GIULIANO-DALMATI

spunti per capire una storia complessa
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omprendere gl’intrecci tra storia e geografia è quasi sempre impresa difficile,
che può ulteriormente complicarsi quando oggetto di studio o di discussione
diventano territori di frontiera, che hanno visto eccezionali trascorsi di popoli
e di dominazioni. In tal senso è di straordinaria complessità la vicenda dell’emigrazione
giuliano-dalmata, che ha avuto come luogo di partenza l’Italia nord-orientale, in quello
che non solo è da secoli uno strategico punto di convergenza delle grandi culture europee,
ma è stato anche uno dei principali teatri dei grandi conflitti mondiali del Novecento.
Una difficoltà di lettura che aumenta ancora di più con la distanza che spesso separa le
domande dalle possibili risposte: non è per esempio raro che qualche giovane discendente
di nostri emigrati, nei cinque Continenti, esprima il desiderio di capire le proprie origini
e di collegare il proprio destino – e quello della propria famiglia – a un tempo da lui non
vissuto e a un luogo lontano, spesso separato da un oceano.
Con l’obiettivo di schiarire un poco gli orizzonti della comprensione e senza eccessive pretese di approfondimento storico, l’Associazione Giuliani nel Mondo propone questo agile
libretto, quasi concepito con la sintesi di una presentazione in PowerPoint. È un primo
passo per districare un’aggrovigliata matassa, cominciando proprio dalla domanda fondamentale: chi sono i Giuliano-Dalmati? Come, dove e perché comincia la loro storia di
emigrazione?
Sperando che questi spunti diventino occasione per più articolati percorsi di studio, da
parte nostra proseguiamo con orgoglio nell’impegno di coltivare il dovere della memoria
e la passione che ci lega profondamente alle nostre radici.
Associazione Giuliani nel Mondo
I palazzi storici che si affacciano
lungo le Rive di Trieste.

Ci sono luoghi, dove troppa storia
ha avuto a disposizione troppo poca geografia.
Uno di questi luoghi
è la terra d’origine dei Giuliano-Dalmati.
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GIULIANO-DALMATI:
ITALIANI EMIGRATI DA UNA TERRA DI FRONTIERA
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I Giuliano-Dalmati
sono gli emigrati e gli
esuli di lingua, cultura
e nazionalità italiana
e i loro discendenti
nel mondo, originari
di un territorio di frontiera
posto al centro dell’Europa,
affacciato sul Mare Adriatico
e oggi compreso tra Italia,
Slovenia e Croazia.
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La regione di origine dei Giuliano-Dalmati
è una complessa realtà geografica, dove la cultura
italiana si è spesso trovata a convivere
con espressioni delle culture germanica e slava.
Da qui è partita un’emigrazione “diversa”,
nella misura in cui fu causata non solo da ragioni
economiche, ma anche dalle travagliate vicende
storiche e politiche che hanno coinvolto questo
territorio nel XX secolo.

ISONTIN

UN’EMIGRAZIONE
“DIVERSA” DAL CUORE
DELL’EUROPA
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LE RADICI DEI GIULIANO-DALMATI:
UN LUOGO STRATEGICO PER L’EUROPA
La terra di origine dei Giuliano-Dalmati è stata e continua a essere
un luogo strategico per l’Europa, a breve distanza da molte capitali
e città simbolo del Vecchio Continente.
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Distanze chilometriche tra Trieste
e alcune tra le principali città
del centro Europa e dell'Italia
Trieste-Lubiana: ......................... 99 km
Trieste-Venezia: ........................165 km
Trieste-Zagabria: ......................234 km
Trieste Salisburgo:.................... 406 km
Trieste-Firenze: .........................414 km
Trieste-Vienna: .........................494 km
Trieste-Bratislava: .....................552 km
Trieste-Monaco di Baviera: .....556 km
Trieste-Budapest: ......................578 km
Trieste-Roma: ...........................684 km
Trieste-Praga: ............................775 km

PRAGA

PARIGI

Parenzo

TRIESTE
FIUME
Abbazia

VIENNA
KLAGENFURT

POLA

Cherso

LUBIANA
GORIZIA
TORINO
GENOVA
MARSIGLIA

TRIESTE

MILANO
VENEZIA

FIUME

FIRENZE

ROMA
NAPOLI

PALERMO

Lussino

ZAGABRIA
ZARA

O

Con l’espressione “emigrazione giuliano-dalmata”
s’indicano sia l’emigrazione dall’attuale
Venezia Giulia, con i capoluoghi italiani di Trieste
e di Gorizia e le relative province…

ISONTIN

LE COMPONENTI
DELL’EMIGRAZIONE
GIULIANO-DALMATA
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Una memorabile cena a La Plata nell’agosto 1944 tra emigrati originari di Ronchi nell’Isontino.

DALMAZIA

O

… sia l’emigrazione e l’esodo dai territori orientali
dell’Italia (Istria, Fiume e Dalmazia),
che ebbero luogo durante il periodo successivo
alla Seconda Guerra Mondiale, in seguito
all’occupazione jugoslava. Questi territori furono
abbandonati in massa dagli italiani
e sono oggi compresi tra Slovenia e Croazia.
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Un momento dell’esodo da Pola nel febbraio 1947
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Questi territori ex-italiani comprendono,
in particolare, sia la penisola dell’Istria,
con Capodistria (oggi in Slovenia) e Pola
(oggi in Croazia) tra i centri più importanti…
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LE COMPONENTI
DELL’EMIGRAZIONE
GIULIANO-DALMATA
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L’Arena di Pola, simbolo dell’Istria e del grande esodo dalla città nel secondo dopoguerra.

DALMAZIA
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… sia la città di Fiume e le isole del Quarnaro,
in particolare Cherso e Lussino…

ISONTIN

LE COMPONENTI
DELL’EMIGRAZIONE
GIULIANO-DALMATA
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Il Teatro Nazionale Croato di Fiume, già noto come Teatro dell’Opera o Teatro Verdi.
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… sia la città di Zara, centro costiero della Dalmazia
settentrionale.

ISONTIN

LE COMPONENTI
DELL’EMIGRAZIONE
GIULIANO-DALMATA
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La Cattedrale di Sant’Anastasia a Zara, costruita in pietra d’Istria,
è un mirabile esempio di architettura italiana in stile pisano-pugliese.
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GIULIANI (dalla Venezia Giulia);
ISTRIANI (dall’Istria);
FIUMANI (da Fiume e dalle isole del Quarnaro);
DALMATI (da Zara in Dalmazia).
Gli emigrati
“GIULIANO-ISTRIANO-FIUMANO-DALMATI”

O

La denominazione contratta “emigrazione giuliano-dalmata”
è di origine giornalistica e nel linguaggio corrente indica
complessivamente le quattro principali componenti di questa
emigrazione:

ISONTIN

IL SIGNIFICATO DEL NOME
“EMIGRAZIONE
GIULIANO-DALMATA”
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STORIA DI UNA TERRA
1. PRIMA E DURANTE LA DOMINAZIONE ROMANA
(X secolo a.C. – III secolo d.C.)
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Il territorio di origine dei Giuliano-Dalmati è stato storicamente
caratterizzato da una straordinaria successione di popoli, culture, dominazioni.

Abitato dagli Illiri fin da epoche remote, passò poi sotto l’Impero Romano, in parte compreso nella X Regio Venetia Histria, in
parte nella Provincia della Dalmatia.

STORIA DI UNA TERRA
2. VERSO LA DIVISIONE DELL’IMPERO
(III secolo d.C. – IV secolo d.C.)
Pars occidentalis

Pars orientalis

14

Con Diocleziano l’Impero Romano venne retto da una Tetrarchia: il confine tra Diocesis Pannoniarum e Diocesis Italiae fu
posto proprio attraverso l’Istria!

Iniziò quel processo che avrebbe condotto alla divisione tra Impero Romano d’Oriente e Impero Romano d’Occidente.

STORIA DI UNA TERRA
3. BISANZIO E GLI SLAVI

BYZANTINE EMPIRE IN 600 A.D
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Agl’inizi del VII secolo le popolazioni slave avevano già occupato stabilmente buona parte della Penisola Balcanica.

L’Impero Bizantino continuava a controllare la Dalmazia, l’Istria e quella Venezia che tanta parte avrà nella successiva storia
dell’Adriatico orientale.

STORIA DI UNA TERRA
4. UN MEDIOEVO CONTESO
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Nel 1097 su Istria e Quarnaro gravitavano il Regno di Croazia
(Slavi), la Repubblica di Venezia (Latini) e il Sacro Romano
Impero (Germani).

Nel XIV secolo il territorio fu oggetto di controllo da parte della Contea di Gorizia, del Patriarcato di Aquileia, del Ducato di
Asburgo e della Repubblica di Venezia.

STORIA DI UNA TERRA
5. LA STAGIONE DI VENEZIA
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Il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia prevalse in
quest’area dal XII secolo al 1797 (Trattato di Campoformido) e
raggiunse il proprio apogeo nei primi anni del XVI secolo.

L’Adriatico orientale fu oggetto, inoltre, sia della pressione esercitata dal Regno d’Ungheria, sia di quella operata dall’Impero
Ottomano, che si era espanso quasi fino alle porte di Zara.

STORIA DI UNA TERRA
6. SOTTO L’AQUILA DEGLI ASBURGO

MAPPA DEL 1867
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ITALIA

Tramontata la stella di Venezia, dal 1797 al 1818 i territori giuliano-dalmati furono amministrati e controllati dall’Impero
d’Austria (fino al 1867) e dall’Impero d’Austria-Ungheria (dal
1867 al 1918).

Fra il 1805 e il 1813, tuttavia, vi fu una breve parentesi, durante
la quale questi territori passarono sotto l’amministrazione della
Francia napoleonica, prendendo temporaneamente il nome di
“Province Illiriche”.

STORIA DI UNA TERRA
7. DOPO LA I GUERRA MONDIALE
La sconfitta dell’Impero d’Austria-Ungheria, alla fine della Prima Guerra Mondiale, aprì le dispute fra Regno d’Italia e
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il
controllo dei territori giuliano-dalmati.
Un primo accordo fra i due paesi fu firmato il 12 novembre 1920 con il Trattato
di Rapallo. L’Italia, in particolare, ottenne, fra gli altri territori, Trieste, Gorizia,
Gradisca d’Isonzo, la Carniola fino a Postumia, l’Istria, alcune zone del Quarnaro
(tra cui le isole di Cherso, Lussino), la città
di Zara e alcune isole della Dalmazia (Lagosta e Pelagosa). Non ottenne invece la
città di Fiume, che fu istituita come corpus
separatum, cioè città libera.
Il mancato, completo soddisfacimento
delle promesse che i paesi alleati avevano
fatto all’Italia prima della grande guerra,
alimentò la “questione fiumana” e quella
della “vittoria mutilata”.

Con il Trattato di Roma, del 27 gennaio 1924, il Territorio Libero di Fiume fu
spartito tra Italia e Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni: la città di Fiume passò all’Italia.

Provincia
di GORIZIA
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Provincia
di TRIESTE
Provincia
di FIUME
Provincia
di POLA

STORIA DI UNA TERRA
8. IL TRATTATO DI PACE DI PARIGI E L’ESODO
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La sconfitta dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale segnò la perdita di gran parte
dei territori orientali italiani a vantaggio
dell’Jugoslavia. Il primo atto della nuova
configurazione territoriale fu regolato dal
Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio
1947, che fu all’origine del primo grande esodo dei Giuliano-Dalmati. Con il
trattato si stabilì che le città e le province
di Fiume e di Zara, gran parte dell’Istria
(Pola compresa) e delle province di Gorizia e di Trieste passassero all’Jugoslavia,
mentre sarebbe rimasta all’Italia la parte occidentale della provincia di Gorizia,
comprendente il capoluogo e Monfalcone.

Febbraio 1947.
L’esodo della popolazione
italiana da Pola
con la motonave “Toscana”.

Fu inoltre costituito il Territorio Libero
di Trieste, suddiviso nella Zona A (città
di Trieste) e nella Zona B (Capodistria,
Umago, Cittanova, fino al fiume Quieto),
da porre sotto l’amministrazione delle
Nazioni Unite. La mancata nomina di un
governatore da parte delle Nazioni Unite,
favorì il controllo temporaneo della Zona
A e della Zona B, rispettivamente da parte
di un governo militare anglo-americano e
del governo jugoslavo.

STORIA DI UNA TERRA
9. IL MEMORANDUM DI LONDRA

ZONA A

ZONA B

Il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, firmato da
Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia, dispose il trasferimento dell’amministrazione della Zona A del Territorio
Libero di Trieste alla Repubblica Italiana. L’amministrazione della Zona B del Territorio Libero di Trieste venne – de
facto – assicurata dalla Repubblica Socialista Federale d’Jugoslavia.
Il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 favorì la completa spartizione del Territorio Libero di Trieste, fra Italia
e Jugoslavia: la Zona A passò sotto la sovranità italiana e la
Zona B sotto la sovranità jugoslava.

Il posto di blocco di Duino
che segnò il confine tra l’Italia
e la Zona A del Territorio Libero
di Trieste, fino al Memorandum
di Londra del 5 ottobre 1954.
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STORIA DI UNA TERRA
10. IL GRANDE ESODO E LE MIGRAZIONI DI MASSA
DEL DOPOGUERRA
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Le vicende storico-politiche che coinvolsero nel dopoguerra
i territori giuliano-dalmati, sono all’origine di un esodo senza
precedenti nella storia d’Italia, che coinvolse centinaia di migliaia di persone e cominciò già nel 1945, quando ebbe inizio
lo stillicidio della popolazione italiana da Fiume, dalle isole del
Quarnaro e ancora prima da Zara, devastata dai bombardamenti del 1943. Il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 segnò la fase
più intensa e drammatica di questa immane tragedia, riassunta
in modo emblematico dalle partenze in massa degli Italiani da
Pola e più in generale dall’Istria centro-meridionale.

Un’altra drammatica immagine dell’esodo da Pola nel febbraio 1947.

Dopo il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, seguì un’ultima, intensa ondata di partenze, che coinvolsero le popolazioni
italiane della ex Zona B (Istria nord-orientale), sottoposta in
via definitiva all’amministrazione dell’Jugoslavia.
Questi fatti ebbero conseguenze dirette anche su Trieste, tornata
all’Italia dopo quasi un decennio di tormentate vicende geopolitiche. L’inevitabile pressione dei profughi, la crisi di un’economia paralizzata da molti anni, uno stato di prostrazione psicologica, furono all’origine di un eccezionale fenomeno migratorio
che nel periodo dal 1954 al 1961 portò a registrare 22.000 cancellazioni per l’estero sui 270.000 abitanti del capoluogo giuliano!

STORIA DI UNA TERRA
10. DAL CROLLO DELLA JUGOSLAVIA AL FUTURO
21 dicembre 2007
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Fino al 1991 la terra d’origine dei
Giuliano-Damati è stata compresa tra Italia e Jugoslavia.
A partire dal 1991, con la disgregazione dell’Jugoslavia, questo
territorio appartiene a tre nazioni: Italia e i nuovi stati di Slovenia
e di Croazia.
Il 1° maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione Europea.
Il 21 dicembre 2007 la Slovenia
è entrata nell’area Schengen e il
confine tra Italia e Slovenia è diventato un confine aperto.
Il 1° luglio 2013 anche la Croazia
è entrata a far parte dell’Unione
Europea. A breve dovrebbe entrare nell’area Schengen, consentendo così la libera circolazione tra
Slovenia e Croazia.

ZARA

DALMAZIA

Nel 2016 potrebbero definitivamente cadere
le frontiere che finora hanno diviso la terra d’origine
dei Giuliano-Dalmati, con la libera circolazione
tra Italia, Slovenia e Croazia nell’ambito dell’Unione
Europea. Un’auspicata geografia di pace
che finalmente chiuderebbe una complessa
e tormentata storia di frontiera.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste - Tel./Fax : 0039-040-632380 • www.giulianinelmondo.it • giulianimondots@gmail.com

