volere la guerra a fianco della 
Germania con l'invasione della Jugoslavia. Fu la Guerra dell'Italia e non degli istriani italiani o dei 
fiumani o dei zaratini. Inoltre in Istria più che in altre parti d'Italia ci fu un'intensa azione partigiana 
contro i nazi-fascisti non solo da parte slava ma soprattutto da parte italiana, basti ricordare il 
Battaglione Pino Budicin o fare un giro in Istria e vedere che i cippi posti in memoria dei partigiani 
caduti sono in maggioranza di istriani italiani. Alcuni parlano delle colpe dell'Italia per 
colpevolizzare una piccola parte di quella nazione: l'Istria, Fiume e Zara che in quelle decisioni 
non ebbe parte alcuna. Non decise la chiusura delle scuole slave, non decise l'entrata in guerra, né 
men che meno le leggi razziali ma diversamente dal resto d'Italia ebbe a subire la creazione del 
Kunstenland, ovvero l'annessione al Reich germanico, ebbe a subire l'invasione dei partigiani 
nazional-comunisti di Tito che, diversamente dagli anglo-americani, liberò il territorio dal una 
dittatura per instaurarne un'altra ancor più pesante. Strettamente parlando non fu una pulizia etnica: 
bastava essere comunista filo titino e non essere contrario all'occupazione jugoslava. Una storia la 
nostra ancora da approfondire e ringrazio ancora l’intero Consiglio per averci dato la possibilità di 
fornire le nostre testimonianze. Voglio solo ribadire che con noi non sono giunti, in questo piccolo 
angolo di terra che è stato il Villaggio Operaio prima, il Villaggio Giuliano poi e che ora ha dato 
il nome al ben più vasto Quartiere Giuliano Dalmata di Roma, dei migranti economici ma gente 
che ha alle spalle una cultura millenaria di ininterrotta italianità. 
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Maria Ballarin, Associazione nazionale Giuliano dalmata 
 
Dalla caduta della Repubblica Veneta, nel 1797, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Istria, 
Fiume, le Isole del Quarnaro e Zara sono state assoggettate dall’Impero Napoleonico, da quello 
Asburgico e dal Regno d’Italia. Tuttavia, nonostante tali rilevanti cambiamenti amministrativi e 
politici, non si verificò alcuna fuga in massa delle popolazioni locali, così come invece avvenne 
sin dal 1945. Il regime jugoslavo, infatti, si comportò da padrone effettivo di questi territori, prima 
ancora che questi fossero assegnati alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, il 10 febbraio 
1947. Il ricordo di questo esodo dalle proprie terre di trecentomila dei loro abitanti autoctoni, 
provocato in larga parte dagli eccidi delle foibe, è oggetto della nostra commemorazione odierna. 
Raoul Pupo ha suggestivamente definito “spaesamento” la condizione in cui si vennero a trovare 
tali popolazioni sin dall’inizio della dominazione jugoslava. Ciò che mutava, infatti, non era solo 
la forma politica e amministrativa instaurata dai nuovi dominatori di queste terre; venivano 
stravolte le strutture profonde del vivere sociale, quali il diritto alla proprietà privata, 
all’educazione dei figli e alla libertà religiosa. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo 
aspetto, il nuovo Stato, seguendo la pratica dell’ateismo militante, tipica del comunismo sovietico, 
e attuando il proprio dettato costituzionale, cominciò una dura persecuzione verso la Chiesa. 
L’attività del clero, al di fuori dalle mansioni strettamente liturgiche, quali le riunioni di Azione 
Cattolica e l’insegnamento del catechismo, erano rigidamente controllate ed era del tutto proibito 
che si svolgessero nell’abitazione del Parroco. I miliziani stazionavano nelle chiese per controllare 
il tenore delle omelie. I crocifissi vennero rimossi dagli uffici pubblici e dalle scuole. In queste, si 
impartivano lezioni di ateismo e ai dipendenti di enti statali era proibito partecipare alle funzioni 
religiose così come di battezzare i figli prima del decimo anno d’età. Per il clero locale, ma anche 
per i laici, cominciò un periodo di persecuzione. Tra i molti testimoni coraggiosi, desidero in 
questa sede ricordare don Angelo Tarticchio, la comunità benedettina di Daila, don Francesco 
Bonifacio e don Miro Bulesic. Don Angelo Tarticchio, parroco di Gallignana, di trentasei anni, era 
un sacerdote affabile e amato dai suoi parrocchiani. Il 19 settembre 1943, i partigiani titini 
irruppero nella sua casa, lo portarono a Pisino, dove fu orribilmente torturato e successivamente 
gettato in una foiba. Il corpo venne recuperato e trovato con i genitali in bocca e una corona di 
spine sulla testa. 
I Benedettini di Daila e Sant’Onofrio, a Cittanova, tra il 1932 e il 1940, avevano trasformato le 
loro proprietà terriere in aziende agricole modello, che davano lavoro, sevizi sociali e assistenza 
ai coloni. Nell’agosto del 1947 erano rimasti a Daila solo quattro monaci, contro i quali vennero 
inscenate manifestazioni da parte dei titini e nulla valse il tentativo in loro difesa da parte dei 
coloni. I religiosi furono diffamati e accusati di furto e di azioni oscene verso i loro dipendenti; 
successivamente arrestati e trasferiti prima nel carcere di Pirano, poi in quello più duro di 
Capodistria. Il caso ebbe vasta eco sulla stampa italiana. Dal settembre del 1947 ebbero luogo le 
sedute-farsa di un processo alla presenza di un pubblico violento e facinoroso, alla fine del quale 
i quattro anziani monaci, con capi d’imputazione ridicoli, furono condannati ai lavori forzati. Tre 
vennero trasferiti nel carcere di Salvore, dove vi passarono dai cinque mesi a un anno e mezzo, 
mentre don Ambrogio vi scontò ventotto mesi. La spoliazione definitiva delle aziende agricole e 
dell’abazia avvenne nel settembre del 1947. Don Francesco Bonifacio era il giovane parroco di 
Villa Gardossi-Crasizza, un vasto territorio rurale, piuttosto disagiato, disseminato da case e 
piccole frazioni. Di temperamento mite, fu molto attivo nell’organizzare i gruppi di Azione 
Cattolica, assai frequentati dalla gioventù locale. I commissari del popolo erano sempre presenti 
alle Messe, e spesso indirizzavano minacce velate al sacerdote e insulti alle ragazze. 
L’11 settembre del 1946 don Francesco, allora trentaquattrenne, venne prelevato dall’auto nera 
senza targa nota nel territorio, usata dall’O.Z.N.A., la polizia segreta Jugoslava, e di lui non si 
seppe più nulla. Dovettero passare molti anni per sapere che venne picchiato in macchina, fatto 
scendere e ucciso a colpi di pietra e di coltello e gettato in un burrone, di cui ancora oggi non si 
conosce l’ubicazione. Don Miroslav Bullesich, coadiutore parrocchiale di Mompaderno, era un 
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giovane sacerdote di nazionalità croata, che svolgeva il suo servizio pastorale avendo cura di tutte 
le persone, qualsiasi fosse la loro etnia e orientamento politico. Il 24 agosto 1947, insieme a 
Monsignor Giacomo Ukmar, si trovava a Lanischie, nell’entroterra istriano, per amministrare le 
Cresime.  
A causa del clima assai teso, la funzione venne celebrata di primo mattino a porte chiuse, 
disturbata, tuttavia, da schiamazzi all’esterno. Alle 11, diversi malintenzionati entrarono nella 
canonica e uccisero don Miro, che aveva ventisette anni, con due fendenti alla gola. Entrambi i 
sacerdoti sono stati elevati agli onori degli altari: don Bonifacio, nel 2008 e don Bullesich nel 
2013, con grande e partecipato concorso di fedeli italiani, sloveni e croati, in un clima di 
riconciliazione e di pace. Furono molti i laici, ragazzi compresi, che vennero fermati e interrogati 
dall’O.Z.N.A. per estorcere loro confessioni su presunti comportamenti illegittimi dei sacerdoti. 
Al vescovo di Trieste-Capodistria, Monsignor Santin, venne inflitto un duro pestaggio in occasione 
della celebrazione delle Cresime, nel giugno del 1947. Vessazioni subirono i Vescovi di Fiume, 
Pola e Zara, tutti fuggiti nella madrepatria. 
Questo clima di terrore e di continua intimidazione, la consapevolezza di perdere, oltre agli altri, 
un diritto fondamentale come quello di professare la propria fede, spinsero gli Istriani a 
intraprendere la strada dell’abbandono della loro terra. In questo nostro territorio, ora al centro del 
IX Municipio, gli Esuli ricostituirono, oltre alla vita sociale anche quella della fede avita. La 
piccola chiesetta, ricavata da un deposito di materiali militari, divenne il cuore pulsante del 
Villaggio Giuliano. Fu dedicata a San Marco e venne affidata ai Francescani Conventuali, il cui 
Ministro Generale, Alfonso Orlini, era anch’egli esule da Cherso. Oltre alla vita liturgica, si 
ricostituirono i gruppi di Azione Cattolica e gli Scout, a cui aderirono quasi tutti i giovani di questo 
territorio, allora remoto “Agro laurentino”. La memoria dell’impegno civile, religioso e sociale 
con cui i nostri padri hanno ricostituito le loro vite in questo quartiere, costituisca sempre uno 
spunto per guardare al futuro con spirito di costruzione e di pace. 
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Giorgio Zaccaria, Professore Liceo “Aristotele”* 
 
Buongiorno a tutti, innanzitutto porgo a tutti voi i saluti della dirigente del Liceo Aristotele che 
non è potuta essere presente oggi. Ritengo fondamentale il rapporto tra il nostro Liceo, che è una 
realtà viva del territorio e la comunità che questo territorio caratterizza.  
Fino al 2019 veniva fatto il viaggio nelle località dell'esodo, un evento molto importante che spero, 
covid permettendo, si possa tornare a fare. Io insegno Storia e Filosofia, conosco ciò che è accaduto 
ma sentire parlare i protagonisti, vedere i territori dà un'emozione diversa, dà una misura diversa 
di quello che è successo. 
Grazie a tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* bozza non corretta 
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Cettina Quattrocchi, Vicepresidente Consulta della Cultura Municipio IX 
 
Buongiorno, prima di iniziare il mio intervento voglio congratularmi con la Presidente M. Teresa 
Di Salvo e il Consiglio Municipale per aver promosso questo Consiglio “Speciale” dedicato al 
Ricordo. 
La giornata del Ricordo venne istituita nel 2004 ed ha permesso di riportare alla luce alcune pagine 
dimenticate della nostra storia. Non nascondo che, questa di oggi è, per me, un’occasione che mi 
ha spinto a documentarmi e colmare alcune lacune storiche. Dal 1943 fino alla primavera del 1945 
le foibe divennero simbolo di una tragedia che investì la popolazione Giuliano Dalmata. Migliaia 
di persone vennero uccise dai partigiani di Tito e i loro corpi vennero gettati in queste voragini, 
foibe. Altri non tornarono più dai luoghi di deportazione. Il termine foiba deriva dal latino fovea, 
significa fossa, abisso. Le foibe sono cavità naturali, voragini a forma di imbuto, caratteristiche 
del paesaggio carsico. Sono moltissime e con caratteristiche diverse, profonde anche 300 metri. 
Precedentemente venivano usate dai contadini per eliminare sterpaglie, macerie, prodotti 
deteriorati. Il termine foibe viene usato per indicare le persecuzioni ed eliminazioni fisiche che gli 
italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia (dal 1943 al 1945) furono costretti a subire. 
Il termine “infoibamento” significa gettare le vittime, alcune ancora in vita, nelle foibe. 
Esistono 3 fasi: 
- la prima dopo l’8 settembre 1943, quando l’Istria venne occupata dai partigiani di Tito per cui 
centinaia di persone vennero uccise ed infoibate. 
- la seconda si svolse nel 1944 quando i partigiani di Tito entrarono a Zara e procedono 
all’eliminazione, questa volta, annegando le vittime in mare con delle pesanti pietre al collo. 
- la terza fase, forse la più cruenta, si svolse nel maggio 1945, a Trieste e Gorizia. 
Viene spontaneo chiedersi quante furono le vittime ma esistono difficoltà che impediscono di 
quantificare il numero delle vittime per diversi motivi: distruzione degli archivi; impossibilità 
d’accesso alle fonti jugoslave; difficoltà sia nel censire le numerose Foibe che nel recupero dei 
corpi. 
A questo punto forse va accennato il condizionamento ideologico e politico da parte di molti 
storiografi italiani. Va ricordato anche come si svolsero le ricerche. Inizialmente la raccolta dati e 
gli elenchi erano affidati ad associazioni di deportati o di esuli e da pochissimi studiosi. 
Quali furono le vittime? Ci furono fascisti locali, squadristi ma anche rappresentanti dello Stato:  
podestà, segretari comunali, carabinieri, esattori delle tasse, ufficiali postali, ma anche figure 
importanti quali insegnanti, farmacisti, veterinari, medici condotti ossia le figure più visibili. 
L’obiettivo? Cancellare tutta la classe dirigente italiana, ripulendo il territorio dai nemici del 
popolo. Perché le Foibe? Ci sono diverse tesi: tesi che minimizzano e giustificano; tesi della pulizia 
etnica; tesi dell’epurazione preventiva; tesi della eccessiva reazione e del furore popolare. 
Arrivata a questo punto del percorso storico che, ho pensato fosse necessario percorrere, mi chiedo 
come poter interagire con gli abitanti del quartiere Giuliano Dalmata al fine di creare maggiori 
sinergie culturali e sociali sul nostro territorio. Aver letto la loro storia e le peripezie cui sono 
andati incontro, esuli solo per aver scelto di rimanere italiani, cacciati e spesso accusati di peccati 
che non avevano commesso. Un esempio eclatante fu “Il treno della vergogna” così venne definito 
il treno che venne fermato forzatamente alla stazione di Bologna.  
Abbiamo il dovere morale di ricordare e far conoscere questa storia spesso trascurata anche dai 
testi scolastici. Grazie ancora per l’invito che mi ha dato l’opportunità di approfondire le mie 
conoscenze sul tema. 
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Appendice 

 
Mozioni e Ordini del giorno approvati 
 
Mozione n. 4/22 
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Mozione n. 5/22 
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Ordine del giorno n. 5 
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Ordine del giorno n. 6 
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Ordine del giorno n. 7 
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