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Il senso della memoria.
l’impegno per il futuro

L

a vera forza di ogni memoria è nella sua vitalità: non la pura e semplice capacità di raccogliere storie, ma quella più importante e propositiva di ricostruire e di rafforzare legami, di aprire sempre nuove prospettive attraverso il senso condiviso
delle storie.
Da questo punto di vista anche le dolorose esperienze dell’emigrazione giuliana e più in generale di quella italiana possono tuttora portare semi positivi di futuro, rinnovando profondi valori d’identità in paesi lontani: un impegno tanto più utile
e prezioso, quanto più il presente momento storico è dominato dalla globalizzazione e attraversato
da imprevedibili cambiamenti.
Questo spirito, questa consapevolezza, questo impegno ispirano
l’iniziativa della presente pubblicazione, che non ha rigorose
pretese scientifiche, ma è soprattutto un mezzo e un modo per
continuare il proficuo dialogo tra i tanti Giuliani che vivono
e operano nei cinque continenti e le loro terre e la loro nazione
d’origine: l’album di una grande famiglia che attraversa oltre un
secolo, ricostruito con le immagini disperse di molti protagonisti,
con le loro vibranti testimonianze, cercando di restituire lo spirito
ancora vivo delle molte Comunità giuliane presenti nel mondo, unite e sostenute anche oggi da un orgoglioso e dignitoso senso di appartenenza e da una costruttiva fiducia nel domani.
Associazione Giuliani nel Mondo
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ierimo, semo, saremo

“

La memoria conta veramente
- per gli individui, le collettività, le civiltà solo se tiene insieme l’impronta del passato
e il progetto del futuro, se permette di fare
senza dimenticare quel che si voleva fare,
di diventare senza smettere di essere,
di essere senza smettere di diventare.

”

Italo Calvino
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una pagina di storia da non dimenticare

N

on è stata ancora scritta una storia organica e completa dell’emigrazione degli Italiani dalla Venezia Giulia, con le città
di Trieste e Gorizia, dall’Istria, da Fiume, dal Quarnaro e dalla Dalmazia nel mondo: una pagina difficile, dolorosa e
poco conosciuta del Novecento.
Un’emigrazione “diversa” rispetto a quella tradizionale partita da altre zone dell’Italia: le prime partenze dall’Isontino;
l’esodo in massa dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla Dalmazia; i successivi, intensi flussi migratori da
Trieste e dalla Venezia Giulia, non hanno infatti origine solo da condizioni di miseria e sottosviluppo, ma sono soprattutto
collegati alle travagliate vicende storiche e politiche che hanno coinvolto l’area nord orientale d’Italia nel secolo scorso.
Una storia che comincia già verso la fine del XIX secolo e che prosegue in varie ondate sino agli Anni Sessanta del Novecento. Una storia che oggi si è ramificata in numerose comunità sotto i cieli dell’America Latina e dell’Australia, del Canada e
degli Stati Uniti, del Sud Africa e di molti Paesi europei.
Una storia di Italiani, capaci di mantenere nel mondo lingua, cultura, tradizioni e un gusto speciale della vita e dei rapporti
umani.
Una pagina di storia dell’Italia ancora aperta. Che non deve essere dimenticata. Per rafforzare in senso moderno e costruttivo i rapporti tra le nostre genti nel mondo e la terra d’origine. Per dare solide fondamenta alla memoria collettiva e per
consegnarla alle nuove generazioni.
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15 marzo 1954. La prima partenza della nave “Castel Verde” dalla Stazione Marittima di Trieste con gli emigranti giuliani diretti in Australia.
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Febbraio 1947. L’esodo della popolazione italiana da Pola con la motonave “Toscana”.
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U

n breve richiamo storico dedicato alla
terra d’origine, per conoscere le principali tappe di una vicenda migratoria
singolare e capire
le complesse motivazioni dell’emigrazione dalla Venezia Giulia e dell’esodo dall’Istria, da Fiume, dalle isole del
Quarnaro e dalla Dalmazia.

Fatti e Antefatti
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Giuliano-dalmati
nel mondo

S

ono gli emigrati di lingua, cultura e nazionalità italiana originari dalle province di Trie-

ste e di Gorizia, situate all’estremità nord-est dell’Italia, gli esuli provenienti dall’Istria,

da Fiume, dalle Isole del Quarnaro e dalla Dalmazia, abbandonate in massa a seguito della

occupazione jugoslava alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nonché i loro discendenti nati
negli altri Continenti, negli altri Paesi dell’Europa e nelle altre regioni italiane in cui sono stati
accolti e in cui attualmente risiedono.
Nel linguaggio corrente viene generalmente usata la denominazione contratta “Giuliano-dalmati” per indicare complessivamente Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati.
Legati a una comune identità culturale, i Giuliano-dalmati provengono da un complesso territorio di frontiera situato al centro dell’Europa, affacciato sul Mare Adriatico e comprendente:
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•

l’attuale Venezia Giulia, con le città di Trieste e Gorizia e le relative province;

•

la penisola dell’Istria, con Capodistria e Pola tra i centri più importanti;

•

la città di Fiume e le isole del Quarnaro, in particolare Cherso e Lussino;

•

la città di Zara, centro costiero della Dalmazia.

berlino

praga

parigi

o
isontin

VIENNA
klagenfurt
lubiana
gorizia
torino
genova
marsiglia

trieste

milano
Venezia

fiume

zagabria

GORIZIA
Monfalcone

Grado
TRIESTE

Capodistria

firenze
belgrado

FIUME

Parenzo

Abbazia

istria

ROMA
napoli

POLA

istaNbul

Lussino
palermo

atene

QUARNARO

Cherso

dalmazia

ZARA
11

FATTI E ANTEFATTI

UN SECOLO
DI EMIGRAZIONe

L

a storia dell’emigrazione giuliana nel mondo si svolge nell’arco di un secolo: è una vicenda che inizia negli ultimi tre decenni dell’Ottocento e si esaurisce verso gli Anni Sessanta

del Novecento. Prima del 1918 si registrano varie partenze verso l’America Latina dalle zone
rurali dell’Istria e del Goriziano.
Tra le due guerre mondiali, e con maggiore intensità negli anni della Grande Depressione, cominciano i primi rilevanti flussi migratori, in particolare dall’Isontino, ancora una volta diretti
verso l’Argentina e verso altri Paesi dell’America Latina.
Il secondo dopoguerra vede i dolorosi eventi dell’emigrazione giuliana.
Quella conseguente all’esodo dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla Dalmazia, che raggiunge la sua massima intensità subito dopo il Trattato di Pace di Parigi del 1947,
con destinazioni Canada, Stati Uniti, America Latina, Australia.
Quella da Trieste e dalla Venezia Giulia, che vivono un lungo e drammatico momento di in-

certezza geopolitica, economica, sociale.
Si emigra nuovamente da Gorizia e da molte zone dell’Isontino.
Si emigra per la prima volta da Trieste, soprattutto verso l’Australia.

“Demmo un ultimo sguardo
alla nostra città, con rimpianto,
perché capivamo
che non saremmo più ritornati.”
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Testimonianza di Sergio Colombo,
profugo da Zara nel 1944 ed emigrato in Australia.

Oggi, in un mondo profondamente cambiato, si rilevano solo numerosi e qualificati fenomeni
di mobilità professionale.

1. La famiglia Vidoz, originaria del Goriziano,
a Colonia Barón nella provincia di La Pampa nel 1911,
dove è emigrata agli inizi del Novecento.

2. Un momento emblematico del grande esodo
dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro
e dalla Dalmazia.
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3. Masserizie accatastate davanti all’Arena di Pola
dagli Italiani in fuga dalla città istriana nel febbraio
1947.

3

4. Nel secondo dopoguerra si susseguono nel Porto di Trieste
5. innumerevoli partenze di emigranti triestini, giuliani,
6. istriani ed isontini, salutati con affetto e commossa
partecipazione da tutta la città.

6
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T

prima delle
grandi ondate

rieste e Gorizia, la Venezia Giulia e l’Istria, sono state da sempre terre di incontri e di
scambi.

Alla fine dell’Ottocento i Giuliani, in numero limitato, sono già presenti nelle più lontane parti
del mondo: imprenditori e commercianti; uomini di cultura e artisti; soprattutto marinai ed
esperti navigatori, precursori di quella mobilità professionale che ancora oggi caratterizza e fa
onore a questa parte d’Europa. Figure emblematiche sono i famosi Capitani marittimi dell’isola
di Lussino nel Quarnaro, impegnati sulle rotte di tutti i continenti: alcuni di loro, come il comandante della motonave “Duilio” Pellegrino Sturlese, saranno poi destinati ad accompagnare
gli emigranti delle loro terre in molte traversate oceaniche.

1

Fino al 1918 si registrano soprattutto partenze dall’Istria interna, dall’Isontino, dal Carso Goriziano: in prevalenza gruppi familiari spinti da difficili condizioni di vita e quasi sempre destinati
al lavoro agricolo nelle grandi pianure sudamericane.
Fra le due guerre mondiali, oltre a discreti flussi di Lussignani verso il Sud Africa, si colloca il
primo rilevante fenomeno migratorio dall’area di Monfalcone e di Ronchi verso l’America Latina, in particolare di operai impiegati nella cantieristica.
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1. La “Union of South Africa Registration
Certificate” di Matteo Giuricich,
con validità 30 gennaio 1940 - 20 gennaio
1943, testimonia la presenza di Lussignani
in Sud Africa prima della Seconda Guerra
Mondiale.
2. Goriziani nello Stato di São Paulo,
in Brasile verso la fine dell’Ottocento.
Oltre a lavori durissimi, le prime famiglie
di emigrati giuliani in America Latina
devono sopportare condizioni di vita estreme.
3. Florindo Divo (a sinistra) e Alfredo
Martinuzzi (a destra), emigrati da Trieste,
in una foto scattata a La Plata nel 1921.
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4. La famiglia Cragnolin di Ronchi,
5. prima della partenza per l’Argentina
nel 1923 e, 25 anni dopo, a Mar del Plata.
6. Gruppo musicale diretto dal piranese
Vittorio Baldini partecipa
al Carnevale di Montevideo nel 1929.
7. Incontro tra giuliani a Buenos Aires
nel 1930: l’isontino Mario Olivo,
primo a destra, posa insieme ad alcuni
amici istriani.
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emigrare
dall’isontino

L

a pianura goriziana dell’Isonzo, denominata Isontino, e in particolare la Bisiacaria, che si
estende a nord ovest di Monfalcone, hanno visto il succedersi di diverse amministrazioni,

con mobilità di confini, migrazioni interne, intense variazioni demografiche.
In questo complesso quadro storico-politico è difficile ricostruire la vicenda dell’emigrazione
locale, di cui si individuano tre fasi salienti:
• Il periodo prima del 1914, con partenze dalle zone rurali, soprattutto verso l’America Latina, dovute sia a frequenti crisi agrarie che colpiscono il territorio, sia alle campagne di reclutamento dei governi argentino e brasiliano.
• Il periodo tra le due guerre, con una massiccia emigrazione verso l’Argentina di operai del
Monfalconese, spinti dalla situazione economica degli Anni Venti-Trenta e dal clima politico
del regime di allora in italia, e diretti soprattutto verso i cantieri navali di La Plata.
• Il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un imponente flusso migratorio dovuto
allo stato di incertezza politico-economica della Venezia Giulia.
Fino ai primi Anni Sessanta molti Isontini continuano a partire per l’estero: ancora verso l’Argentina e altri Paesi dell’America Latina, ma anche verso il Nord America e l’Australia.

1
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1. Un toccante articolo pubblicato
il 23 dicembre 1923 su “L’idea del Popolo”,
giornale cattolico di Gorizia,
dove si documenta la partenza collettiva
di oltre un centinaio di emigranti
di Fogliano verso l’America Latina.
2. Estratto da registro di emigrazione
del Comune di Fogliano del 1923.
Si può notare come la destinazione
prevalente per molti emigrati bisiachi
sia indicata in modo generico
come “America”.

3

3. La famiglia Bergamasco di Turriaco,
emigrata in Brasile verso la fine
dell’Ottocento.
4. La famiglia Clagnan con il patriarca
Antonio e la matriarca Erminia Miniussi
da Ronchi, a Sertãozihno in Brasile
negli Anni Trenta.
5. Emigrati di origine bisiaca, friulana
e triestina a Mar del Plata nel 1933.
6. Foto di gruppo di emigrati ronchesini
a Paraná nell’Entre Ríos nel 1951.
Nel secondo dopoguerra ancora molti
bisiachi arrivano in Argentina, spesso
ricongiungendosi a parenti ed amici
già presenti nel Paese sudamericano.
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il grande esodo

I

l 10 febbraio 1947, con il Trattato di Pace firmato a Parigi, inizia la fase più intensa e massiccia del drammatico esodo della popolazione italiana dai territori assegnati alla Jugoslavia.

Un esodo che era già cominciato in silenzioso stillicidio da Fiume e dalle isole del Quarnaro ed
ancor prima da Zara, devastata dai bombardamenti del 1943.
Da ogni parte dell’Istria si fugge, via mare e via terra, spesso in modo fortunoso, verso Trieste
e verso l’Italia.
È una tragedia che si abbatte su tutto un popolo, costretto ad abbandonare tutto quello che ha:
il proprio paese, la propria casa, la propria quotidianità, con uno strappo irrecuperabile.
Si sceglie la via dell’esilio, costretti dal clima di terrore instaurato con brutalità verso quanti non
accettano il nuovo regime, vittime di angherie, intimidazioni, violenze, arresti, deportazioni,
uccisioni nelle foibe.
Si sceglie la via dell’esilio soprattutto per non perdere la propria identità italiana, per non vedere

“Si andava a dormire vestiti,
pronti a scappare nei rifugi o fuori
Zara. Finché arrivò il momento
in cui si dovette scappare una volta
per sempre.”
Testimonianza di Antonio Boniciolli,
che abbandonò Zara alla vigilia di Natale del 1943.
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compromessi quei valori ideali e religiosi che danno senso e sostanza alla propria vita.
Si cerca di salvare il salvabile: povere masserizie, le cose più care di famiglia, la statua di Augusto, il ricordo incancellabile dell’Arena.
Sono giorni di drammatica concitazione: da Pola partono migliaia di profughi che hanno scelto
l’Italia, imbarcandosi sulle navi dirette a Trieste e a Venezia.
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emigranti
due volte

L

’avvenimento emblematico dell’esodo in massa da Pola è la partenza, nell’inverno del
1947, della motonave “Toscana”, che trasporterà i profughi a Trieste e a Venezia.

Sono momenti di profondo dolore, vissuti con estrema dignità.
Molti esuli saranno destinati a lunghi periodi di permanenza nei campi di raccolta in Italia e
anche in Germania, per poi intraprendere la dolorosa via dell’emigrazione verso nuovi Paesi:
Australia, America Latina, Canada e Stati Uniti.
Saranno giustamente definiti “Italiani emigranti due volte”: una prima volta con l’esodo
dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro, dalla Dalmazia; una seconda con l’emigrazione,
definitivamente lontani dalla terra natale e dalla Madrepatria.
Sono “Italiani emigranti due volte”, anche perché dolorosamente consapevoli che le proprie
città e i propri paesi di origine restano sempre là dove li hanno lasciati, ma che le loro comuni-

“Per l’Italia eravamo Jugoslavi
e per la Jugoslavia eravamo
Italiani, in realtà non eravamo
niente, eravamo solo gente rimasta
senza casa, patria ed identità.”
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Testimonianza di Onorina Maraston Cappellani,
di Visinada in Istria.

tà originarie sono state irrimediabilmente sconvolte nella composizione e nelle caratteristiche
umane, sociali e culturali.
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P

tempi difficili
a trieste

er spiegare l’eccezionale fenomeno migratorio che coinvolge Trieste dal 1954 ai primi Anni
Sessanta bisogna ricostruire l’atmosfera del capoluogo giuliano nel dopoguerra: una cit-

tà “sospesa” per nove anni nella Zona A, sottoposta all’amministrazione del Governo Militare
Alleato, psicologicamente prostrata, mutilata del suo retroterra e che inoltre deve affrontare in
prima linea l’immane tragedia dei profughi dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla
Dalmazia, ospitandone definitivamente oltre cinquantamila.
Sono tempi difficili: l’incertezza circa il destino finale della città che si riunirà all’Italia nell’ottobre 1954; le gravi tensioni politiche; un’economia artificiale, legata alla presenza degli angloamericani, che è solo un rimedio temporaneo; la scarsità di nuove iniziative imprenditoriali; la
notevole disoccupazione.
Dall’inizio del 1954 cominciano gli anni dell’emigrazione da Trieste.

1
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1. Una pagina del Sunday Times
di Johannesburg del 18 ottobre 1953.
Divulgate dalla stampa internazionale,
le notizie sulla situazione di Trieste
raggiungono anche le più lontane
comunità di emigrati giuliano-dalmati.
2. Il posto di blocco di Duino segna il confine
tra l’Italia e la Zona A dell’ipotizzato
e mai costituito Territorio Libero
di Trieste, sotto l’amministrazione militare
alleata dal giugno 1945 all’ottobre 1954.
3. Mezzi Usa in parata lungo le Rive
per l’Army Day, nell’aprile 1948.

2

4. Soldati anglo-americani schierati davanti
alla sede del Governo Militare Alleato,
nel palazzo che oggi ospita la Questura
di Trieste, in Largo Riborgo.
5. Dicembre 1952.
Il senatore J.F. Kennedy, futuro presidente
degli Stati Uniti, è in visita a Trieste.
6. Trieste, la mensa dei poveri in piazza
Cavana.
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N

anni difficili
nel goriziano

ella prima metà del Novecento il Monfalconese e il Goriziano sono terre sospese tra una
dimensione rurale senza tempo e una vocazione industriale all’avanguardia: è in questo

scenario che si scrivono alcune tra le pagine più drammatiche della storia italiana.
A ridosso di Monfalcone si combattono le più sanguinose e devastanti battaglie della Prima Guerra Mondiale.
Nell’immediato dopoguerra molti Isontini e Goriziani, rientrati dalla “città di legno” di Wagna in
Austria dove erano sfollati durante il conflitto, si ritrovano senza casa e senza lavoro in uno stato
di desolazione e miseria. Non resta che la strada dell’emigrazione.
Per tutta la popolazione locale ricominciare non è facile: la situazione economica e il clima politico degli Anni Venti-Trenta provocano nuove ondate di partenze.
Nel secondo dopoguerra sono ancora tempi difficili: il territorio di Trieste è sotto l’amministra-

1

zione anglo-americana, Gorizia divisa dalla frontiera e la sua provincia mutilata, l’industria monfalconese in crisi. Alla perdita del respiro territoriale ed economico si aggiunge l’emergenza umanitaria degli oltre 65.000 profughi istriani, fiumani e dalmati accolti nel Friuli Venezia Giulia.
Siamo verso la fine degli Anni Quaranta: sotto il peso degli eventi, per molti è ancora tempo di
partire.

24

1. Prima Guerra Mondiale: si combatte
sul Carso alle porte di Monfalcone.
2. Soldati austriaci a Vermegliano nel 1915.
3. Soldati italiani davanti al Duomo
di Monfalcone distrutto
dai bombardamenti durante la Prima
Guerra Mondiale.
4. Case di Panzano bombardate verso la fine
della Seconda Guerra Mondiale.
5. La Stazione Transalpina a Gorizia,
dove dal 1947 passa il confine tra Italia
e Jugoslavia e dal 1991 il confine tra Italia
e Slovenia, caduto definitivamente
nel dicembre 2007.
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6. 15 settembre 1947.
Monfalcone ritorna all’Italia.

Le immagini 1-3-4-5-6 sono gentilmente concesse
dal Consorzio Culturale del Monfalconese - Fototeca.
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L

una drammatica
incertezza

’esodo dei profughi istriani, fiumani e dalmati è una tragedia collettiva che si svolge e si prolunga in una molteplicità di situazioni di assoluta incertezza e spesso in condizioni umilianti

di sopravvivenza: se i più fortunati, infatti, riescono a raggiungere le destinazioni finali direttamente dalla loro terra, per molti altri cominciano travagliate odissee, con permanenze in alcuni
dei 109 campi profughi allestiti in Italia, quelli vicini a Trieste, e quelli più lontani, a Servigliano
(Ascoli Piceno), a Laterina (Arezzo), a Roma, a Bagnoli (Napoli).
Numerosi esuli, soprattutto quelli che per primi hanno dovuto abbandonare la loro terra, sono
costretti a trovare rifugio, assistiti da organizzazioni internazionali, nei campi profughi all’estero,
come quello di Brema in Germania, da dove partiranno per emigrare in continenti lontani.
1

Per tutti sono lunghi periodi di attesa, di grandi privazioni, spesso trascorsi senza segni di sbocco:
si campa con sussidi da fame, lavori occasionali, in ambienti precari e talora fatiscenti, “in casematte usate per prigionieri di guerra, con una coperta militare e un sacco di paglia per letto”.

“Non c’erano sbocchi,
mentre eravamo a Venezia
non si parlava di case per noi
profughi, solo di campi,
dove vivere tutta la vita.”
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Testimonianza di Antonio Boniciolli,
profugo da Zara nel 1943.

Per tanti passano molti anni prima di avere la prospettiva concreta di una sistemazione definitiva,
di un’occupazione stabile, di una nuova dignità di vita.

1. Targa apposta sulla facciata del Silos
di Trieste, adibito negli anni Cinquanta
a campo di raccolta e smistamento
dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
2. Bambini profughi dall’Istria giocano
davanti al Silos di Trieste, nel 1950.
3. Campo profughi istriani di Servigliano
nelle Marche, nel giugno 1949.
La foto illustra le condizioni primitive
in cui i profughi sono costretti a cucinarsi
i pasti.
4. Un’immagine del campo profughi
di Laterina in Toscana, nel 1955.

2

3

4

5

5. Un momento di vita nel campo profughi
di Bremen-Lesun in Germania,
dove sostano anche i Giuliano-dalmati
prima dell’imbarco a Bremenhaven
per il Canada.
6. Le baracche del campo profughi
di Bremen-Lesun in Germania.
7. Alcuni profughi istriani impegnati
come comparse durante la produzione
del film “Quo Vadis” a Cinecittà, Roma.

6

7
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N

IRO

el 1947 i profughi di guerra in Europa sono circa un milione.
Per risolvere questa situazione drammatica viene istituita l’IRO, l’International Refugee

international refugee
organization

Organization che, in poco più di tre anni e con un programma di emigrazione assistita, consentirà a 880.000 “displaced persons” (apolidi) di trovare una nuova terra, in 18 paesi diversi.
L’IRO è impegnata nella ricerca di sistemazioni nei luoghi d’immigrazione (con accordi politici
bilaterali, attraverso chiamate di parenti, domande di manodopera, ecc.).
Attiva nel periodo di punta dell’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, l’IRO favorisce
lo sbocco dei profughi verso paesi come Stati Uniti, Canada, Australia, che aderiscono al suo
programma, in particolare per la politica demografica del “populate or perish” (riuscire a popolare o morire).

1
1. Documento d’identità
rilasciato nel 1949 dall’IRO
di Milano a Romualdo
Zanfabro, di Valle d’Istria,
che emigrerà con la sua
famiglia in Uruguay.
Si noti la forma
dell’autocertificazione
e la nazionalità
“V.G”: Venezia Giulia.
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2. Documento di identità rilasciato a Roma a Maria Milessa,
domiciliata nel campo profughi di Latina ed in partenza
per il Canada.
Nel suo caso la nazionalità indicata è quella “italiana”.

3. Il Consolato Generale d’Italia a Melbourne riconosce
la scelta della nazionalità italiana a Pino Paleka,
zaratino, giunto in Italia come cittadino “of Jugoslavia”
sotto l’egida dell’IRO.

4. Certificato Internazionale di Vaccinazione I.R.O.
rilasciato a Maria Zanfabro di Valle d’Istria
presso il campo profughi di Bagnoli (Napoli).

4

2

3

5

NUMERO DI PROFUGHI EMIGRATI CON L’IRO PER PAESE
E TIPO DI EMIGRAZIONE Dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1951.

Paese di
destinazione

Totale

Emigrazione
di massa

Emigrazione
su chiamata

Argentina

30.971

11.475

19.226

Australia

170.543

162.755

7.788

Brasile

24.645

20.830

3.815

Canada

94.115

62.409

31.706
1.266

Cile

4.402

3.136

120.766

120.766

Nuova Zelanda

2.188

1.947

241

Paraguay

5.707

2.934

2.773

Perù

2.290

1.919

371

238.006

213.422

24.584

Israele

Stati Uniti
Venezuela

15.995

11.195

4.800

Belgio

22.370

21.656

714

Francia

38.107

34.179

3.928

Olanda

4.260

3.862

398

Svezia

3.853

1.432

2.421

Inghilterra

85.363

81.319

4.044

Altro

14.112

3.692

10.420

879.403

759.478

119.925

Totali

5. Numero di profughi emigrati con l’IRO per paese e tipo
di emigrazione.
(Fonte: L’emigrazione dall’Europa, International Refugee Organization,
1951, presso Centro Studi Emigrazione Roma).
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NAZIONALITÀ DEI PROFUGHI ARRIVATI IN AUSTRALIA CON L’IRO.
1947

Albania
Austria
Bulgaria
Cecoslovac.
Danimarca
Estonia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Italia
Lettonia
Lituania
Norvegia
Polonia
Romania
Russia
Svezia
Ucraina
Jugoslavia
Apolidi
Altro
Totale

1948
5

138

322
4
1032
6

262
440

5
4
2.516
1.800
1.995
6
75

840

883
1.317
26
11
9.953

1949
1950
1951
109
98
28
196
57
61
185
410
110
2.950
4.707
844
6
1
2.857
1.145
140
9
12
13
738
801
3.300
19
12
9
5.231
5.202
1.195
17
56
91
10.557 5.325
674
5.972
1.519
146
2
26.871 31.049 3.109
397
940
251
1.201
1.384
463
20
3
7.928
5.192
483
7.728 10.580 3.155
2.153
1.406
578
342
308
27
75.486 70.212 11.708

1952

1953 1954
5

13
296

23

17
68
271
3
77
24

32
6
15
1
10
5

321
45
127

49

20
722
43
8
2.055

8
40
241

1
4

441

5

6

TOTALI
235
324
718
9.142
11
5.329
34
1.975
46
11.919
172
19.421
9.906
2
63.394
1.639
3.256
23
14.464
23.543
4.451
696
170.700

6. Nazionalità dei profughi arrivati in Australia con l’IRO
nel periodo 1947-1954.
(Fonte: E.F. Kunz, Displaced Persons: Calwell’s New Australian,
Australian National Press, Sydney, 1988.)

Pagina a fianco.
La partenza della nave “Skaubryn” organizzata dall’IRO,
che ha il compito di favorire l’esodo degli Istriani,
dei Fiumani e dei Dalmati, riconoscendo loro il diritto
di emigrare sotto il patrocinio delle Nazioni Unite.

29

FATTI E ANTEFATTI

cime

F

ondato nell’ottobre 1952, il CIME - Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Eu-

comitato intergovernativo
per le migrazioni europee

ropee - è un organismo internazionale che si pone come obiettivo il trasferimento di

emigranti dai paesi europei alle nuove frontiere transoceaniche del lavoro, che offrono spazi,
risorse ed opportunità di immigrazione ordinata. Il CIME cura le pratiche burocratiche, le visite mediche e le selezioni delle Commissioni Straniere.
Sul territorio italiano è presente con grandi “centri di emigrazione” ed opera anche a Trieste.

1

“L’emigrazione esigeva il fior fiore
della gioventù, se uno aveva
un dente cariato non partiva.”

30

Testimonianza di Elisa Losapio,
emigrata da Trieste in Australia nel 1958.

2

3

1. L’ex sede degli uffici del CIME a Trieste,
in Passeggio Sant’Andrea, ora via Italo
Svevo.
2. Il contratto sottoscritto nel 1954
dal triestino Giulio Maizen per emigrare
in Australia.
Si noti, in particolare, nella clausola (b),
l’impegno del contraente a rimborsare
il costo del biglietto in caso di partenza
anticipata dall’Australia.

4

Totale

Argentina

Australia

Brasile

Canada

Cile

Colombia

Austria

132.244

1.078

25.175

2.870

29.632

368

240

Germania

188.148

294

44.257

3.271

56.228

976

42

4. Emigranti trasportati con l’assistenza
del CIME nel periodo dal 1952 al 1957.

VOLUME DELL’EMIGRAZIONE ASSISTITA DAL CIME
DEI RESIDENTI A TRIESTE ALL’ESTERO NEL PERIODO 1953-1956.

Antille Olandesi

20

Argentina

132

Australia

8.150

Grecia

50.958

729

34.919

4.807

3.940

65

18

Italia

217.224

74.620

31.532

44.787

14.945

3.024

753

Olanda

48.163

17

40.163

1.353

838

2

Spagna

10.602

3.411

7

2.797

20

218

Altro

104.312

791

25.760

1.469

27.834

226

23

Tot. Europa

751.651

80.721

201.813

61.354

133.227

4.879

1.410

Estr. Oriente

10.452

52

3.197

3.416

262

297

6

Costarica

837

12

129

282

9

14

6

Francia

102

762.940

80.785

205.139

65.052

133.498

5.190

1.422

Germania

163

Gran Bretagna

130

Altre aree
Totale

3. Il documento rilasciato a Egone Canevari
dall’Ufficio del Lavoro di Trieste
in data 5 marzo 1955, mette in evidenza
l’impegnativa serie di controlli
cui sono sottoposti gli emigranti giuliani
prima della partenza.

5

EMIGRANTI TRASPORTATI CON L’ASSISTENZA DEL CIME
DAL 1.2.1952 AL 31.12.1957.

Austria

Rhodesia

Israele

N.Zelanda

Sudafrica

Usa

Uruguay

143

2.092

1.130

1.318

38.169

52

334

Venezuela Altro Europa
727

29.457

Belgio

4

Brasile

42

Cile

50
14

Olanda

33

Germania

50

276

120

767

79.792

142

710

730

Grecia

561

113

177

63

4.659

38

146

710

Paraguay

6

2.644

632

48

672

10.292

5.597

24.833

2.248

Rhodesia

81

779

107

3.470

1.073

333

12

1

43

1.297

2.423

1

Svezia

27

Svizzera

92
83

Italia
Olanda
Spagna
Altro
Tot. Europa

2
12

22.263

143

85

19.832

114

296

5.269

4.189

25.485

5.088

3.979

153.121

7.252

29.135

38.415

Sudafrica

409

3

6

329

6

90

1.007

Uruguay

12

301

7

10

35

25.894

5.091

3.997

153.751

7.265

29.235

39.457

Estr. Oriente
Altre aree
Totale

12
4.201

305
(Fonte: AST, b. 172 e 212).

(Fonte: Intergovernmental Commitee for European Migration, Statistical Report, dicembre 1957, presso Centro Studi Emigrazione Roma).

5. Consistenza dell’emigrazione assistita
dal CIME dei residenti a Trieste
verso Paesi esteri nel periodo 1953-1956.

16

Venezuela

6. Il triestino Stelio Driussi si avvia
verso la Stazione Centrale di Trieste.
Sul cappotto la tessera di identificazione
rilasciata dal CIME.
7. Trieste, 15 marzo 1954.
Ultimi controlli prima dell’imbarco
sulla nave “Castel Verde”.

6

7
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Trieste, 1954. In una foto emblematica di Ugo Borsatti, l’intenso abbraccio tra un soldato americano in partenza e la sua sposa triestina, che lo raggiungerà negli Stati Uniti.

32

G

li istanti, i sentimenti, i luoghi che segnano il distacco: dagli intensi, dolorosi
saluti prima della partenza ai contrastanti ricordi di
una traversata
fissata per sempre
nella memoria. Momenti collettivi e
individuali, quando il peso della grande storia ricade sulle spalle delle piccole
storie.

Il distacco

33

il distacco

I porti
della speranza

T

ra i ricordi e tra i cimeli più preziosi di un emigrante occupa un posto speciale un biglietto
di sola andata: quello del primo e per molti unico viaggio verso il Paese di emigrazione.

Con il biglietto in tasca o in mano si attende la nave del destino, in una città spesso sconosciuta:
è così per quelle famiglie provenienti dall’Istria e dal Goriziano che, nella seconda metà dell’Ottocento, s’imbarcano dal Porto di Genova per il Sud America. Qui hanno sede le principali
società di navigazione che collaborano con i governi argentino e brasiliano nelle campagne di
reclutamento in Europa di manodopera agricola, per lo più destinata alla colonizzazione dei
grandi territori dell’interno.
Dai primi anni del Novecento anche il Porto di Trieste viene stabilmente inserito nelle rotte
transoceaniche verso l’America Latina, diventando nel secondo dopoguerra il teatro di innumerevoli, affollate partenze per tanti emigranti giuliani, istriani, fiumani e dalmati.
Per molti di loro non è più l’inizio di un viaggio verso l’ignoto: alcuni portano con sé le certezze di un solido bagaglio professionale, altri si ricongiungono con famiglie radicate da decenni
nel Nuovo Continente.

1

Cambiano i porti. Cambiano le navi.
Resta, immutata, la speranza.
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1. Biglietto di terza classe di Giorgio
Trevisan, che parte da Ronchi nell’Isontino
per l’Argentina nel 1923.
La nave è il “Conte Verde”.
Il tragitto è Genova-Buenos Aires.
2. Emigranti giuliani partono dal Porto
di Monfalcone negli Anni Venti:
inizia un viaggio che li porterà in altri
porti italiani, per la definitiva traversata
verso l’America Latina.

2

3. Imbarco nel Porto di Genova verso la fine
dell’Ottocento.
Si viaggia in condizioni precarie
e spesso in navi di modeste dimensioni.

3

4. Partenza di emigranti con la nave
“Vulcania” dal Porto di Genova nel 1949.
5. Partenza di emigranti dall’Italia
con il “Conte Verde” per l’America Latina
nel 1949.
6. Un transatlantico in partenza
nel 1951 da Bremenhaven in Germania,
con emigranti ed esuli giuliani assistiti
dall’I.R.O.

4

6

7. Partenza degli emigranti giuliani
per l’Australia con la nave “Fairsea”
il 1° luglio 1955 dalla Stazione
Marittima di Trieste.

5

7
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S

1954-1961:
da trieste
sette anni
di partenze

tazione Marittima di Trieste. 15 marzo 1954. La partenza con il “Castel Verde” di 650
persone per l’Australia segna l’inizio di una consistente emigrazione da Trieste.

Da allora, al giugno 1961, Trieste (e non solo) vedrà salpare molte navi: “Castel Bianco”,
“Castel Felice”, “Toscana”, “Toscanelli”, “Flaminia”, “Aurelia”, “Oceania”, “Fairsea”... nomi
rimasti impressi nella memoria della popolazione triestina.
Successivo all’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, il fenomeno poco conosciuto
dell’emigrazione triestina è un fatto di grande portata e di drammatica intensità, legato ad
un momento di transizione in un contesto d’incertezza. Nel periodo 1954 - 1961, infatti, su
270.000 abitanti si registrano circa 22.000 cancellazioni per l’estero.

1
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI EMIGRANTI PER TERRITORI DI PROVENIENZA
DELLE NAVI DIRETTE IN AUSTRALIA PARTITE DA TRIESTE, GENOVA E NAPOLI (1954/1961)
altre località
territori ceduti

6,29%

alla jugoslavia
20,63%
Provincia di trieste
67,54%

Provincia di Gorizia
TOTALE DELLE TRE PROVINCE: 9009

5,54%

2

TOTALE NATI IN ALTRE LOCALITà: 605

4

TOTALE GENERALE: 9614

LE PRINCIPALI DESTINAZIONI DEGLI EMIGRANTI TRIESTINI DAL 1955 AL 1965.

CANCELLATI
PER L’EUROPA: 3719

ALTRE DESTINAZIONI: 781
(3,5%)

(17%)

CANCELLATI
PER l’australia: 9808

CANCELLATI
PER L’AMERICA LATINA: 1567

(44,9%)

(7,1%)

CANCELLATI
PER CANADA ED USA: 6017
(27,5%)

3
1. Emigranti giuliani ammassati a prua della nave “Flaminia” salutano i parenti,
gli amici e la città di Trieste.
2. 15 marzo 1954. La partenza del “Castel Verde” dalla Stazione Marittima di Trieste.
3. Una grande folla accompagna la partenza da Trieste della motonave “Toscana”
con gli emigranti giuliani.
Pagina a fianco.
Dalla Stazione Marittima sta per salpare l’“Aurelia”, una tra le navi utilizzate nei sette anni
di partenze da Trieste per l’emigrazione in Australia e in Nord America.

5

TOTALE EMIGRANTI: 21.893

4. Distribuzione percentuale degli emigranti per territori di provenienza, secondo
i Nominal Rolls, delle navi dirette in Australia partite da Trieste, Genova e Napoli
dal 1954 al 1961. Materiale reperito presso AST, fondo URLMO.
Benché parziali, in quanto limitati ad una sola destinazione d’arrivo, l’Australia,
questi dati sono molto indicativi per la loro rilevanza numerica.
5. Le principali destinazioni degli emigranti triestini dal 1955 al 1965
(inchiesta di Carlo Donato e Pio Nodari).
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tutto il cuore
della città
era là

[…]Quel giorno che passavo per San Giacomo, mi fermai, per ascoltare, presso un crocchio di
donne: parlavano d’argomento che, si vedeva, le agitava molto. […]Quelle donne parlavano di
contratti di lavoro con paesi lontani, di partenze, di lunghe traversate. Molte famiglie d’operai
triestini sono infatti ora costrette ad emigrare. I figli, i nipoti di quegli operai che avevo visto,
da piccolo, affluire sicuri all’Arsenale e ai Cantieri, devono cercarsi lavoro oltre gli oceani.
Avvenimento nuovo, mai prima avveratosi, nelle vicende di questo nostro porto invidiato.
Avvenimento in sordina, senza clamori, che occupa poco posto nelle cronache dei giornali
locali. Ma chi non abbia assistito ad una delle ormai tante partenze d’emigranti triestini per
l’Australia, non sa con quale stato d’animo, con quale emozione la città si stacca dai suoi figli.

Dall’articolo di Giani Stuparich

“Da Trieste si emigra”
“Il Tempo”, 15 luglio 1955.

[…]Tutto il cuore della città era là, in quei saluti, in quelle raccomandazioni, in quegli
addii: tutto il temperamento del popolo triestino si esprimeva in quelle manifestazioni, del
popolo che sa essere spiritoso anche fra le lacrime, vivace pur nella disgrazia.
“I va, i va, e noi restemo; anca se imbarcaremo tuta la zità... sempre alegri e mai passion”,
diceva un giovane operaio con l’occhio lucido e la bocca amara.
“Andè, andè, fioi, feghe onor a Trieste!”, raccomandava un altro operaio anziano.
E una vecchia nonna! Era là, sorretta dai parenti, e continuamente chiedeva se Rico fosse a
bordo, e dove fosse, se avesse la sua sciarpa rossa intorno al collo, se salutava, se sorrideva, e se
la traversata fin laggiù sarebbe stata buona; non volle muoversi di là, neanche quando la nave si
staccò e girò al largo; la gente cominciava a sfollare tra commenti e rimpianti: “nonina, su, la
se movi”, ma la vecchia non si decideva e, col volto rigato di lacrime, andava ripetendo: “Cossa

38

che me toca veder!”
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arrivederci
e addii

I

l momento difficile del distacco è raccontato da molte immagini fotografiche: da quelle
più rare degli Anni Venti e Trenta che testimoniano i primi consistenti flussi di emigranti

giuliani e istriani per l’America Latina, ai tanti scatti che colgono e documentano i sette anni di
partenze da Trieste, dal 1954 al 1961.
Attraverso le fotografie sono fissati istanti drammatici ed emozioni estreme: le aspettative e
l’entusiasmo pionieristico di un giovane contagiato dal “mal d’Australia” sono lontani anni luce
dalla disperazione senza rimedio di un anziano profugo costretto a lasciare, forse per sempre,
la propria terra. La diversità dell’emigrazione dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia è anche nella grande diversità di motivazioni, sentimenti, dimensioni psicologiche:

“Arrivò il momento in cui
il rimorchiatore fece dietro front,
la nave rimase sola e vedemmo
Trieste diventare piccola,
mentre la prua puntava verso
l’orizzonte.
Però tutto rimaneva nei ricordi
e nel cuore.
Le speranze partivano con noi.”

40

Testimonianza di Giuseppe Menduni, triestino,
emigrato in Australia con la nave “Toscanelli”,
nel 1950.

c’è chi scommette sul futuro e chi soffre per una perdita dolorosa; chi parte per un’avventura e
chi è costretto ad essere esule.
Ci sono arrivederci e addii.
A pochi anni di distanza. A pochi chilometri di distanza.

1. Foto ricordo prima della partenza
del transatlantico “Cristoforo Colombo”.
A bordo anche emigranti isontini diretti
in America Latina.
2. Le partenze in massa degli emigranti
dalla Stazione Marittima di Trieste
coinvolgono profondamente la città.
3. Partenze di emigranti giuliani
4. dalla Stazione ferroviaria di Trieste
per imbarcarsi nel Porto di Genova
verso gli Stati Uniti.
5. Una foto di gruppo prima
della partenza in treno dall’Italia.

1

2

3

4

6. Un ultimo saluto prima dell’imbarco.
7. Emozioni non trattenute nel difficile
momento del congedo

5

6

7
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L

un secolo
di traversate

a strada dell’emigrazione giuliana è quasi sempre oceanica: le prime traversate di Giuliani
e Istriani diretti in America Latina, verso la fine dell’Ottocento, durano oltre quaranta

giorni, in terze classi costipate, a bordo d’imbarcazioni spesso inadeguate.
Le rotte atlantiche s’intensificano nel corso del XX secolo, con la massima frequenza nel secondo dopoguerra: tra le destinazioni anche il Canada e gli Stati Uniti. Si comincia a viaggiare con
i moderni transatlantici, come le motonavi “Vulcania” e “Saturnia”, mitiche gemelle del mare
varate negli Anni Venti dal Cantiere Navale Triestino di Monfalcone, protagoniste di lunghe
e gloriose “carriere”. Il comfort è decisamente migliorato e la durata del viaggio scesa sotto i
quindici giorni. A partire dagli Anni Cinquanta si registrano le massicce partenze per l’Australia: oltre un mese di traversata, alloggiati anche in cento persone nella stessa camerata. Quasi un

1

secolo di testimonianze ci restituiscono un senso irripetibile del viaggio: parentesi di attese e di
speranze condivise, spesso segnate da momenti drammatici. Non mancano infatti le epidemie,
le febbri tropicali, gli allarmi e i naufragi: emblematico quello della “Principessa Mafalda”, che
aveva trasportato anche emigranti giuliani in Argentina e che affonda il 25 ottobre 1927 nel
suo ultimo viaggio da Genova a Buenos Aires, al largo di Porto Seguro, in Brasile. Trecento i
morti accertati, in gran parte italiani.
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1. Gruppo di emigranti monfalconesi
sul ponte della nave “Belvedere”,
subito dopo l’imbarco a Trieste
per l’America Latina nel 1931.
2. Gruppo di emigranti, tra cui numerosi
giuliani, in partenza da Genova
per New York negli Anni Venti.

2

3. Emigranti giuliani e friulani a Genova
sulla nave “Saturnia” in partenza
per New York nell’aprile 1955.
Varata nel 1925, la “Saturnia” è il primo
transatlantico a propulsione Diesel insieme
alla gemella “Vulcania”.
Destinata a solcare gli oceani per ben 48
anni, entra a pieno diritto nella leggenda
della navigazione.

3

4. Foto ricordo sul piroscafo “Conte Verde”
nel 1928, prima di sbarcare a Buenos
Aires. In piedi a destra Nive Vaccato,
originaria di Zara. Seduta in prima fila,
sempre a destra, la sorella Fedora.

4

5. Anni Venti. Gruppo di emigranti sulla
nave “Francesca” diretta in Uruguay.
Con giacca scura e baffi, secondo sopra
il salvagente, il giuliano Francesco
Baldini, accompagnato dal figlio Romano.

5

6. Emigranti sulla nave “Salta” diretta
in Argentina nel 1951.
A causa del mare agitato si indossa
il salvagente.
7. Traversata verso l’America Latina
sulla nave “Conte Biancamano”.
A bordo molti emigranti giuliani.
8. La famiglia giuliana Caris sulla nave
“Toscana” con i figli di altri emigranti,
durante la traversata per l’Australia.

6

7

8

Pagina a fianco.
La nave “Principessa Mafalda” naufragata
nel 1927 al largo delle coste brasiliane.
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T

ricordi
oceanici

ra disagi e incertezze, la traversata regala sensazioni mai vissute prima e mai più scordate: gli scali in città sconosciute, come Lisbona, Las Palmas, Rio de Janeiro o come Port

Said, Aden, Colombo; le improvvise visioni di scorci esotici; le pittoresche feste per il passaggio
dell’Equatore. Soprattutto, l’autentico sapore di profonde amicizie che nascono e si rafforzano
nelle lente ore di navigazione.
Momenti e ricordi indimenticabili.

1
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1. Le sorelline Gloria e Diana Milich,
originarie di Zara, a bordo della motonave
“Saturnia” nel 1940, durante il viaggio
verso gli Stati Uniti in cui sono
accompagnate soltanto dalla giovane
sorella Antonia.
2. Foto ricordo sulla nave “Belvedere”,
in occasione del passaggio dell’Equatore
nel gennaio 1930.
Nel gruppo anche emigranti giuliani,
tra cui Mario Olivo, secondo in alto
da sinistra.
3. Foto ricordo durante uno scalo
a Las Palmas, nel 1950.
Si riconoscono gli istriani Matteo Signori,
primo da sinistra in terza fila, e il fratello
Ottavio, terzo da sinistra in prima fila,
durante il viaggio di emigrazione
in Argentina con la famiglia.
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4. Un momento di serenità per gli emigranti
istriani sulla motonave “Vulcania”
durante il viaggio verso il Canada
nell’ottobre 1961.
5. Vita di bordo: per i più fortunati
tra gli emigranti giuliani diretti
in Australia ci sono le cabine.
Molti altri devono però adattarsi
a grandi camerate.
6. Viaggio della famiglia Turco
verso l’Argentina nell’aprile 1949.
7. I festeggiamenti a bordo per il passaggio
dell’Equatore durante la traversata
verso l’Australia, in una foto tratta
dall’album del giuliano Nini Ruggiero.

Pagina a fianco.
Il piroscafo “Giulio Cesare”, protagonista
di tante traversate verso l’Argentina, in una
cartolina postale del 1932.
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momenti
speciali
tra due mondi

L

e grandi traversate verso l’America Latina, il Canada e gli Stati Uniti, il Sud Africa e l’Australia sono scandite da lunghe parentesi di attese e aspettative, talvolta rotte da momenti

indimenticabili: l’emblematico imbarco di una statua di San Giusto, dopo essere stata benedetta nella Cattedrale di Trieste, un toccante Battesimo di figli di emigranti nella nave o incontri
straordinari che si fisseranno per sempre nella memoria.
L’8 marzo 1957 la motonave “Saturnia” parte da Trieste con 550 profughi istriani diretti in
Canada. A Trieste s’imbarca il Vescovo Antonio Santin, che celebra una Messa durante il viaggio fino a Venezia. Nella città lagunare sale a bordo il Patriarca Angelo Roncalli per benedire gli
emigranti in partenza. È il saluto del futuro Papa Giovanni XXIII, il “Papa Buono”.
Dopo quattordici giorni la nave arriverà nel grande porto di Halifax.
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1. 30 giugno 1956. Stazione Marittima di Trieste:
una statua di San Giusto viene issata a bordo della nave
“Toscana” in partenza per l’Australia, dopo essere stata
benedetta nella Cattedrale. Per gli emigranti giuliani
anche questo è un momento speciale.

2. 8 marzo 1957. La motonave “Saturnia” parte da Trieste
con 550 profughi istriani diretti verso il Canada. Una foto
che testimonia l’esodo di massa dei Giuliano-dalmati verso
il paese nordamericano negli Anni Cinquanta.

3. 8 marzo 1957. Il Vescovo di Trieste Antonio Santin
celebra la Messa per gli emigranti a bordo della motonave
“Saturnia”.
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Pagina a fianco.
Partenza della motonave “Vulcania” dalla Stazione
Marittima di Trieste negli Anni Cinquanta.

4. 8 marzo 1957. Il Patriarca di Venezia Angelo Roncalli
benedice gli emigranti a bordo della motonave “Saturnia”.

5. Figli di emigranti ricevono il Battesimo durante
la traversata: per tutti un momento d’intensa commozione.
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L

documenti
di una vita

a storia di ogni emigrante è una storia di attese, di umiliazioni, di burocrazia.
È una storia appesa al filo di permessi e di visti. È una storia di carte che chiudono vite e

luoghi.
Di documenti che spalancano frontiere e rinnovano speranze. Per molti esuli è una storia “timbrata” per sempre nella memoria. Un biglietto di andata senza ritorno, conservato tra i ricordi
più dolorosi.

1.
Copia del certificato
di opzione
per la cittadinanza
italiana
della famiglia
Percovich sottoscritto
ad Abbazia
presso Fiume.
2.
Passaporto
provvisorio
per l’esodo della
famiglia Percovich.

1
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2

3

3.
Opzione solenne
per la cittadinanza
italiana di Maria
Zanfabro Severin
presentata in Italia
dopo l’esodo.

6

4

5

7
4. 		 Certificato di buona condotta rilasciato a Galileo Percovich dalla Polizia
		 Urbana di Latina durante la permanenza nel campo profughi della città.

9

5.		 Certificato rilasciato a Romualdo Zanfabro dal Comune di Biella
		 per “uso sussidio profughi”.
6. 		 Certificato I.R.O. (International Refugee Organization)
		 rilasciato a Maria Zanfabro (nata Severin).
7. 		 Passaporto della Repubblica Italiana rilasciato a Romana Marani in Pupillo,
		 “inmigrante” in Argentina.
8. 		 Atto di chiamata di Bruno Cadelli, che “richiama presso di sé” in Argentina
		 la moglie Elena Blasotti.
9. 		 Comunicazione del “Consolato della R.O. del Uruguay” a Romualdo Zanfabro
		 e famiglia sullo stato della “pratica di Emigrazione”.

8

10. Biglietto d’imbarco in terza classe di Bruno Cadelli da Genova a Buenos Aires,
10 		 emesso a Trieste dalla società Fratelli Cosulich.
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verso un altro
continente

L

’emigrazione dalle aree di Trieste, di Gorizia e di Monfalcone, dall’Istria, da Fiume, dalle
isole del Quarnaro e dalla Dalmazia è in prevalenza transoceanica, con tre destinazioni

privilegiate: Australia, America Latina, Stati Uniti e Canada.
Flussi minori si registrano verso alcuni Paesi europei e verso il Sud Africa.
Si parte da Trieste, ma anche dai porti di Napoli, di Genova e di Bremenhaven in Germania.
In Australia si arriva soprattutto a Fremantle, ad Adelaide, a Melbourne, a Sydney; in America
Latina a Buenos Aires, a Rio de Janeiro, a Santos, a Montevideo; in Canada ad Halifax; negli
Stati Uniti a New York; in Sud Africa a Cape Town.
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GORIZIA
Monfalcone
Grado
Capodistria

Bremenhaven
Genova

Parenzo

TRIESTE
FIUME
Abbazia

Trieste
POLA

Napoli

Cherso

Lussino

ZARA

Pagina a fianco.
La nave “Salta” in navigazione
verso l’Argentina in una foto del 1950.
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Emigrati giuliani all’inizio degli Anni Cinquanta all’entrata del campo di raccolta di Bathurst nel New South Wales dove vengono alloggiati al loro arrivo in Australia.
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I

l difficile cammino dell’integrazione nei
Paesi d’immigrazione: dal primo duro
impatto con un nuovo mondo a una lenta,
difficile conquista
di benessere e dignità, ottenuti con
grandi sacrifici, elevate capacità lavorative
e professionali, vitalità umana e un forte
senso di solidarietà.

Ricominciare

53

ricominciare

B

l’arrivo
in un nuovo
mondo

uenos Aires in Argentina, Montevideo in Uruguay, Santos e Rio de Janeiro in Brasile
sono tra i principali porti dell’America Latina che accolgono gli immigrati italiani pro-

venienti dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla Dalmazia.
Nella capitale argentina le navi degli emigranti attraccano ai due moli dell’allora unico porto
della città, situato di fronte al Fuerte e sulla cui Darsena Norte viene costruito, tra il 1908 e il
1911, l’Hotel de los Inmigrantes, vera e propria ciutadela destinata alla prima accoglienza, attiva
fino al 1953 e oggi convertita in Museo dell’Immigrazione. Stessa funzione e stesso destino per
l’Hospedaria de Imigrantes di San Paolo del Brasile, diventato Memorial do Imigrante.
Qui dal 1887 al 1978 transitano milioni di persone, trasportate con un treno speciale dal vicino
Porto di Santos, dove sono prelevati subito dopo lo sbarco.
La permanenza in questi luoghi non è mai facile: spesso sono interminabili giorni di affollamen-

1

to, di file, di attese, attraversati da sentimenti d’incertezza per il futuro e di ansia per l’ignoto.
Per i più fortunati l’impatto dell’arrivo è mitigato dall’incontro con parenti e amici già inseriti
nel nuovo mondo: un concreta solidarietà e un ricongiungimento affettivo che aiutano a ricominciare.

“Mi pare di averlo davanti
agli occhi.”
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Testimonianza di Ines Fontanot a memoria
dello sbarco al Puerto Nuevo di Buenos Aires nel 1928.

Hotel de los Inmigrantes, Buenos Aires
1. Nave con emigranti attracca
alla Darsena Norte.
2. Autocarro adibito al trasporto dei bagagli
degli emigranti.
3. La mensa dell’Hotel de los Inmigrantes,
fotografata durante il turno degli uomini,
accoglie fino a milleduecento persone.
Pagina a fianco
La Dirección General de Inmigración,
presso la Darsena Norte dove attraccano
le navi con gli emigranti.

2

3

Le foto appartengono all’album donato al Presidente
Victorino de la Plaza dalla Dirección General de
Inmigración della Repubblica Argentina.Gli originali
sono conservati nel Museo de la Casa Rosada.
Si ringrazia il Museo Nacional de la Inmigración.

Hospedaria de Imigrantes, São Paulo
4. Gruppo di immigrati nel cortile interno
della Hospedaria de Imigrantes.
5. Si distribuisce agli immigrati lo stretto
necessario per la loro permanenza.
6. Immigrati nella mensa comune.
7. Immigrati in attesa nella Hospedaria
de Imigrantes di São Paulo.
Memorial do Imigrante - Governo do Estado de São
Paulo, São Paulo.
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Montevideo
8. La famiglia fiumana Percovich, si
ricongiunge a Montevideo il 26 luglio 1950.

8
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IL PRIMO IMPATTO

O

ltre a quelli dell’America Latina, i principali porti di Australia, Canada, Stati Uniti e Sud
Africa rappresentano per molti emigranti giuliano-dalmati il primo impatto con il nuovo

mondo. Lo sbarco in Australia avviene a Fremantle, ad Adelaide, a Melbourne, a Sydney.
Lo spettacolo di queste città sull’Oceano Indiano e sull’Oceano Pacifico, attenua quello che
per molti sarà un durissimo inserimento nella nuova terra. Qui, dove in pochi anni sono già
approdati migliaia di giuliani, l’arrivo sembra spesso il film della partenza girato al contrario:
i connazionali sui moli attendono i nuovi immigrati, “quasi ad accorciare la distanza tra due
continenti allora tanto lontani”.
In Sud Africa si arriva in prevalenza a Cape Town e in alcuni casi a Port Elizabeth e a Durban.
Il Molo “Pier 21”, ad Halifax nella Nuova Scozia, dal 1928 al 1971 è la porta d’accesso al Canada per moltitudini di immigrati, rifugiati politici, profughi, militari, spose di guerra con i loro
bambini. Tra questi “the people from Istria, Fiume, Venezia Giulia, Dalmazia”, così ricordati

“Siamo arrivati a Sydney
il giorno 9, dopo 32 giorni
di navigazione.
Non ho parole per descriverti
lo spettacolo che si è verificato
sotto i miei occhi quando abbiamo
oltrepassato il ponte.”
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Da una lettera di ragazza triestina
emigrata in Australia.

nella colonna 58 di quello che oggi è diventato un importante “Museo dell’Immigrazione”.
Ellis Island, a New York, dal 1892 al 1954 è la frontiera per 12 milioni di persone da cui ha
origine il 40% dell’attuale popolazione statunitense. Qui, dopo lo sbarco, i passeggeri di terza
classe sono sottoposti a selettivi e spesso umilianti controlli medici e burocratici, da cui dipenderà la loro sorte nella famigerata “scala della separazione”: o permanenza o rimpatrio.
Nella migliore delle ipotesi, resta ancora tanta strada da fare.

L’arrivo ad Ellis Island, New York
1. Emigranti nella mensa di Ellis Island,
a New York, dove le donne e i bambini
sono rigorosamente separati dagli uomini.
2. I controlli medici ad Ellis Island prevedono
l’esame di circa sessanta sintomi
di malattie: la più temuta e selettiva
è il tracoma, una infezione agli occhi
altamente contagiosa.
Photographs Courtesy, National Park Service,
Statue of Liberty National Monument.

1

2

Il Molo “Pier 21”, Halifax
3. Il Molo “Pier 21” ad Halifax: porta
d’ingresso del Canada anche per migliaia
di emigranti giuliano-dalmati.
4. Tutti sul ponte prima dello sbarco al Molo
“Pier 21” di Halifax.
Sydney
5. Novembre 1950. Renata Reatti, profuga
da Pola, arriva nella baia di Sydney.
Durban
6. Nave del Lloyd Triestino poco prima
dello sbarco nel Porto di Durban.
Tra i passeggeri ci sono anche numerosi
emigranti giuliano-dalmati.
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7. Foto ricordo dello sbarco in Nord America
di una famiglia di emigranti originari
di Fiume.

7
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L

così lontani,
così vicini

e primissime testimonianze di Giuliani in America Latina risalgono alla fine dell’Ottocento: sono limitate presenze di imprenditori, commercianti, artisti e soprattutto capitani

marittimi, a Buenos Aires-La Plata, a Montevideo in Uruguay, a San Paolo del Brasile e nella
regione di Santa Catarina nel Rio Grande do Sul. Dopo questi inizi episodici, riveste particolare
importanza il nuovo flusso migratorio negli anni Trenta, dall’area monfalconese e più in generale dal Goriziano, in particolare verso l’Argentina. Molti emigrati sono contadini, altri artigiani
ed operai: tra quest’ultimi sono numerosi quelli impiegati nei cantieri navali di La Plata.
La destinazione sudamericana non è casuale: è questa infatti la principale rotta migratoria degli
Italiani in questo periodo, dopo le restrizioni statunitensi del 1921. Sono molte le comunità
giuliane in Sud America, partecipi di uno spirito latino che le rende così sentimentalmente vicine alla terra d’origine.

1
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1. La famiglia di Gigi e Maria Fumis,
emigrati in Brasile da Ronchi
nella Bisiacaria nel 1921.
2. Emigranti appena sbarcati nel Porto
di Buenos Aires nella seconda metà
degli Anni Trenta: alcuni provengono
dal Goriziano.
3. Gruppo di emigrati bisiachi in gita
nel parco del quartiere di Palermo
a Buenos Aires, nel 1931.

6

4. Atmosfere brasiliane in queste due foto
5. ricordo inviate da emigrati giuliani:
l’istantanea di un venditore ambulante
di latte e un gruppo di famiglia
sullo sfondo di una chiesa in tipico stile
coloniale (curiosamente da loro descritta
in un “misto” di italiano e portoghese:
“nostra Signora Aparesida”).
6. Cena tra Goriziani in Argentina
nel settembre 1943.
7. Il primo lavoro di Walter Shuh
e Gino Glavovich, dalmati di Zara,
e del friulano Mario Morassut,
a Bernal (Buenos Aires) nel 1955.

5
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una lenta
difficile
conquista

N

el 1950 l’Australia ha una popolazione di 8.300.000 abitanti.
Oggi ospita circa venti milioni di persone.

Al boom demografico australiano si accompagna una graduale apertura di orizzonti: se The
Federal Immigration Restriction Act del 1901 vieta l’ingresso “a chiunque non sia in grado
di scrivere sotto dettatura cinquanta parole in una lingua europea diversa dalla propria”, oggi
l’Australia è il secondo paese multietnico del mondo.
Anche l’integrazione degli emigrati giuliani ed istriani segue questo andamento.
L’inizio è difficile: il paese è primordiale, si transita nei campi di raccolta, l’italiano è disprezzato
come “dago”. Ma istituzioni sane, ricchezza di risorse e la stima conquistata dalla nostra gente
ne consentono oggi il pieno inserimento nella vita australiana.

“Quando ci vedono ci squadrano
dall’alto in basso
e i più arroganti ci chiamano
‘dago’.”
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Testimonianza dalla lettera di una ragazza triestina
emigrata in Australia negli Anni Cinquanta.
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1. Emigranti giuliano-dalmati all’entrata
del compo di raccolta di Bathurst
nel New South Wales, all’inizio degli Anni
Cinquanta.
2. Esuli fiumani davanti alla loro baracca
nel campo di raccolta di Greta
nel New South Wales.
3. La cucina di un campo di raccolta
di Burracoppin nell’Australia occidentale
nel 1956.
4. La “squadra della Julia” a Sydney.
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5. Con il ricavato della vendita di un sacco
di patate, ci si può finalmente comperare
una fisarmonica anche in Australia.
6. L’automobile: anche per i giuliani
in Australia è un’importante conquista
economica e sociale.
7. Claudio Perentin arriva secondo in zona
traguardo durante una gara di corsa
in Australia.
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una grande
terra
senza frontiere

L

’emigrazione dei Giuliano-dalmati in Nord America segue due strade diverse: verso gli
Stati Uniti e il Canada. Gli Stati Uniti sono interessati in misura minore dal fenomeno

migratorio, per lo più caratterizzato da arrivi individuali o di piccoli gruppi, che tendono a disperdersi nel vasto territorio federale.
Il Canada registra i più consistenti flussi del dopoguerra, dopo quelli diretti verso l’Australia.
L’avanzata politica multiculturale canadese valorizza le comunità degli immigrati, come componenti del giovane patrimonio nazionale.
Anche in Canada, comunque, gli inizi sono duri: spesso lavori umili, nel settore agricolo, nelle opere pubbliche, nell’edilizia. Ma l’impegno, la creatività, le stimate capacità professionali,
consentono oggi ai Giuliano-dalmati di occupare posti di rilievo nella società canadese e di
contribuire con orgoglio alla crescita di questa nazione.

1
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1. Al Molo ”Pier 21” nel Porto di Halifax
un bambino saluta l’arrivo di una nave
che trasporta gli emigranti in Canada.
2. e pagina a fianco.
Arrivo di emigranti istriani a Chatham
nell’Ontario (Canada) nel 1959.
3. Emigrate istriane durante la raccolta
di pomodori a Dresden nell’Ontario
nei primi Anni Sessanta.

2

3

4. Operaio giuliano occupato
in un impegnativo lavoro invernale
a Whistler, nelle Rock Mountains canadesi.
5. Famiglia istriana davanti alla propria
casa di Chatham, nelle vaste pianure
agricole del Sud-Ovest dell’Ontario.
6. Antonietta Milich, zaratina, emigrata
per la prima volta negli Stati Uniti
nel 1929, davanti alla propria casa
in Louisiana con i suoi due figli.
7. Emigranti giuliani davanti a un vagone
della Canadian National Railway,
durante il viaggio con destinazione
Vancouver.

4

5

6

7

63

ricominciare

con le proprie
radici in una
nuova terra

O

gni senso di appartenenza e di identità culturale è un’esperienza a sé. “Hay in cada logar
un mundo.” Così anche il rapporto con la terra d’origine è un rapporto imprevedibile

e vissuto in modo sempre personale. C’è chi continua a cucinare “orzo, risi e bisi, pasta e fasoi,
polenta dura taiada con il fil”; c’è chi afferma, in inglese, di volere “preserve the last name”.
La necessità di mantenere le proprie radici in un nuovo mondo è vissuta in modo ancora più
urgente e drammatico da chi – come i profughi istriani, fiumani, dalmati – ha la dura consapevolezza della condizione di displaced person, in molti casi acuita dall’assenza della safety net
(“rete di sicurezza”) dei parenti o di comunità già inserite nel paese di emigrazione. In questa
situazione di forte sradicamento assumono un profondo significato alcuni luoghi e momenti
simbolici: una propria casa, magari costruita con gli amici; il primo albero piantato in giardino,
l’acquisto di un’automobile made in Italy, il ricordo di un’altra vita che si materializza nella
forma di un camino istriano; una gita sulla neve in Australia, d’insolito sapore alpino.

“…Mio papà ha detto:
alla porta ci sono i confini.
Fuori c’è il Canada: parlate
inglese. Dentro siamo italiani
e parliamo italiano.”
64

Testimonianza di Elsa Reia.

E, soprattutto, l’emozione di riannodare i fili con la propria comunità originaria, in un Nuovo
Continente, a migliaia di chilometri di distanza dall’Adriatico.

1. Il goriziano Quinto Tunin, terzo da sinistra, costruisce
la propria casa aiutato da parenti e amici a San Jose,
in Uruguay, nel 1948.

2. La prima casa a Chatham, in Canada,
della famiglia Delise originaria di Isola
d’Istria, nel 1968.
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5. Una foto emblematica dall’album di famiglia
dello zaratino Gino Glavovich: per i Dalmati in Argentina
la prima auto deve essere rigorosamente italiana!

3. Guido Braini, emigrato istriano a Toronto, pianta un albero nel giardino
della sua nuova casa nel 1964.
4. Un’immagine che si commenta da sola: un comignolo in stile istriano
in un cottage del Canada.

3

6. In occasione della visita dei Danzerini di Lucinico
ai Giuliani di La Plata il 18 Agosto 1988,
il Sindaco della città argentina pianta simbolicamente
un albero di jacaranda nel giardino comunale,
alla presenza dell’allora Sindaco di Gorizia.

4

7
7. Foto di gruppo di giuliani in Australia con gli sci ai piedi:
le Snowy Mountains attenuano la nostalgia
delle Alpi Giulie.
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“G

la vertigine
delle grandi
pianure

randi estensioni di campo vergine aspettavano la mano dell’uomo disposto a strappare dalle loro viscere il frutto della natura rigogliosa”. Così Antonio Lorenzut,

figura carismatica della comunità bisiaca di La Plata, esprime quello che fu per molti emigranti il
richiamo delle sterminate pianure dell’America Latina: nel Paraná, nel Mato Grosso in Brasile;
nel Chaco, nell’Entre Ríos, ne La Pampa in Argentina.
È soprattutto in questa terra che sono diretti i primi flussi migratori dalle zone rurali del Goriziano e dell’Istria. Adattarsi non è facile: all’inizio si vive in misere capanne. Mancano il cemento, la calce, la sabbia. Manca la materia prima per costruire una casa di mattoni.
Le estati sono torride, gli inverni molto freddi, la cosecha (raccolta) compromessa dalle gelate.
Il silenzio delle vertiginose pianure fa erompere la nostalgia delle messe cantade, delle osterie,

dei tavolazi delle sagre.
Qualcuno pensa e dice: “Fioi, no stè mai ‘ndar indove che no podè tornar più indrio.”
1

“In mezzo a quel campo
c’erano solo cielo e terra, silenzio
e solitudine.
Io credo che questa è stata per noi
un’amara esperienza.”
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Testimonianza di Antonio Lorenzut,
emigrato da Ronchi in Argentina negli Anni Venti.

Eppure, si va avanti.

1. Il villaggio-museo di Ranchos testimonia
come vivevano un secolo fa ne La Pampa
anche molti emigrati giuliani.
2. Bambini di famiglia originaria di Ronchi
fotografati ne La Pampa, in Argentina,
nel 1929.
3. Erminia Fumis, originaria di Ronchi,
a cavallo in Brasile negli Anni Trenta.
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4. La famiglia Vidoz, emigrata
dal Goriziano, in occasione del periodico
pagamento della raccolta nel 1932.
Si notano a destra l’esattore e al centro,
con gli occhiali, l’amministratore.
5. L’istriano Franco Resani e il figlio Jorge
a cavallo nella “misteriosa Pampa”,
nel 1932.
6. Padre Antonio Antonelli, dalmata
di Lagosta, in processione accanto
all’immagine della Beata Vergine
a Ushuaia, Tierra del Fuego, nel 1953.

5

7. Gruppo di lavoratori nell’Entre Ríos
in Argentina nel 1940: tra questi anche
emigrati provenienti da Staranzano,
in provincia di Gorizia.

6

8. Alcuni Giuliani in un gruppo di pescatori,
nel Mato Grosso (Brasile), nel 1950.

7

8
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L

crescere
con le
metropoli

’emigrazione dei Giuliano-dalmati nel Continente Americano non si sottrae a una regola
generale: chi non finisce nelle grandi pianure è destinato alle grandi città.

Alcune sono parte integrante della storia dell’emigrazione italiana nel mondo: Sydney e Mel-

bourne in Australia. New York negli Stati Uniti, che accoglie anche molti Giuliano-dalmati,
concentrati inizialmente nel quartiere del Queens; Buenos Aires in Argentina e Toronto in
Canada, due tra le più popolose città italiane al di fuori dell’Italia.
Come testimoniano i tenements, le “storiche” palazzine newyorkesi con appartamenti destinati
per lo più agli immigrati, l’inserimento richiede grande spirito di adattamento.
Ma tanti, soprattutto i più giovani, hanno l’irripetibile opportunità di respirare l’atmosfera di
un ambiente stimolante e cosmopolita, in continua e rapida trasformazione.
Di portare grandi capacità professionali come tecnici qualificati, artigiani, operai specializzati.
Di crescere con le metropoli e di partecipare alla costruzione e allo sviluppo economico di un
nuovo mondo, dove si inseriscono con determinazione, impegno, vitalità.

1
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SYDNEY
1. La sede dell’Italo-Australian Club
di Sydney negli Anni Cinquanta,
allora punto d’incontro e di riferimento
per gli emigrati italiani e per i primi
giuliani immigrati nella metropoli
del New South Wales.
New York
2. Due significative immagini del Lower
3. East Side Tenement Museum,
Museo inaugurato nel 1994, quando
vengono aperti al pubblico due
degli appartamenti del tenement n° 97
di Orchard Street.
Il “tenement” - privo di illuminazione,
acqua corrente e servizi all’interno
del fabbricato - tra il 1864 e il 1935
vede il passaggio di circa 7000 persone
provenienti da almeno 20 diversi paesi.
TORONTO
4. Circa mezzo milione di abitanti
5. della capitale dell’Ontario sono di origine
italiana e la stessa espansione
urbanistica dal centro alle estese periferie
ha accompagnato il percorso residenziale
degli immigrati dall’Italia,
tra cui anche numerosi giulano-dalmati,
inizialmente insediati in affitto
nelle case a schiera della vecchia Toronto
(4), in seguito trasferiti nelle villette
di quartieri residenziali come St. Clair
o Woodbridge (5).
BUENOS AIRES
6. Tra gli operai che lavorano
alla costruzione dell’edificio per il Banco
Hipotecario Nacional nel 1949,
c’è anche l’istriano Augusto Percovich,
terzo da sinistra in prima fila.
7. La piccola Luciana Bresciani, di origine
istriana, nella Plaza de Mayo a Buenos
Aires nel 1952.
8. Le figlie di Ines Fontanot, emigrata
da Ronchi, a Mar del Plata nel 1956.
Sono i più giovani, in particolare,
a crescere con le metropoli.
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R

riconciliarsi
con la vita

icominciare è la dura legge che regola ogni nuovo inserimento nel Paese d’emigrazione.
Per chi è partito in America Latina perchè “aveva fame”, “non aveva due letti” o “pen-

sava a fare l’America”.
Per il giovane emigrato in Australia, convinto di “provare magari per un paio d’anni e poi tornare a casa”. Per chi sente il drammatico peso dello sradicamento: “le mie radici le xe là, la tera
mia xe lontana”.
Quasi tutti, però, affrontano la nuova vita con il dignitoso coraggio di “gente de mar […] che
no ga paura de incontrarse da pari a pari con altre genti del mondo”.
Passo dopo passo si costruiscono condizioni di discreto benessere e di serena quotidianità.
È un percorso lento, faticoso, scandito da momenti memorabili: le prime feste tra amici, una
Prima Comunione, il Battesimo di un figlio che consegna una nuova generazione a una nuova
terra… o la profonda commozione di un incontro tra fratelli, dopo 57 anni.
Anche questo è riconciliarsi con la vita.

1
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1. Bruno Calligaris, emigrato da Ronchi,
con una magnifica preda pescata
nell’Isla del Cerrito, nella provincia
del Chaco in Argentina, nel 1976.
2. Emigrata giuliana con i propri figli
subito dopo l’arrivo in Canada:
per questa famiglia sta per cominciare
una nuova vita.
3. Si festeggia il compleanno della triestina
Primavera Andreani a La Plata nel 1930.
4. Una famiglia di emigrati giuliani
festeggia un Battesimo in Australia:
un passaggio significativo
verso il radicamento nella nuova terra.
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5. Ragazza istriana festeggia
la Prima Comunione in Canada.
6. Maria Zorzettig, nata a San Canzian
d’Isonzo il 13 novembre 1881,
con la pronipote Cristina Fabbro.
Quando partì per il Brasile con i genitori
aveva 14 anni.
7. Si festeggia il carnevale uruguayano
in un rione di Montevideo nel 1929.
Tra i figuranti sul carro
c’è anche l’istriano Vittorio Baldini.

6

8. Triestine in Australia incontrano
per la prima volta i canguri.
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9.		
		
		
		

Le quattro generazioni della famiglia
della zaratina Antonietta Milich,
prima a sinistra, negli Stati Uniti
nel 1978.

10. I fratelli Zottig, di Ronchi
		 nel Monfalconese, s’incontrano
		 dopo 57 anni a Buenos Aires nel 2003.
11. Foto di gruppo della famiglia Furlan
		 emigrata a Montevideo negli Anni
		 Cinquanta.
12.
		
		
		

Battesimo a Caracas nel 1964 di Walter
Ribolli, figlio di Daniela Zidaric
e Giorgio Ribolli, emigrato dall’Istria
negli Anni Cinquanta.

10

13. I fratelli fiumani Gianfranco
		 e Paolo Premuda in Vespa sul Cerro
		 a Montevideo nel 1955.
14.
		
		
		

12
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Gita a cavallo tra amici a Castelar,
Buenos Aires, nel 1951.
Secondo da destra è Matteo Signori,
emigrato da Rovigno d’Istria.
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15.
		
		
		

Foto di gruppo della famiglia Opeka
in Sud Africa nel 1969, a un decennio
dal loro arrivo da Trieste nel nuovo
continente.

16. La famiglia di Adolfo Calligaris,
		 originaria di Ronchi, nella piazza
		 San Martín di La Plata nel 1944.
17. Le famiglie Reia e Grisonich durante
		 una delle prime feste in casa in Canada
		 nel 1967.
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18.
		
		
		

Antonio Sponza, originario di Rovigno
d’Istria, in piedi accanto al maestro
in una foto ricordo della classe sesta
elementare frequentata a Buenos Aires.

19.
		
		
		

La famiglia Apostoli, originaria
di Muggia presso Trieste, durante
una gita in spiaggia a San Clemente
del Tuyú (Buenos Aires) nel 1951.

20.
		
		
		

Juan Di Natale, emigrato
da Sant’Andrea nel Goriziano,
vincitore di un concorso di ballo
a Mar del Plata nel 1955.
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I

oggi sposi

l matrimonio rappresenta forse il momento più decisivo ed emblematico nel difficile percorso d’inserimento nel Paese di immigrazione.

A volte è uno sposalizio tradizionale, tra conterranei, che riscalda il legame con la terra d’origine. Altre volte è un singolare “matrimonio per procura” tra due fidanzati giuliani, separati
dalla necessità, che si sposano a 20.000 chilometri di distanza: lui a Melbourne e lei a Trieste,
accompagnata all’altare dal suocero, prima di ricongiungersi con il marito in Australia, per ricominciare una nuova vita.
Altre ancora è una cerimonia che sancisce un primo, profondo incontro tra due mondi e due culture, magari suggellando storie incredibili e romanzesche, come quelle delle “Triestine Girls”,
quel migliaio di ragazze triestine che coronano con solide e felici unioni negli Stati Uniti i loro
incontri con i militari in servizio a Trieste tra il 1945 e il 1954.
Una di loro, trasferitasi in California, dopo quaranta anni riunisce in un Club le compagne di
avventura, che ancora oggi continuano a trovarsi, gioiosamente.

1
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1. Francesco Giuseppe Tonzar e la moglie
Helena Bortoluzzi, emigrati giuliani,
il giorno del loro matrimonio a Terra Rica
in Brasile nel 1928.
2. Aldo Vellenich e Maria Nelida,
entrambi emigrati dal Parentino in Istria,
si sposano a Mar del Plata nel 1969.
3. Foto ricordo di uno dei primi matrimoni
istriani nell’Ontario, nel 1965.
4. Matrimonio per procura di Fabio
e Luciana Rosin, rispettivamente
in Australia e Italia.
La sposa, al posto del fidanzato,
ha il suocero al suo fianco sull’altare.

2

34

5. Ottobre 1954. Nell’imminenza
del ricongiungimento di Trieste all’Italia
le truppe alleate lasciano la città.
Sono momenti intensi anche per le “mule”
triestine che salutano i fidanzati
americani in partenza.
Archivio Storico “Foto Omnia di Ugo Borsatti”.

6. Spade innalzate in occasione
del matrimonio tra un soldato americano
e una ragazza triestina nella Chiesa
Evangelica di Trieste nei primi Anni
Cinquanta.

4

5

6

7. Foto di gruppo in occasione del matrimonio
tra Cesare Giuricich e Dorin Trojanich
a Johannesburg.
8. Foto ricordo del raduno delle “Triestine
Girls” del Nord America nel 2000.

7

8
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gli anni
della grande
fatica

I

l lavoro non manca, ma all’inizio non corrisponde alle aspettative.
In America Latina i primi flussi migratori di Giuliani e Istriani sono diretti verso le grandi

proprietà terriere dell’interno: si lavora nelle fazendas delle Pampas e dell’Entre Ríos, nelle
piantagioni dell’Uruguay, si vive miseramente nelle cabanas del Mato Grosso.
Anche in Canada l’inserimento è difficile, con mansioni al di sotto dei propri livelli professionali,
in condizioni spesso estreme: dal gelo della Columbia Britannica all’isolamento nelle farm
dell’Ontario.
Non va meglio in Australia, “fino a cinque lavori in un giorno”, con impieghi a cottimo: manovalanze in opere ferroviarie o stradali, nelle miniere, rimboschimenti o il famigerato taglio delle
canne da zucchero nel Queensland. Per i più fortunati c’è il posto in stabilimenti siderurgici
come la gigantesca acciaieria di Port Kembla.
Ovunque serve l’aiuto delle donne, occupate in grandi industrie come il Frigorífico Swift in
Argentina.
Per i Giuliano-dalmati sono gli anni della grande fatica.

“Mi go lavorà sempre, e niente più.
No gavevo tempo per polsar.”
76

Testimonianza di emigrato monfalconese in Argentina.

1. Emigranti nel porto di Santos (Brasile)
in attesa del datore di lavoro:
anche per molti giuliani questo è il primo
approccio con l’America Latina.
2. Una foto tratta da un album di famiglia
di emigrati giuliani in Argentina:
nei primi anni del Novecento a Buenos
Aires si lavora anche come pelatori di patate.
3. Muratori durante la costruzione
di una scuola a Concepción del Uruguay
nella provincia dell’Entre Ríos
in Argentina, nel 1926 circa.
Dietro il ragazzo inginocchiato
il capomastro Francesco Vidoz e il genero
Alfredo Valent, originari del Goriziano.
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4. Il giuliano Luis Perco, a destra nella foto,
mentre lavora in un vigneto
a Canelones in Uruguay nel 1932.
5. La falegnameria di Sáenz Peña
in Argentina, dove trova un’occupazione
il bisiaco Amedeo Buttignon, al centro
della foto.
6. Si costruisce una pista d’atterraggio
nell’Entre Ríos in Argentina, nel 1937.
Vicino al cerchio sullo sfondo si riconosce
Giovanni Capello, proveniente
dal Goriziano.

5

6
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7. 		 Lavoratori giuliani in un cantiere
		 ferroviario in Argentina
		 (il cosiddetto “km 28”).
8. 		 Emigrati lussignani impegnati
		 nel lavoro in Sud Africa già nel 1936.
9. 		
		
		
		
		

Molte emigrate sono impiegate
nella grande industria alimentare
in Argentina, come testimonia
questa foto del 1940 tratta dall’album
di una famiglia di origine giuliana.

10. Operai giuliani impegnati in grandi
		 opere per una ditta giuliana a Whistler
		 in Canada.
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11.
		
		
		

Raccoglitori di papas a San Josè
in Uruguay nel 1950 circa.
In primo piano Mario Batistin
emigrato dal Goriziano.

12.
		
		
		

Foto di gruppo della famiglia istriana
Zanfabro-Severin, durante
la vendemmia del 1954 nella zona
di Montevideo in Uruguay.
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13. Agricoltori istriani al lavoro
		 nell’Ontario in Canada nel 1959.
14. Gruppo di emigrati triestini in partenza
		 per il posto di lavoro nel deserto
		 dell’Australia occidentale nel 1956.
15.
		
		
		

13

In Australia anche gli emigrati giuliani
cominciano con duri lavori
di manovalanza, come testimonia
questa foto del triestino Fabio Rosin.

16. Giovani giuliani impiegati
		 come tagliaboschi in Canada.

14

17.
		
		
		

Giovane operaio giuliano al lavoro
in un cantiere stradale del Canada:
molto frequenti sono gli impieghi
nelle opere pubbliche.

18. Il primo lavoro in Canada:
		 le miniere di Val d’Or, Québec, 1951.
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costruire
con i fatti

D

opo le iniziali difficoltà e le prime umili mansioni, gli emigrati giuliani, istriani, fiumani e
dalmati s’inseriscono positivamente nel tessuto economico dei Paesi ospiti.

Gli operai specializzati del Monfalconese portano la loro preziosa esperienza nei cantieri navali
di La Plata, in Argentina. I tecnici giuliani fanno valere la loro solida competenza professionale
nell’industria australiana. Qualche industriale, come il fiumano Luigi Ossoinack, è capace di
riavviare la propria attività a Montevideo, portando con sé i suoi stretti collaboratori, tutti esuli.
Ovunque emerge una tenace volontà di ricominciare, sostenuta da ingegno, preparazione, senso di solidarietà, spirito imprenditoriale.
Anche le donne contribuiscono ai bilanci familiari, per lo più impiegate nell’industria.
Con il passare degli anni molte di loro si affermano nel mondo culturale e universitario.
Tra le nuove generazioni è rilevante il numero dei diplomati e laureati: “tutti i nostri figli hanno
avuto istruzione universitaria”, testimonia un emigrato dal Goriziano.

“Da dove vieni?” “Italia.”
“Sì, ma da che parte d’Italia?”
“Nord.”
“Sì, ma da che città?” “Trieste.”
“Bene, allora ti prendo.”
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Da un’intervista riportata nel libro “L’emigrazione
giuliana in Australia” di Francesco Fait.

A coronamento di tanti sacrifici c’è dunque un pieno riscatto.

1. Costruzione nel 1918 della fabbrica
di pasta Carozzi, a Quilué in Cile,
su progetto di Arnaldo Barison,
architetto triestino che si distingue
per le sue prestigiose realizzazioni
nel centro storico di Valparaiso.
2. Giuseppe Marcello Luciani al banco
del suo emporio di New York,
orgogliosamente denominato
“Dal triestino”.
3. Pace Tonet, originaria di Monfalcone,
al lavoro come bobinatrice a Buenos Aires
agli inizi degli Anni Trenta.
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4. Nevio Apostoli, emigrato da Muggia
presso Trieste, in basso a destra
nella sua fabbrica di Buenos Aires
nel 1936.
5. Bruno Calligaris, emigrato da Ronchi,
con alcuni compagni universitari
della Facoltà d’Ingegneria davanti
al Teatro Municipal di Bahia Blanca,
il 18 ottobre 1947.
6. I fratelli Nicolò e Cesare Giuricich,
emigrati da Lussino, all’inizio della loro
attività di imprenditori edili avviata
nel 1940 a Johannesburg.
7. Palazzo in costruzione in Sudafrica,
ad opera dell’impresa edile dei fratelli
Giuricich.

81

8.		
		
		
		
		

Il Pastificio “Adria” di Montevideo,
fondato dall’imprenditore fiumano
Luigi Ossoinack nel 1949, dopo aver
perduto il suo stabilimento di Fiume
nel secondo dopoguerra.

9.		
		
		
		
		
		

Carlo Stranski, di Pola, ai tempi
del lavoro in miniera nel deserto
australiano. In seguito ricoprirà molti
incarichi di prestigio, diventando
anche Direttore degli Affari Etnici
a livello federale.

10. Nicolò Glavovich, emigrato da Zara,
		 impegnato nel suo lavoro di falegname
		 e muratore.
11.
		
		
		

Franco Rasoni, triestino,
appena conseguita una delle sue due
lauree australiane: “Sono nato all’età
di 27 anni, quando sono arrivato qua!”.

12.
		
		
		
		

Elson Lenardon, nato in Brasile
da famiglia emigrata dal Monfalconese,
discute la sua tesi di laurea presso
l’Università degli studi di San Paolo
nel marzo 1958.

13. La pasticceria “Riviera” della famiglia
		 Viviani a Toronto nel 1961.

8

10

9

11

12

14. Operaia istriana sul posto di lavoro
		 in una fabbrica di margarina
		 a Toronto.

13
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15.
		
		
		

Marco Paris, emigrato da Pola,
mentre lavora come saldatore nell’officina
meccanica “Polverino Hermanos”
a Mar del Plata nel 1960.

16.
		
		
		

Egidio Kebat, emigrato dall’Isontino,
impegnato nell’installazione
di una centrale elettrica nel Lago
Nahuel Huapi di Bariloche nel 1973.

17.
		
		
		

La famiglia Haglich è impegnata
con successo da molti anni nel settore
della stampa a Johannesburg
in Sud Africa.

18.
		
		
		
		
		

Al centro della fotografia l’istriano
Alberto Monti. Profugo ed emigrato
negli Stati Uniti nel 1956, diventa
titolare di una ditta costruttrice
di sistemi elettronici che fornisce
alla Nasa componenti strategici.

19.
		
		
		
		

Terciano Zampieri, originario
di Monfalcone, riceve dal Console
Italiano a Córdoba un diploma
di riconoscimento per il suo impegno
professionale.

20. Il caratteristico ristorante in Louisiana
		 della famiglia Milich, originaria
		 di Zara.
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lasciare
un segno

I

mpegno, talento, competenza premiano molti Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati che si
affermano ovunque nel mondo. Dalla scienza all’arte, dalla cultura all’architettura, dalla

musica allo sport, dalla tecnica all’imprenditorialità, dalle relazioni economiche al giornalismo,
emergono personalità che conquistano importanti traguardi nei campi più svariati, distinguendosi per lo spessore umano e per l’alto profilo professionale.
Sono tutte figure di primo piano, di cui essere giustamente orgogliosi: per il valore in sé della
loro opera, per aver espresso in modo appropriato e rilevante l’ispirazione e i contenuti della
propria cultura in diversi contesti sociali ed economici, per aver conferito evidenza e prestigio
alle Comunità di appartenenza, per aver contribuito con importanti realizzazioni allo sviluppo
dei Paesi che li hanno accolti e in cui lasciano segni tangibili di una concreta creatività.
Di questa foltissima schiera, che si arricchisce continuamente con l’apporto delle nuove generazioni, si segnalano in questa pubblicazione soltanto alcuni emblematici protagonisti di ieri e
di oggi.

“L’Australia ha bisogno di talenti
e menti creative come la tua”.
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Un ufficiale del Governo Militare Alleato
al giovane tecnico e disegnatore Erminio Smrekar,
diventato uno dei più prestigiosi architetti in Australia.

1. Consegna a Giorgio Bugliarello del premio
“San Giusto d’Oro”, promosso
dai giornalisti giuliani, in una cerimonia
nella Sala del Consiglio comunale
di Trieste nel 1978.
Già Rettore del Politecnico di New York,
il bioingegnere di origine triestina
si distingue come scienziato e ricercatore
di fama mondiale.

4. Erminio Smrekar, triestino, emigrato
con la famiglia in Australia nel 1956
e laureatosi in architettura all’Università
di Melbourne, è oggi uno dei più affermati
progettisti di grandi complessi edilizi
e di edifici pubblici e privati australiani.
In particolare con il suo stile ha contribuito
a “ridisegnare” il volto urbanistico
della città di Melbourne.

1

4
5. Mario Andretti, nato a Montona in Istria
nel 1940 ed emigrato come profugo
negli Stati Uniti, è considerato un mito
vivente dell’automobilismo, capostipite
di una vera e propria “dinastia”
di campioni delle quattro ruote.

2. Nato a Trieste nel 1937 ed emigrato all’età
di un anno in Brasile, Ricardo Renzo
Brentani intraprende un’eccezionale
carriera scientifica e universitaria
che lo porta a dirigere l’Hospital
do Câncer A.C. Camargo di São Paulo
e altri primari centri di ricerca
internazionali. Grazie anche al suo
contributo il Brasile è oggi il secondo Paese
al mondo, dopo gli Stati Uniti,
nel conseguimento di risultati
nelle ricerche genetiche sul cancro.

2

5

3. Nato a Pola nel 1901 e trasferitosi
a Ronchi dal 1903, Rodolfo Kubik emigra
con la famiglia a La Plata nel 1927.
In Argentina si afferma ai massimi livelli
come compositore e Maestro d’orchestra,
raggiungendo l’apice del successo
con un grande concerto al Teatro Colón
di Buenos Aires nel 1952.

6. Il Console Generale d’Italia a Melbourne,
Francesco De Conno, conferisce
l’onorificenza dell’Ordine della Stella
della Solidarietà Italiana al triestino
Dario Nelli, emigrato nel 1976
in Australia, dove intraprende
una prestigiosa carriera giornalistica
che lo porta a dirigere dal 2006 “Il Globo”
di Melbourne, il più importante giornale
dell’Australia in lingua italiana.

3
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il sapore
dell’identità

S

i parte con poco e niente.
Ciascuno porta con sé un profondo sentimento, uno stile, un gusto speciale della vita.

Può essere il sapore nostrano della cucina istriana, resa popolarissima negli Stati Uniti dalle
trasmissioni televisive di Lidia Bastianich.
Può essere il dolce profumo del capo (cappuccino), che la famiglia Giotta ha esportato con
successo a San Francisco, aprendo il Caffè Trieste, il primo “espresso bar” della West Coast
americana.

1

Può essere il sapore italiano più conosciuto nel mondo, quello della pasta, che i De Pasquale
producono dal 1957 in Australia, con un marchio che parla giuliano: “La Triestina”.
O più semplicemente, può essere il sapore irresistibile del calcio, quello giocato con quel talento tutto italiano che sa vincere le sfide più difficili e dolorose.

“E non ci sono parole per poter
esprimere la soddisfazione,
l’orgoglio provati nell’indossare
quella maglietta rossa
con l’alabarda a 20 mila
chilometri da Trieste.”
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Testimonianza di Dario Nelli,
Direttore de “Il Globo” di Melbourne.

1. Il marchio della pasta “La Triestina”,
prodotta dal 1957 in Australia
dalla famiglia De Pasquale.
2. Una festa all’aperto tra giuliani
e istriani, a Sarandi (Buenos Aires)
nel 1950. Un “bicer de vin” e un “tavolazo”
sotto le frasche: sensazioni di una terra
e di un tempo mai dimenticati.

2

3. Lidia Bastianich Matticchio, giunta
come profuga istriana a New York
nel 1958 e dal 1981 titolare del Ristorante
“Felidia”, è stata eletta nel 2007
miglior chef d’America ed è considerata
una delle cuoche italiane più famose
nel mondo.

3

4. Giuseppe Marcello Luciani, emigrato
da Trieste, davanti al general store
“Dal triestino”, da lui aperto nel 1954
nel cuore del Waterfront di Manhattan
e destinato a diventare il negozio
di riferimento per i marittimi italiani.

4

5

6

5. La squadra di calcio “Giuliana”,
nel 1960, quando milita con successo
nella Serie “A” degli Stati Uniti.
Terzo in piedi a sinistra è Attilio
Giovannini, ex terzino dell’Inter,
e quarto Licinio D’Udine, esule da Isola
d’Istria emigrato negli Stati Uniti
alla fine degli Anni Cinquanta.
6. La copertina della pubblicazione dedicata
al 40° Anniversario della “Triestina Soccer
Club” di Essendon, che ha partecipato
a manifestazioni calcistiche di alto livello,
come la Victorian State League.
7. Il “mitico” Caffè Trieste, aperto 45 anni
fa, è oggi tra i locali alla moda di San
Francisco.

7

8

8. Il cuoco e artista zaratino Joso Spralja
nel suo Ristorante “Adriatico” di Toronto.

87

Giovani discendenti di emigrati giuliani e istriani a Trieste davanti alla stazione del tram di Opicina, durante lo stage formativo-culturale nel 2009.
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I

l ruolo fondamentale delle Comunità giuliane e delle loro Associazioni in Italia e nel
mondo per il mantenimento della memoria
storica e per la conservazione dell’identità culturale.
Il loro vitale collegamento con la terra d’origine, anche attraverso le iniziative volte alle
nuove generazioni.

Ovunque verso il futuro
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AUSTRALIA

giuliani,
ovunque
nel mondo

Federazione dei Circoli Giuliani
dell’Australia
Adelaide:
• Alabarda Sport & Social Club
Adelaide
• Famiglia Istriana - Adelaide
• Famiglia Zaratina - Adelaide
Canberra:
• Associazione Giuliani
Canberra
Melbourne:
• Associazione Italo-Australiana
“Città di Fiume” - Melbourne
• Circolo Fiumano
di Melbourne
• Famiglia Istriana Social Club
Melbourne
• Trieste Social Club Alabarda
Melbourne
Perth:
• Club Fiumano e Giuliano
Perth
Sydney:
• Associazione Fiumani
Sydney
• Associazione Giuliani
Sydney
• Associazione Santa Maria
di Cherso - Sydney
• Famiglia Giuliana - Sydney
Wollongong:
• Associazione Giuliani
Wollongong

ARGENTINA
Federazione dei Circoli Giuliani
dell’Argentina
Buenos Aires:
• Associazione Emigrati
Comuni Goriziani
Buenos Aires
• Circolo Giuliano
Buenos Aires
• Circolo Giuliano
Buenos Aires Sud
• Gruppo Esuli ed Emigrati
Giuliano-Dalmati
Buenos Aires
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• Circolo giovanile giuliano
Buenos Aires
• Unione Discendenti
Emigranti Giuliani
Buenos Aires
Bahia Blanca:
• Circolo Giuliano
Bahia Blanca
Bariloche:
• Circolo Giuliano - Bariloche
Cordoba:
• Circolo Giuliano - Cordoba
La Plata:
• Circolo Giuliano - La Plata
Mar del Plata:
• Circolo Giuliano
Mar del Plata
Olavarria:
• Circolo Giuliano - Olavarria
Rosario:
• Circolo Giuliano - Rosario
Salta:
• Circolo Giuliano - Salta
Tucuman:
• Circolo Giuliano - Tucuman
Villa Gesell:
• Circolo Giuliano - Villa Gesell

BRASILE
San Paolo del Brasile:
• Circolo Giuliano
San Paolo del Brasile
• Associazione Friuli Venezia
Giulia - San Paolo del Brasile
Curitiba:
• Circolo Giuliano - Curitiba
(Stato del Paraná)
Pirassununga:
• Associazione Giuliani
Pirassununga
(Stato di San Paolo)
Sertãozinho:
• Circolo Giuliani - Sertãozinho
(Stato di San Paolo)
Tangará da Serra:
• Associazione Giuliani
Tangará da Serra
(Stato del Mato Grosso)

CILE
Santiago del Cile:
• Associazione Friuli Venezia
Giulia - Santiago del Cile

URUGUAY
Montevideo:
• Circolo Giuliano
dell’Uruguay - Montevideo

VENEZUELA
Caracas:
• Associazione Giuliani
del Venezuela - Caracas

CANADA
Federazione Giuliano-Dalmata
Canadese
Chatham:
• Lega Istriana - Chatham
Hamilton:
• Associazione Famiglie
Giuliano-Dalmate - Hamilton
Montréal:
• Associazione Famiglie
Istriane-Giuliane-Dalmate
Montréal e Dintorni
Ottawa:
• Associazione
Giuliano-Dalmati
Ottawa ed Est Ontario
Toronto:
• Club Giuliano-Dalmato
Toronto
Vancouver:
• Associazione
Giuliano-Dalmati - Vancouver

STATI UNITI
New York:
• Associazione Giuliano-dalmati
USA - New York
New Jersey:
• Associazione Giuliani
nel Mondo - New Jersey
Los Angeles:
• Fameja Veneta - Los Angeles

SUD AFRICA
Johannesburg:
• Associazione Giuliani
Johannesburg

Shanghai:

CINA

• Associazione Giuliani
Shanghai

EUROPA
Monaco di Baviera:
• Associazione Giuliani
Monaco di Baviera
Bruxelles:
• Associazione Giuliani
del Belgio - Bruxelles
Budapest:
• Associazione Giuliani
d’Ungheria - Budapest

ITALIA
Roma:
• Associazione Triestini
e Goriziani - Roma
Milano:
• Amici Triestini - Milano
PRESENZE GIULIANE
Parigi - Francia
Londra - Gran Bretagna
Ratisbona - Germania
Atene - Grecia
Orlando - Stati Uniti
Seattle - Stati Uniti
Triestine Girls - Stati Uniti
Querétaro - Messico
Brasilia - Brasile
Rio de Janeiro - Brasile
O Casarão - Brasile
Ribeirão Preto - Brasile
Ushuaia - Argentina
Durban - Sud Africa
Port Elizabeth - Sud Africa
Auckland - Nuova Zelanda
Brisbane - Australia
Geelong - Australia
Nhulunbuy - Australia

Bruxelles

Vancouver

Montréal

Ottawa

Seattle
Toronto

Hamilton

Chatham

Londra
Parigi

Monaco di Baviera

Ratisbona Milano
Budapest

New York
Roma

Atene

New Jersey

Los Angeles

Shanghai

Orlando

Querétaro

Caracas

Nhulunbuy

Tangará da Serra
Brasilia

Pirassununga
Salta Ribeirão Preto

Rio de Janeiro
San Paolo
Sertãozinho O Casarão
Curitiba
Tucuman
Cordoba
Rosario
Olavarria
Santiago
Montevideo
La Plata
Bariloche
Villa Gesell
Mar del Plata
Buenos Aires

Johannesburg
Brisbane
Durban
Port Elizabeth

Perth
Adelaide

Canberra

Sydney
Wollongong
Melbourne

Geelong

Auckland
NUOVA
ZELANDA

Bahia Blanca
Ushuaia
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M

UN LEgame
che si rinnova

eta storica dell’emigrazione giuliana, l’America Latina - e l’Argentina in particolare accoglie Comunità molto attente alle tematiche dell’identità, in un contesto favorevole

caratterizzato da antichi legami con la Madrepatria italiana.
Questa sensibilità ha consentito di mantenere negli anni un’intensa continuità di rapporti con
la terra d’origine, tra i circoli e i sodalizi degli emigrati, l’Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste e le Istituzioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Momenti d’incontro e di fraternità, finalizzati a trasmettere una memoria storica e culturale,
a conservare e a rafforzare la propria identità, a valorizzare la presenza sociale delle Comunità
giuliane nei Paesi di attuale residenza.

1
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1. Riunione del Circolo Triestino di Buenos
Aires nel 1972, con la partecipazione
di rappresentanti della Regione
Friuli Venezia Giulia e del Presidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
2. Il Presidente dell’Associazione Giuliani
nel Mondo, Guido Salvi, con il Segretario
generale Alfredo Princich, in visita
al Circolo Giuliano di San Paolo
del Brasile nel 1987.
3. Un momento di lavoro durante
il Convegno a Buenos Aires nel 1998
sulla conservazione dell’identità culturale
nelle Comunità giuliane dell’America
Latina.

2

3

4

5

6

7

4. Una fase del Convegno culturale
“Con le nostre radici nel nuovo Millennio”
che si tiene a Buenos Aires nel novembre
2001.
5. Immagini del Convegno che si tiene
6. a Buenos Aires nel novembre 2006,
con una vasta partecipazione di delegati
delle Comunità dell’America Latina.
Sono presenti anche i rappresentanti
della Regione Friuli Venezia Giulia
e dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
7. La Comunità dei Giuliani di San Paolo
del Brasile celebra il 10 febbraio 2009
la “Giornata del Ricordo” con una Messa
nella Chiesa degli Italiani.

Pagina a fianco.
I rappresentanti delle Comunità giuliane
del Sud America riuniti nel novembre 2002
a Buenos Aires, con il Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo.
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“L

solidarietà
bisiaca

a mia famiglia è emigrata da Ronchi nel dicembre del 1923.
Erano trentatre persone, appartenenti a quattro famiglie, i Trevisan, i Lorenzut, i

Furlan ed i Cragnolin, tutti parenti tra di loro, tutti con l’ombrello.” Il senso fraterno della
comunità connota fin dall’inizio l’emigrazione dalla Venezia Giulia e dall’Istria in Argentina.
Emblematico il Circolo Ricreativo e Culturale Adria, fondato nel 1930 a La Plata, che accoglie
emigrati dalla Bisiacaria e raggiunge i 756 iscritti, stimolando intense stagioni di iniziative teatrali e musicali, alle quali dà un originale contributo anche il Maestro Rodolfo Kubik, creatore
del Coro Universitario di La Plata. Sempre negli Anni ’30 sono già attivi il Circolo giuliano di
Berisso e il Circolo Venezia Giulia a Buenos Aires.
Sono gli inizi di una storia di solidarietà e d’associazionismo in America Latina che continua
ancora oggi.
1

“O, Dio mio! Che bela sera,
che bela festa! Questa xe stà
una de le più grande, e ‘ncora ogi
quei che semo vivi la recordemo.”
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Testimonianza di Antonio Lorenzut a ricordo di un
memorabile incontro di emigrati da Ronchi a La Plata
nell’agosto 1944.

1. Locandina di spettacolo teatrale presentato
dal Circolo Adria il 9 luglio 1936.
Come risulta dai cognomi gli attori sono
quasi tutti provenienti dal Monfalconese.
2. Nato nel 1905 nell’Isontino ed emigrato
in Argentina nel 1929, Antonio Lorenzut
è stato tra i fondatori e gli animatori
del Circolo Ricreativo e Culturale Adria,
per cui ha scritto da autodidatta sei testi
teatrali in castigliano.
Nel 1997 ha pubblicato “Sgranando ricordi
- Le memorie di un vecchio emigrante”.
3. Tre Ronchesini, infaticabili promotori
dell’associazionismo in Argentina:
Claudio Miniussi, Ferruccio Zorzin,
Bruno Calligaris a La Plata nel 1944.

2

3

4

4. Una memorabile cena a La Plata
nell’agosto 1944 tra emigrati originari
di Ronchi nell’Isontino.
5. Una riunione conviviale, nel 1937,
della famiglia di Mateo Kolar, socio
del Circolo giuliano di Berisso in Argentina.
6. Una riunione del Circolo Venezia Giulia
nella Città di Buenos Aires nel 1932.
7. Un folto pubblico assiste
alla rappresentazione dell’opera teatrale
“Risas y llantos”, messa in scena
dal Circolo Adria il 9 gennaio 1937.

5

6

7

8

8. Il coro universitario di La Plata diretto
dal Maestro Rodolfo Kubik il 9 luglio 1944.

Pagina a fianco.
Lo spirito di solidarietà e la vitalità
dei Giuliani si esprimono anche
ne La Pampa, come testimonia la foto
di questa festa campestre organizzata
nel 1932.
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insieme
in america
latina

I

Triestini, i Goriziani, gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati residenti in Argentina, in Brasile,
in Cile, in Uruguay, in Venezuela trovano nei loro Circoli importanti punti di riferimento

e di aggregazione. L’America Latina ospita oggi un grande numero di Sodalizi giuliani, con
un’intensa concentrazione nelle aree metropolitane di Buenos Aires e di San Paolo del Brasile.
Alcuni sono realtà “storiche” collegate alla più antica tradizione dell’associazionismo giuliano,
che muove i suoi primi passi in Argentina negli Anni Trenta.
Altri sono di recente costituzione, come i quattro nuovi Circoli sorti negli ultimi anni in Brasile,
a testimonianza di una presenza comunitaria attiva e solidale e di una coinvolgente vitalità che
unisce tutte le generazioni.
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1. Foto di gruppo di rappresentanti
dei Circoli Giuliani di Buenos Aires,
Buenos Aires Sud, Giovanile di Buenos
Aires e dell’Associazione Emigrati
dai Comuni Goriziani, in occasione
della Festa degli Emigranti a Buenos Aires
nell’ottobre 2005.
2. Rappresentanti del Circolo Giuliano
di Buenos Aires partecipano alla Festa
degli Emigranti presso l’Hotel
de Los Inmigrantes a Buenos Aires,
nell’ottobre 2005.

1

2

3. Foto di gruppo in occasione dell’incontro
organizzato dal Circolo Giuliano
di Buenos Aires Sud nel 2006,
con rappresentanti di altre associazioni
giuliane di Buenos Aires e di La Plata.
4. Foto di gruppo durante
uno dei tanti momenti d’incontro
organizzati dall’Associazione Emigrati
dai Comuni Goriziani.
5. Una simpatica foto ricordo del Circolo
Giovanile di Buenos Aires.

3

5

4

6

6. Celebrazione del XIX anniversario
di fondazione del Circolo Giuliano
di Buenos Aires Sud. Si esibisce il Coro
della Associazione Nazionale Alpini
dell’Argentina, di cui fanno parte
numerosi Giuliani.

Pagina a fianco.
Partecipanti al X Anniversario
di fondazione del Club Giuliano
dell’Uruguay con le insegne
della terra natale.
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7.		 Gruppo storico di componenti
		 della Commissione direttiva del Circolo
		 Giuliano di La Plata.
8.		 Gruppo del Circolo Giuliano di La Plata
		 in visita agli emigrati bisiachi
		 di Buenos Aires nell’agosto 1988.
9.		 Gruppo di dirigenti e giovani del Circolo
		 Giuliano di Cordoba nel 2007.
10. Si festeggia il Giorno dell’emigrante
		 a Mar del Plata nel 1986.
11.
		
		
		
		

Rappresentanti del Circolo Giuliano
di Mar del Plata in occasione
del Convegno delle Comunità giuliane
dell’America Latina a Buenos Aires
nel novembre 2006.

7

8

9

10
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12. Gruppo di soci dell’Associazione Giuliani
		 Venezuela, con la bandiera di Trieste.
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13

15

17

14

16

13.
		
		
		
		
		
		
		

L’associazionismo giuliano
in Brasile inizia in forma spontanea,
come testimoniano i primi incontri
conviviali organizzati presso
il Ristorante “O Casarão” della famiglia
Devescovi, emigrata da Trieste,
e destinati a dare vita al Circolo
Giuliano di San Paolo.

14.
		
		
		
		

Componenti del Circolo Giuliano
di San Paolo e dell’Associazione Friuli
Venezia Giulia-Brasile, durante
un incontro culturale al Circolo Italiano
della metropoli brasiliana.

15.
		
		
		
		

Un momento della “Notte Giuliana”
organizzata dal Circolo Giuliano
di Curitiba nel 1985,
con la partecipazione del Presidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

16.
		
		
		
		

Gruppo di Soci del Circolo Giuliano
di Curitiba, in occasione dell’incontro
con il Segretario dell’Associazione
Giuliani nel Mondo di Trieste Alfredo
Princich, a Palácio Garibaldi nel 1985.

17.
		
		
		

Consegna del labaro dell’Associazione
Friuli Venezia Giulia del Cile nel 1990,
alla presenza di rappresentanti
del Sodalizio.

18.
		
		
		

La squadra di calcio “San Giusto”
in una foto del 1960.
L’associazionismo giuliano in Argentina
si manifesta anche nello sport.

18
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i grandi raduni
del nord america

T

ra le molte iniziative e attività dei propri Club, i Giuliano-dalmati del Canada e degli Stati
Uniti danno vita ai grandi raduni. Occasioni importanti per riaffermare un’appartenenza

e un’identità culturale: a Toronto nel 1991, a New York nel 1993, a Montréal nel 1995
e infine a Niagara Falls nel 2000, dove convengono oltre 600 partecipanti da tutto il Nord
America, con la presenza di numerose autorità dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da Trieste.
Uno spirito di comunità che ispira anche intensi momenti della memoria, come il raduno di
Halifax nel 2009, per celebrare il 50° anniversario dell’arrivo al Molo “Pier 21” dei primi esuli
dall’Istria, da Fiume, dal Quarnaro e dalla Dalmazia.
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Foto a fianco
I componenti della Federazione
Giuliano-dalmata Canadese
e dei Circoli aderenti
nel luglio 2009 celebrano
ad Halifax il 50° anniversario
dell’arrivo al Molo “Pier 21”
dei primi esuli dall’Istria,
da Fiume, dal Quarnaro
e dalla Dalmazia.

1. Primo Convegno dei Giuliano-dalmati
del Nord America presso il Columbus
Centre di Toronto nel 1991.
2. Secondo Raduno del Nord America tenuto
nel 1993 a New York e organizzato
dall’Associazione Giuliano-dalmati USA.
3. Gruppo di Giuliano-dalmati in occasione
del secondo Raduno del Nord America
organizzato a New York nel 1993
dall’Associazione Giuliano-dalmati USA.

1

4. Un intervento durante la Conferenza
culturale che si tiene il 2 settembre 1995
a Montréal in occasione del terzo Raduno
dei Giuliano-dalmati del Nord America.

2

5. Foto ricordo davanti alla Cattedrale
di Montréal, durante il terzo Raduno
dei Giuliano-dalmati del Nord America
nel settembre 1995.
6. Presso il Columbus Centre di Toronto
si scopre nel 1998 la targa commemorativa
dei Raduni dei Giuliano-dalmati.

3

4

5

6

7. Niagara Falls 2000. Davanti al Sheraton
Fallsview Hotel si alza la bandiera
italiana, insieme a quella canadese,
alla presenza delle Autorità della guardia
d’onore delle Giubbe Rosse canadesi.

7
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insieme
in canada
e negli
stati uniti

L

a storia dell’associazionismo dei Giuliano-dalmati nel Nord America inizia nel 1968,
quando s’inaugura il Club di Toronto, con l’obiettivo di “raccogliere e conservare le tra-

dizioni e il retaggio culturale dei Giuliano-dalmati”. Dopo questo primo passo e con lo stesso
spirito si costituiscono in Canada i circoli di Chatham, Hamilton, Montréal, Ottawa, Vancouver; negli Stati Uniti l’Associazione Giuliano-dalmati USA di New York, cui fanno seguito la
Fameja di Los Angeles, il gruppo delle “Triestine Girls” e recentemente l’Associazione giuliani
del New Jersey.
Oggi la rinnovata e fattiva partecipazione dei soci coinvolge anche le nuove generazioni e si
concreta in una continua proposta di iniziative, convegni ed esposizioni, momenti di dialogo e
di confronto.
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1. Una delle prime riunioni dei Soci
del Club Giuliano-dalmato di Toronto.
2. Foto di gruppo con Giuliano-dalmati
della prima generazione, arrivati
in Canada dal 1950 al 1961.
3. Il primo picnic del Club Giuliano-Dalmato
di Toronto nel 1970.

1

2

4. Riunione dei dirigenti della Federazione
Giuliano-dalmata Canadese
con i rappresentanti dei Club di Toronto,
Chatham, Hamilton, Ottawa,
Montréal e Vancouver nel febbraio 1995.
5. Foto ricordo dei fondatori e dei presidenti
del Club Giuliano-dalmato di Toronto
nel 1998, in occasione del 30° anniversario
di fondazione.
Alle spalle un arazzo con tutti gli stemmi
dei Comuni dell’Istria, tessuto a mano
dalle socie del Club.
6. Organizzatori ed ospiti in occasione
del 35° Anniversario del Club
Giuliano-dalmato di Toronto, nel 2003.

3

5

4

6

Pagina a fianco.
La Lega Istriana di Chatham, in Ontario,
innalza per la prima volta la bandiera
dell’Istria davanti al Civic Centre durante
un Convegno nel 1989.
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7.
		
		
		
		
		

Rappresentanti della Lega Istriana
di Chatham con il Presidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo
davanti al Civic Centre durante
la celebrazione del 50° Anniversario
della emigrazione nel Kent nel 2007.

8. 		 Componenti della Lega Istriana
		 di Chatham in un recente incontro
		 sociale.
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9. 		
		
		
		

Riunione del Comitato Esecutivo
dell’Associazione Famiglie GiulianoDalmate di Hamilton e Dintorni
nel 1997.

10.
		
		
		
		
		
		
		

Ottawa, 1968: è ancora “tempo
di pallone”. La passione per il calcio
fa incontrare molti Italiani in Canada
e anche per i Giuliano-dalmati
rappresenta una delle prime forme
di aggregazione spontanea, che talora
anticipano di decenni la nascita ufficiale
dei Club.

11.
		
		
		
		
		

Il primo Comitato Direttivo
dell’Associazione Giuliano-dalmati
di Ottawa ed Est Ontario davanti
alle bandiere del Canada, dell’Italia,
di Fiume, dell’Istria, di Trieste
e della Dalmazia, nel 2002.

12.
		
		
		

Uno dei picnic organizzati ogni anno
nel mese di luglio dall’Associazione
Giuliano-dalmati di Ottawa
ed Est Ontario.
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13. L’inaugurazione dell’Associazione
		 Famiglie Istriano-Giuliano-Dalmate
		 di Montréal e Dintorni nel 1992.
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14.
		
		
		
		
		
		

Ogni anno l’Associazione Famiglie
Istriane-Giuliano-Dalmate di Montréal
e Dintorni organizza picnic estivi
che coinvolgono i soci del Club
e le loro famiglie, comprendendo tre
generazioni.
Qui una foto ricordo del 2007.

15.
		
		
		
		

Membri dell’Associazione Famiglie
Istriane-Giuliano-Dalmate di Montréal
e Dintorni durante la Messa annuale
in ricordo dei defunti nel novembre
1999.

16.
		
		
		
		

Il 10 febbraio 2003 l’Associazione
Giuliano-dalmati USA commemora,
come ogni anno, la “Giornata
del Ricordo” nella Chiesa della Madonna
di Pompei a New York.

17.
18.
		
		
		
		

Due momenti d’incontro e d’amicizia
per rafforzare i legami all’interno
del Club e della Comunità organizzati
dall’Associazione Giuliano-dalmati
USA: una gita a Boston nel 2002
e una crociera ai Caraibi nel 2004.

105

ovunque verso il futuro

N

trieste chiama
australia

el cuore di Trieste e delle sue Istituzioni occupano un posto speciale i Giuliani dell’Australia, dove sono più numerosi i nostri concittadini emigrati.

Nel 1986 i cronisti triestini, rendendosi interpreti dei sentimenti della città, conferiscono ai
Giuliani dell’Australia il “San Giusto d’Oro”: è la prima volta che il prestigioso riconoscimento premia un’intera Comunità.
Anche le autorità triestine, in alcune visite storiche, come quelle del Sindaco Marcello Spaccini
nel dicembre 1971 e del Vescovo Lorenzo Bellomi nell’estate 1987, portano la testimonianza
dell’affetto e della solidarietà della città giuliana.
Sono momenti intensi, di sincera partecipazione, che rafforzano un legame reciproco e profondo.
1
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3

1. Cerimonia di consegna del “San Giusto
d’Oro” ai Giuliani d’Australia nel 1986
a Melbourne. A sinistra l’allora Presidente
della Provincia di Trieste, Dario Locchi,
e al centro il Presidente dei Cronisti
triestini, Giorgio Cesare.
2. L’allora Presidente dell’Associazione
Giuliani di Sydney, Guerrino Verrocchio,
con il “San Giusto d’Oro”, in una foto
di gruppo nel 1986.
3. L’ing. Marcello Spaccini, allora Sindaco
di Trieste, incontra i rappresentanti
dell’Associazione Giuliani a Sydney
nel dicembre 1971.
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9

4. Il Sindaco Spaccini con un gruppo
di triestini e di giuliani a Melbourne
nel dicembre 1971.
5. Il Sindaco Spaccini con i ragazzi
della “Triestina Pallacanestro”
a Melbourne.
6. Mons. Lorenzo Bellomi, allora Vescovo
di Trieste, celebra la Santa Messa
nella Chiesa di Santa Giovanna d’Arco
a Sydney nell’estate del 1987.
7. I dirigenti del Trieste San Giusto Social
Club di Melbourne donano un koala
al Vescovo Mons. Bellomi durante la sua
visita pastorale in Australia nel 1987.
8. Il Vescovo Mons. Bellomi con Mons. Dino
Fragiacomo e con i dirigenti del Trieste
San Giusto Social Club davanti alla sede
di Essendon a Melbourne.
9. Festeggiamenti presso l’Alabarda Club
di Adelaide in occasione della consegna
del “San Giusto d’Oro” ai Giuliani
d’Australia nel 1986.
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insieme
nell’emisfero
australe

A

ustralia e Sud Africa offrono due emblematiche sfaccettature della complessa storia
dell’emigrazione giuliana nel mondo. Mentre il Paese africano accoglie un piccolo e ra-

dicato gruppo di lussignani, con un unico Club fondato a Johannesburg nel 1997, l’Australia
è la Nazione che ospita il maggior numero di Comunità giuliane e di Sodalizi, molti dei quali
fondati già negli anni Cinquanta e Sessanta e dotati di proprie sedi.
Una ventina di Club, con le loro intense attività, nelle grandi aree metropolitane di Melbourne, di
Sydney, di Adelaide, di Perth, nella capitale Canberra e nel centro di Wollongong, oltre a presenze a Brisbane e a Geelong, costituiscono realtà importanti per mantenere i valori dell’identità giuliana ed istriana e trasmetterli attraverso il dialogo con le nuove generazioni.
Un senso di appartenenza che si manifesta ai più vari livelli: non solo in occasione di convegni
e raduni, ma anche e soprattutto nella vitalità quotidiana dei Club.
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1. Foto di gruppo nel marzo 1973
dei componenti dell’Associazione “Trieste”,
poi risorta con il nome di Associazione
Giuliani di Sydney.
2. Ad una manifestazione a Sydney,
sfilano le bandiere alabardate dei Club
di Melbourne e di Adelaide.
Anche in Australia sono presenti
i Carabinieri in alta uniforme.

1

2

3. Mons. Dino Fragiacomo benedice presso
la sede della Famiglia Giuliana di Sydney
il Monumento della Pietra Carsica
dedicato agli emigrati.
4. Inaugurazione della nuova sede
del San Giusto Social Club ad Essendon,
Melbourne, alla presenza
del Sottosegretario Mario Fioret,
dell’Ambasciatore Italiano Sergio
Angeletti, del Sindaco Peter Eustice
e del Console Generale d’Italia
Antonino Provenzano.
5. Un gruppo di triestini all’ingresso
della sede dell’Alabarda Club di Adelaide
a Holden Hill.

3

5

4

6

6. I componenti di uno dei Comitati direttivi
del Trieste Social Club di Melbourne,
succedutisi nel tempo.

Pagina a fianco.
Riunione dei componenti della Federazione
dei Circoli Giuliani dell’Australia
presso la sede del San Giusto Social Club
di Melbourne nel luglio 1995.
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7.
		
		
		
		
		
		
		
		

Componenti dell’Associazione
Santa Maria di Cherso, con Mons. Dino
Fragiacomo e rappresentanti di altri
Sodalizi giuliani in Australia.
Il Club conta circa quattrocento soci
originari dell’isola del Quarnaro
e si distingue per le continue iniziative
promosse nella propria sede di Marsden
Park a Sydney.

8. 		
		
		
		

Un momento della manifestazione
celebrativa del 25° anniversario
di fondazione dell’Associazione Giuliani
di Sydney nell’aprile 2007.

7
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9. 		 Formazione Under 15 della “Triestina
		 Soccer Club” di Essendon.
10.
		
		
		
		
		

La squadra maschile della “Triestina
Pallacanestro” di Melbourne,
che ha militato anche nella Serie “A”
australiana. La grande passione
giuliana per lo sport viene esportata
con successo in Australia.

11. Giovani dell’ “Alabarda Sports & Social
		 Club” di Adelaide, in posa davanti
		 alla sede di Holden Hill.
12. Foto di gruppo dei soci dell’Associazione
		 Giuliani di Geelong, nel Victoria,
		 durante una gita.
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13.
		
		
		

Gruppo di dirigenti dell’Associazione
Giuliani Canberra in occasione
del “Giorno del Ricordo” nel 2010
alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia.

14.
		
		
		

Nell’agosto 2008 si celebra a Wollongong
il Raduno giuliano dalmato d’Australia,
al quale partecipano rappresentanti
dei Club giuliani presenti nel Paese.

15.
		
		
		

Riunione di Lussignani a Johannesburg.
Gli incontri tra Giuliano-dalmati
in Sudafrica cominciano molti anni
prima della costituzione del Club.

16.
		
		
		

Foto di gruppo dei Vidulich, originari
di Lussino, in occasione di uno
dei periodici raduni di famiglia
in Sud Africa.

17. Inaugurazione del Club Giuliani
18. nel Mondo di Johannesburg
		 il 19 settembre 1997.

15
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LEGAMI ANTICHI,
NUOVE PRESENZE

N

egli ultimi anni è si allargata ancora di più la grande famiglia che si raccoglie nell’Associazione Giuliani nel Mondo.

Comunità formate da emigrati provenienti dal Monfalconese e insediate da molti decenni in
alcuni Stati del Brasile, riscoprono una nuova, forte consapevolezza delle proprie origini e della
propria identità, dandosi a questo fine un’organizzazione permanente. Una spinta importante
in questa direzione viene anche dall’incontro nazionale di tutti i componenti della Famiglia
Clagnan, emigrata da Ronchi ancora alla fine dell’Ottocento e che oggi conta in Brasile quasi
400 discendenti.
In questo clima positivo e promettente, si costituiscono i Circoli giuliani di Pirassununga, di
Sertãozinho e di Ribeirão Preto nello Stato di San Paolo, di Tangará da Serra nello Stato del
Mato Grosso, in Brasile. Con analoghe motivazioni si fonda un Club giuliano nel New Jersey,
negli Stati Uniti.
Il crescente fenomeno della mobilità professionale coinvolge un numero sempre più elevato
di giuliani impegnati all’estero in qualificate esperienze d’imprenditorialità, di relazioni economiche, di ricerca scientifica: sono i protagonisti dei nuovi Circoli in Paesi emergenti, come
quelli di Shanghai in Cina e di Budapest in Ungheria, che va ad affiancare i Sodalizi europei di
Monaco di Baviera e di Bruxelles. Significative presenze giuliane si contano anche in Grecia, in
Messico, in altre zone della Germania, a Parigi e a Londra.
Cambiano le destinazioni, le opportunità, le generazioni. Resta l’esigenza di un punto di riferimento e di un collegamento per continuare a condividere un sentimento di appartenenza, i
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valori di una cultura, uno stile di vita e di relazione.

1. Incontro del Vice Presidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo
con componenti dell’Associazione
Giuliani di Pirassununga a San Paolo
del Brasile nel 2009.
2. Componenti del Circolo Giuliani
di Sertãozinho, in occasione della Mostra
“Con le nostre radici nel Nuovo Millennio”
nel 2009.

1

2

3. Il 15 febbraio 2009 si festeggia
a Sertãozinho nello Stato di São Paulo
il I Encontro Nacional della Famiglia
Clagnan, emigrata in questa località
del Brasile da Ronchi nel Monfalconese
nel lontano 1894, oggi con 200 discendenti
nello Stato di San Paolo e altri 200
nel Mato Grosso.
4. Giovani componenti dell’Associazione
Giuliana Shanghai, costituita nel 2010
nella capitale economica della Cina.
5. Il Ministro ungherese per l’economia Varga
Istvan con la consorte, al centro della foto,
incontrano il Presidente dell’Associazione
Giuliani di Budapest.
I nuovi Circoli giuliani diventano oggi
importanti punti di riferimento
per le relazioni economiche e istituzionali
nei vari Paesi del mondo.

3

4

5
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T

mondo chiama
trieste
e gorizia

rieste e Gorizia sono punti di riferimento per gli emigrati giuliani e accolgono periodicamente i rappresentanti delle Federazioni, dei Circoli, dei Club, delle Comunità dei

nostri concittadini presenti in Australia, in America Latina, nel Nord America, in Sud Africa, in
Europa e nelle altre regioni italiane.
Per celebrare insieme i momenti della memoria e le ricorrenze importanti dell’emigrazione
giuliana e della loro Associazione.
Per condividere nella terra di origine un comune patrimonio di ideali, di valori, di civiltà, di
sensibilità.
Per progettare il futuro nel segno dell’identità e della solidarietà.

1
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1. Cerimonia nella Sala del Consiglio
Comunale di Trieste, alla presenza
dei Sindaci di Trieste e di Gorizia
e delle altre Autorità, in occasione
della “Giornata della solidarietà con
i Giuliani nel mondo” nel gennaio 1996.

2

3

2. Cerimonia nella Sala del Consiglio
Comunale di Trieste, nell’ottobre 1990
alla presenza dei Sindaci di Trieste
e di Gorizia e delle Autorità, in occasione
del 20° anniversario di fondazione
dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
con la partecipazione dei rappresentanti
delle Comunità giuliano-dalmate
dei vari Paesi.
3. Mons. Vitale Bonmarco, allora Arcivescovo
di Gorizia, incontra un gruppo
di emigrati isontini in Argentina,
in occasione di un loro rientro
nel maggio 1996.
4. Celebrazione a Gorizia del 20°
anniversario di fondazione dell’Associazione
Giuliani nel Mondo nell’ottobre 1990.

4

5

5. Mons. Lorenzo Bellomi, allora Vescovo
di Trieste, con i rappresentanti
delle Comunità Giuliano-dalmate dopo
la Santa Messa nella Chiesa del Rosario
di Trieste nel gennaio 1996.
6. Gruppo di emigrati goriziani ed isontini
davanti al Municipio di Ronchi
dei Legionari nel maggio 1996.
7. Stazione Marittima di Trieste, gennaio
1996. Foto di gruppo dei Presidenti
delle Federazioni, dei Circoli e dei Club
giuliano-dalmati di Australia,
Argentina, Brasile, Cile, Uruguay,
Canada, Stati Uniti e Belgio.

6

7

Pagina a fianco
Cerimonia di scoprimento della targa
a ricordo degli emigrati triestini e giuliani,
posta sulla facciata della Stazione Marittima
di Trieste nel 1990.
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15 marzo 1954-2004
bentornati
a trieste!

15

marzo 1954-2004: a Trieste si ricorda il 50° anniversario della prima partenza della
motonave “Castel Verde” dalla Stazione Marittima. La data segna l’inizio dell’emigra-

zione dal porto di Trieste verso l’Australia e il Canada.
Promossa e organizzata dall’Associazione Giuliani nel Mondo, la manifestazione accoglie i
molti rappresentanti dei Circoli, dei Club e delle Comunità dei Giuliano-dalmati sparsi in tutto
il mondo, con la partecipe presenza di tutte le più importanti Istituzioni locali.
Sono giornate contrassegnate da momenti solenni e da intense iniziative.
È un’occasione per incontrarsi, per ricordare insieme, per riflettere sulla propria storia, per
progettare il futuro. In un dialogo tra esperienze e generazioni, che vede la significativa partecipazione dei giovani.
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1. Aula del Consiglio Regionale del Friuli
Venezia Giulia a Trieste. Incontro
dei rappresentanti dei Giuliano-dalmati
all’estero con il Presidente della Regione
e con il Presidente del Consiglio Regionale.
2. Sala del Consiglio Comunale di Trieste.
Manifestazione celebrativa
dell’emigrazione giuliana nel mondo,
alla presenza delle Autorità dello Stato
e della Regione Friuli Venezia Giulia,
nonchè del Sindaco di Trieste e degli altri
rappresentanti del Comune.
3. Cattedrale di San Giusto.
Mons. Eugenio Ravignani, allora Vescovo
di Trieste, celebra la Santa Messa
per i Giuliano-dalmati nel mondo.
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4. Stazione Marittima di Trieste.
Deposizione di una corona presso la Targa
a ricordo degli emigrati giuliani.
5. Palazzo della Provincia di Trieste.
I rappresentanti dei Club e dei Circoli
giuliano-dalmati incontrano
il Presidente della Provincia di Trieste.
6. Palazzo dei Congressi di Trieste.
Convegno storico-rievocativo
sull’emigrazione giuliana in Australia.

Pagina a fianco
Un momento della Mostra
“Con le nostre radici nel nuovo millennio”
allestita per la prima volta a Trieste
nel marzo 2004.
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un’appartenenza
stampata

G

iornali e periodici, bollettini e notiziari sono editi dai Circoli e Club giuliani presenti nei
vari continenti, con impostazioni, formati e contenuti anche molto diversi tra loro, ma

sempre finalizzati al mantenimento di un forte senso di appartenenza nella mutevole concretezza delle situazioni e dei problemi.
Sono una testimonianza eloquente della volontà di conservare i valori della propria identità
culturale e di documentare al tempo stesso la vitalità delle Comunità giuliane. Alcuni, i più
consolidati, sono pubblicati regolarmente da oltre trent’anni, altri sono espressione di fasi e di
esperienze ormai concluse dai Sodalizi cui fanno riferimento.
Sono preziosi strumenti di comunicazione, di collegamento, di partecipazione all’interno delle
comunità e tra le comunità: non solo diffusi fra i soci dei singoli Circoli, ma anche inviati ad
altre associazioni giuliane dentro e fuori dai confini nazionali e continentali.
Rappresentano un patrimonio prezioso per la rete dei Giuliani nel mondo: uno strumento utile
per divulgare attività e momenti d’incontro, una fonte essenziale per raccontare e far conoscere
le storie di ieri e di oggi.
Negli ultimi anni queste iniziative editoriali sono messe a dura prova e in parte affiancate dall’uso
delle moderne tecnologie digitali, che consentono la diffusione e la condivisione d’informazioni in tempo reale, superando barriere fisiche e geografiche. Una sfida affascinante, soprattutto
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per le nuove generazioni.

Una selezione di alcuni
tra i giornali e i periodici
di ieri e di oggi realizzati
dai Circoli giuliani nel mondo.
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il dovere
della memoria

N

el grande libro della storia d’Italia ci sono molte pagine bianche: quelle sull’emigrazione
giuliano-dalmata e, più in generale, quelle sull’emigrazione italiana.

Per questo l’Associazione Giuliani nel Mondo, con la collaborazione dell’Università di Trieste
e di studiosi nei vari Paesi di emigrazione, promuove da anni convegni, indagini e pubblicazioni, per una conoscenza più organica e completa di questo tema.
Una serie di convegni di studio, svoltisi a Buenos Aires per l’America Latina, a Melbourne per
l’Australia, a Toronto per il Nord America e infine a Trieste, ha consentito di raccogliere nuove,
preziose testimonianze e dare ulteriore impulso agli studi sull’argomento.
Un dovere morale da compiere prima che sia troppo tardi. Prima dell’inevitabile scomparsa dei

“Questo nostro fare storia,
questo valorizzare la nostra
esperienza, può e deve produrre
un clima che permetta ai giovani
di origine giuliano-dalmata
di inserirsi positivamente nella
vita sociale, economica, politica
e culturale del proprio paese.”
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Dal volume “Giuliano-dalmati in Australia”
di Gianfranco Cresciani.

protagonisti. Un debito verso migliaia di giuliani, di istriani, di fiumani e di dalmati che hanno
vissuto e sofferto queste dolorose vicende. Verso le Comunità giuliano-dalmate nel mondo, per
mantenere la consapevolezza e l’orgoglio della propria storia e della propria identità.
Verso le nuove generazioni che debbono conoscere per non dimenticare.

1. 2. Due momenti del Convegno di studio “Storia e caratteristiche dell’emigrazione giuliana”, svoltosi a Trieste
		 nel gennaio 1996, con la partecipazione dei rappresentanti delle Comunità presenti nei vari Paesi del mondo.

3. Nel luglio 1995 ha luogo a Melbourne il Convegno di studio
sulla storia e sulle caratteristiche dell’emigrazione giuliana
in Australia.
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4. Nell’ottobre 1994 si svolge a Buenos Aires
il Congresso storico sull’emigrazione giuliana
nei Paesi del Sud America.

5. Un momento del Convegno storico organizzato
dalla Federazione Giuliano-dalmata Canadese
a Toronto nel febbraio 1995.

6. Nel maggio 2000 viene presentato a Melbourne, Sydney,
Adelaide, Brisbane e Perth, il volume “Giuliano-dalmati
in Australia” curato dal prof. Gianfranco Cresciani.
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documentare
la propria
storia

P

er i Giuliani nel mondo il “dovere della memoria” è un’azione che deve proseguire oltre
i confini del presente, con l’obiettivo di diffondere nel futuro la più larga conoscenza, in

Italia e nei paesi di emigrazione, di pagine di storia che sono costitutive dell’identità nazionale
italiana.
Questo impegno, nel corso degli anni, ha portato alla pubblicazione di numerosi studi e saggi
specificatamente riguardanti le vicende storiche e i caratteri peculiari dei diversi flussi migratori
partiti dall’area nord-orientale dell’Italia, nonché le condizioni, l’evoluzione e le prospettive
delle Comunità giuliane nei diversi contesti economici, sociali e culturali in cui si sono insediate
e sviluppate.
In questo ambito vanno ricordate, per la loro rilevanza, la traduzione e la pubblicazione in
lingua inglese di alcune importanti opere di carattere storico-documentario concernenti l’esodo della popolazione italiana dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla Dalmazia

“Il problema fondamentale
nei rapporti tra la nostra
e le altre comunità di origine
italiana è l’ignoranza quasi totale
della storia dei Giuliano-dalmati.”
122

Da una relazione di Konrad Eisenbichler.

avvenuto nel secondo dopoguerra. Sono iniziative, o meglio operazioni culturali, di notevole
interesse, perché rivolte sia alle nuove generazioni dei discendenti da famiglie giuliane, sia alla
più vasta opinione pubblica nei paesi di cultura anglosassone.

Konrad Eisenbichler, originario dell’isola
di Lussino, già Presidente della Federazione
Giuliano-dalmata Canadese, è docente
d’italianistica alla Victoria University di
Toronto e autore della traduzione inglese
del libro “L’esodo” di Arrigo Petacco.
Con Gabriele Erasmi ad Hamilton,
Claudio Antonelli a Montréal e Robert
Buranello a New York, fa parte
di un gruppo di professori universitari
di origine giuliano-dalmata operanti
in Canada e negli Stati Uniti e autori di studi
e pubblicazioni sull’emigrazione.

Nato nel 1940 a Trieste ed emigrato nel 1962
a Sydney, dove consegue la laurea di Master
of Arts, Gianfranco Cresciani occupa
importanti incarichi istituzionali
nel Governo del Nuovo Galles del Sud
ed è autore di saggi, pubblicazioni
e documentari sulla storia dell’emigrazione
dall’Italia. Per i suoi lavori è insignito
nel 1994 dell’onorificenza di Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana.
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I

guardare
avanti

l rapporto con le nuove generazioni, nate nei Paesi di emigrazione, è forse la sfida più
difficile e affascinante che impegna oggi le diverse Comunità giuliane e richiede iniziative

culturali qualificate da parte delle istituzioni della terra d’origine.
È necessario far riscoprire e far conoscere le “radici” delle loro famiglie, la storia e la cultura
della Venezia Giulia, dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia, ma nello stesso tempo è essenziale proiettare questa conoscenza verso nuovi orizzonti e nuove possibilità, con iniziative di
formazione culturale e professionale collegate all’odierna realtà italiana ed europea.
Si organizzano incontri, congressi, conferenze: sia in Friuli Venezia Giulia che nei Paesi dove
sono presenti le più numerose Comunità giuliane e che ospitano negli ultimi anni gli importanti
Convegni continentali dei giovani corregionali all’estero.
Si promuovono momenti di studio e stage formativi e culturali, con il contributo e la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia, di enti e di istituzioni locali.
1

Solo il costante coinvolgimento dei giovani può infatti costruire una rete di relazioni che assicuri il futuro delle Comunità giuliane nel mondo, conservandone presenza e identità.
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2
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1. L’inaugurazione alla presenza
2. del Presidente dell’Associazione Giuliani
3. nel Mondo e alcuni momenti significativi
del primo Incontro della Gioventù
Giuliana del Sud America,
che si tiene a Buenos Aires nell’ottobre 1992.
4. Foto di gruppo in occasione del Convegno
dei giovani dell’Australia a Sydney
nel luglio 1995.
5. Seminario per giovani e dirigenti,
organizzato dalla Federazione
Giuliano-dalmata Canadese ad Hamilton
nel maggio 1996.
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6. Una fase di lavoro e una foto ricordo
7. durante l’Incontro delle giovani
generazioni del Sud America a La Plata,
in Argentina, nell’aprile 1997.
8. Convegni continentali dei giovani
9. corregionali all’estero
Organizzati su iniziativa della Regione
Friuli Venezia Giulia e delle Associazioni
dei corregionali all’estero, i Convegni
continentali coinvolgono molti giovani
per lo più discendenti da famiglie
di emigrati giuliani e friulani.
A Melbourne nel 2007 si tiene il Convegno
continentale dei giovani corregionali
dell’Australia (8).
A Porto Alegre, in Brasile, nel 2009
il Convegno continentale dei giovani
corregionali dell’America Latina (9).
Dopo queste esperienze positive è previsto
per il 2011 in Canada un terzo incontro
per i giovani corregionali del Nord
America.
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D

alla riscoperta
delle proprie
radici

a anni l’Associazione Giuliani nel Mondo è fortemente impegnata a realizzare in Friuli
Venezia Giulia iniziative di conoscenza e di studio, che offrono alle nuove generazioni

di origine giuliana, istriana, fiumana e dalmata residenti nei vari Paesi, nuove coinvolgenti opportunità per riscoprire le proprie radici.
Oltre 250 giovani hanno partecipato dapprima ai soggiorni culturali negli Anni Novanta e successivamente agli Stage formativo-culturali realizzati ogni anno con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia e delle istituzioni locali.
In queste occasioni è possibile approfondire sul posto la conoscenza della storia, della cultura e
del sistema economico e sociale dell’Italia e della Venezia Giulia.
Molto importante è anche il Progetto Origini, organizzato annualmente dal MIB - School of
Management di Trieste in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Associazione
Giuliani nel Mondo e una rete d’imprese del nord est italiano. Un momento di crescita e di
confronto senza frontiere, che avvicina esperienze, riduce distanze e rinnova un comune senso
1
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d’appartenenza.

1. Un momento emblematico per i giovani
discendenti di emigrati giuliani e istriani:
la visita all’Arena di Pola, testimonianza
dell’antica civiltà romana.
2. Un’immagine significativa della visita
dei giovani partecipanti allo Stage
formativo-culturale 1999, al Sacrario
di Redipuglia dove riposano i Caduti
Italiani della Prima Guerra Mondiale.

2

3. Stage formativo-culturale 1999.
Visita alla redazione del quotidiano
“Il Piccolo” di Trieste.

3

4. Stage formativo-culturale 2001.
Visita dei giovani partecipanti
al Presidente del Consiglio Regionale
del Friuli Venezia Giulia.
5. Stage formativo-culturale 2005.
Foto ricordo nella sede dell’Associazione
Giuliani nel Mondo a Trieste.
6. Stage formativo-culturale 2007.
Foto ricordo nella sede dell’Associazione
Giuliani nel Mondo a Trieste.

4

7. Progetto Origini 2006.
Insieme in Piazza Unità d’Italia,
in occasione della visita al Comune
di Trieste.

5

8. Progetto Origini 2006.
Visita alla Cattedrale e al Colle
di San Giusto a Trieste.

6
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