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“Giorno del Ricordo”
Messaggio del Presidente
Dario Locchi
Alle Presidenze delle
Federazioni dei
Circoli Giuliani
Alle Presidenze dei
Circoli Giuliani

Cari amici,
è nei cinema il film “Red Land (Rosso Istria)”.
L’anteprima a Trieste ha registrato il tutto esaurito: autorità, rappresentanti
delle associazioni degli esuli, i parenti di Norma Cossetto, intorno alla cui
storia personale il film è incentrato, un pubblico molto numeroso.
Si tratta di un film, con tutti i limiti di una ricostruzione storica che deve
comunque conciliarsi con le esigenze di una produzione cinematografica.
Però il film ha il merito di essere un pugno nello stomaco per tutti coloro,
e purtroppo sono ancora molti, che non conoscono questa pagina di storia che era stata a lungo rimossa dalla coscienza del Paese, relegata a
questione marginale e periferica e lasciata quasi unicamente alla memoria
delle comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati.
Sono passati 15 anni da quando il Parlamento approvava, con voto pressoché unanime, la legge sul Giorno del Ricordo, con la quale la Repubblica italiana affermava, finalmente e ufficialmente, che la storia del confine
orientale era ed è storia d’Italia.
I lutti che colpirono le nostre terre nel cuore di quel secolo difficile che è stato il Novecento - ed in particolare le migliaia di vittime delle foibe e l’esodo
di 350.000 italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia - venivano da quel
momento riconosciute come capitoli della storia dell’intera nazione italiana.
Il ricordo di quella tragedia deve essere vissuto come una occasione per
coltivare, senza risentimenti, la volontà di togliere dalla nostra vita civile,
oggi e per sempre, le motivazioni che furono all’origine di quella tragedia.
Le vicende del Novecento giuliano furono il prodotto di ideologie totalitarie
che si fondavano sui miti della razza.
La pulizia etnica subita dagli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia
fu frutto di nazionalismi esasperati, che si proponevano la soluzione dei
problemi delle aree mistilingue attraverso l’eliminazione fisica del nemico
della razza e l’espulsione delle popolazioni non desiderate dal territorio
dello Stato totalitario.
Oggi possiamo dire con sicurezza che tutto ciò appartiene per sempre al
passato, anche se la condizione indispensabile perché il percorso di riconciliazione possa dirsi definitivamente e pienamente compiuto è che tutti i
protagonisti riconoscano pubblicamente, da un lato, gli errori commessi dal
fascismo e, dall’altro, i crimini compiuti dal regime comunista di Tito e dal
nazionalismo jugoslavo durante e dopo la seconda guerra mondiale.
Certamente bisogna guardare al futuro e non restare prigionieri del passato, ma ricordare, con equilibrio e serietà, un pezzo feroce e barbaro della
storia recente, ci permette di lavorare per consegnare alle giovani generazioni di queste nostre tormentate terre un futuro improntato alla caduta dei
confini e alla massima collaborazione tra i nostri popoli.

IL CALENDARIO DELLE
MANIFESTAZIONI
ED INIZIATIVE
ORGANIZZATE DAI
SODALIZI ADERENTI
ALL’ASSOCIAZIONE
GIULIANI NEL MONDO
DI TRIESTE

Giorno del Ricordo 2019
Ricorrendo l'anniversario della celebrazione del “Giorno del Ricordo” istituito
dal Parlamento Italiano, con la Legge N° 92/2004, la Repubblica Italiana
riconosce il 10 febbraio data fatidica dedicata alla memoria della tragedia degli
italiani, vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre nel secondo dopo guerra.
La famiglia Bartoli e gli esuli Istriani, Giuliani, Goriziani, Fiumani, Dalmati,
e tutti i simpatizzanti invitano alla Commemorazione della Memoria dei
martiri massacrati nelle Foibe e dell’esodo, con una Santa Messa.
Domenica, 3 febbraio 2019, alle ore 11:00
Chiesa degli Immigranti “Madonna della Pace”
Rua do Glicerio, 225 - San Paolo – Brasile

Fitto calendario di manifestazioni ed iniziative realizzate dalle decine di Sodalizi
sparsi nei 5 continenti ed aderenti all’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste.
Come consolidata consuetudine, all’inizio di ogni solenne cerimonia viene letto
il messaggio a firma del Presidente dell’AGM Dario Locchi che così si conclude:
“Certamente bisogna guardare al futuro e non restare prigionieri del passato, ma ricordare, con equilibrio e serietà, un pezzo feroce e barbaro della storia recente, ci permette di lavorare per consegnare alle giovani generazioni
di queste nostre tormentate terre un futuro improntato alla caduta dei confini
e alla massima collaborazione tra i nostri popoli”.
Qui di seguito, in sintesi, le iniziative più significative:
Australia
Famiglia Istriana Adelaide
La Santa Messa si svolgerà nella Chiesa di Seaton, un sobborgo di Adelaide, celebrata dal parroco Don Luigi. A seguire i partecipanti si sposteranno in una sala per
discutere la parte storica.
Circolo Fiumano di Melbourne
Avrà luogo la deposizione di una ghirlanda al ceppo presso il Cimitero di Preston.
Associazione Giuliani Canberra
Santa Messa presso la Cattedrale di San Cristoforo; a seguire incontro al Centro
Culturale Italiano.
Argentina
Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani di Buenos Aires
Verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa degli Emigranti nel quartiere La
Boca; a seguire, alla presenza di autorità italiane e argentine, le esibizioni del coro
giuliano e di quello degli alpini.
Circolo Giuliano di Mar del Plata
Soci e familiari si troveranno nella Parrocchia di San Juan Bautista y Nuestra
Señora del Rosario per la Santa Messa.
USA
New York il Giorno del Ricordo verrà celebrato presso il Consolato Italiano il giorno 15 febbraio.
Canada
Lega Istriana di Chatham
Verrà celebrata una Santa Messa presso la St. Agnes Church di Chatham. A seguire verranno proiettati dei video riguardanti questa immane tragedia.

ASSOCIAZIONE GIULIANI CANBERRA Inc.
GIORNO DEL RICORDO 2019
DOMENICA 10 FEBBRAIO
PROGRAMMA
11.00 Santa Messa alla Cattedrale di San Cristoforo,
55 Franklin Street, Forrest. ACT.
12.30 Cerimonia al Centro Culturale Italiano,
80/82 Franklin Street, Forrest. ACT.
Seguirá la cerimonia un piccolo rinfresco.
~~~~~~~~~~

DAY OF REMEMBRANCE 2019
SUNDAY 10 FEBRUARY
PROGRAM
11.00 am Holy Mass at Saint Christopher’s Cathedral,
55 Franklin Street, Forrest. ACT.
12.30 pm Ceremony at the Italian Cultural Centre,
80/82 Franklin Street, Forrest. ACT.
The ceremony will be followed by a small refreshment.
~~~~~~~~~~

Uruguay
Circolo Giuliano di Montevideo
Verrà celebrata una Santa Messa, presso la Chiesa “Nuestra Señora de Lourdes”,
nel rione Malvín a Montevideo, dal sacerdote Antonio Bonzani.
Brasile
Associazione Friuli Venezia Giulia di San Paolo
Verrà celebrata una Santa Messa presso la Chiesa degli Immigranti “Madonna
della Pace”.
Belgio
Circolo Giuliano di Bruxelles
Il Giorno del Ricordo viene accomunato al Giorno della Memoria. Presso l’Istituto
Italiano di Cultura: proiezione del cartone animato della RAI “La stella di Andra e
Tati” dedicato alle sorelle Tatiana e Andra Bucci, deportate da Fiume ad Auschwitz
Birkenau e sopravvissute, che saranno presenti.
United Kingdom
Associazione Giuliani in UK
Il Giorno del Ricordo viene celebrato con l’iniziativa Ritroviamoci in occasione del
Giorno del Ricordo presso il Consolato Italiano di Londra
Sono preannunciate anche cerimonie e dibattiti in altre città dove sono presenti i
nostri emigrati giuliani.
Le due realtà associative nazionali aderenti all’AGM - gli “Amici Triestini” di Milano e l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma - gen. Licio Giorgieri prevedono, rispettivamente, una conferenza del Presidente Lega Nazionale di Gorizia,
Luca Urizio, che presenterà in anteprima i risultati di due anni di ricerche negli
archivi dei Ministeri degli Interni e degli Esteri, ed una partecipazione attiva agli
eventi organizzati dall’ANVGD romana.

La pellicola sarà trasmessa venerdì 8 febbraio su RAI3 in prima serata, nel
RED LAND - ROSSO ISTRIA quadro di una più ampia copertura informativa e programmazione dedicate
al “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
SU RAI3 PER IL
“GIORNO DEL RICORDO” Come noto, attraverso il servizio www.raiplay.it è possibile vedere in differita
i programmi RAI, l’iscrizione è gratuita.
Il film, come noto, è stato presentato lo scorso anno alla 75esima Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Esso è sceneggiato
e prodotto da Maximiliano Hernando Bruno e coprodotto proprio da Rai
Cinema in collaborazione, tra gli altri, con l’ANVGD.
Il film è un documento “forte” sulla tragedia delle foibe e in particolare sulla
figura di Norma Cossetto, che all’età di 23 anni fu uccisa dai partigiani
jugoslavi nel 1943.
Una giovane studentessa istriana alla quale nel 2005 Carlo Azeglio Ciampi
ha attribuito la Medaglia d’oro al Merito Civile, una delle migliaia di vittime
dei massacri delle Foibe, cui si aggiunse la tragedia dei circa 350mila
italiani costretti ad andarsene esuli dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia.
Ne abbiamo parlato sull’ultimo numero “natalizio” del nostro giornale online
Giuliani nel Mondo.

VISITA DELL’AGM
IN
SUD AFRICA

Ricorre quest’anno il 20° anniversario della costituzione dell’Associazione
Giuliani di Johannesburg, che sarà celebrato alla presenza del Presidente
dell’AGM Dario Locchi e del direttore Fabio Ziberna. Nel corso della visita in
Sudafrica (13-18 febbraio) verrà celebrata anche la costituzione del Circolo
Giuliano di Cape Town.
La delegazione incontrerà le Comunità giuliane e friulane delle due città
sudafricane e renderà omaggio, con la deposizione di una corona d’alloro,
al Monumento eretto in ricordo dell’esodo e delle vittime delle foibe presso
Piazza Italia a Johannesburg.

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE
GIULIANI NEL MONDO
HA APPROVATO IL
PROGRAMMA DI
ATTIVITÀ 2019.

II 28 gennaio il Consiglio Direttivo dell’AGM ha varato il programma di attività
2019. Programma che mantiene peraltro alcuni elementi di incertezza a
causa dei tagli di bilancio da parte della Regione, e dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione
dei contributi. Se ne anticipano alcuni elementi, fermo restando che il
documento integrale verrà messo a disposizione dei Circoli nelle prossime
settimane.
Gli indirizzi del programma di attività per l’anno 2019
Il programma di attività è stato predisposto tenendo conto, da un lato,
dagli indirizzi emersi dagli Stati Generali dei corregionali all’estero e dalla
legge di stabilità per l’anno 2019 e dall’altro dalle proposte e dalle richieste
provenienti dai Sodalizi giuliani presenti nei vari Paesi, e dalle Federazioni
da essi costituite.
In particolare, l’obiettivo permane quello di rafforzare l’azione dell’AGM in
ordine al coinvolgimento dei giovani e al potenziamento degli strumenti di
comunicazione.
1. Iniziative a favore dei giovani di origine giuliana
Nel 2019 l’Associazione intende realizzare il XXI Stage formativo-culturale
destinato ai giovani di origine giuliana e finalizzato alla maggiore conoscenza
ed all’approfondimento delle “radici” della propria famiglia e delle vicende
storiche, della cultura e delle realtà economiche e sociali del Friuli Venezia
Giulia ed in genere dell’Italia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. Iniziative di informazione, documentazione e merchandising
L’AGM intende qualificare ulteriormente le iniziative di informazione e di
documentazione, realizzando le seguenti iniziative:
- pubblicazione on line del Periodico trimestrale “Giuliani nel Mondo” e di
una nuova Newsletter ad esso collegata;
- sostegno finanziario a numeri unici pubblicati dai Circoli giuliani nonché ai
periodici ed ai notiziari regolarmente pubblicati nell’ambito delle Comunità
giuliane;
- potenziamento del sito web anche in collaborazione con lo sportello
di comunicazione ed informazione www.borninfvg.com - dedicato ai i
corregionali all’estero;
- pubblicazione e presentazione di volumi su proposta dei Circoli, Club e
Sodalizi aderenti;
- invio di volumi, di opuscoli, di pubblicazioni, DVD per la costituzione o per
il potenziamento delle biblioteche sociali dei Circoli e Club.
3. Manifestazioni associative, culturali, artistiche, musicali, corali e
sportive
L’AGM continuerà a sostenere, con specifici progetti, le iniziative e le
manifestazioni promosse dalle Federazioni e dai Circoli, dai Club e dai
Sodalizi giuliani, quali incontri, anniversari, serate culturali, picnic estivi,
manifestazioni sportive, assemblee, feste natalizie e meeting di vario
genere, così come incontri di carattere culturale promossi dai singoli
Circoli giuliani su argomenti riguardanti le vicende e l’attuale realtà del
Friuli Venezia Giulia, nonché manifestazioni artistiche, musicali e corali
che facciano riferimento al tradizionale folclore popolare giuliano, istriano,
dalmato.
Sono state così inserite e finanziate nel Programma 2019 tutte le iniziative
proposte dalle nostre realtà associate.
4. Attività di patronato sociale
Presso la sede dell’Associazione a Trieste proseguirà il servizio di
“patronato sociale” a favore degli emigrati giuliani residenti all’estero e dei
rimpatriati, così come a favore delle persone che si rivolgono ai nostri uffici
per chiedere informazioni e notizie sulle possibilità di lavoro che offrono i
mercati esteri.

