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Nel I secolo a.C. fu costituita dall’imperatore Augusto                               
la X Regio Venetia et Histria.



I territori istriani e dalmati, abitati originariamente 
da popolazioni illiriche, vennero sottoposti alla 

dominazione romana dal II secolo a.C..
Nel 27 a.C. la X regione italica Venetia et Histria

acquisì il diritto alla cittadinanza romana.
Da quell’epoca iniziò a svilupparsi in 

Adriatico orientale una civiltà di carattere 
latino.

Un importante imperatore romano, Diocleziano,
nacque a Salona in Dalmazia.

In Istria, a Pola, fu costruito un imponente 
anfiteatro nel I secolo d.C.. Dal VII secolo d.C. gli 
slavi, dopo una serie di battaglie condotte insieme 
agli avari e ai goti, si insediarono in questi territori. 
La latinità però non si spense: nelle città costiere 

come  Pola, Zara, Spalato e Ragusa
si sviluppò successivamente una civiltà comunale di 

carattere italico fiera della propria autonomia.

LATINITA’, UNA PRESENZA SECOLARE

L’ARENA DI POLA

LE ROVINE ROMANE DI SALONA

diocleziano.ppt


La Dalmazia nell’XI secolo era contesa da croati, 
ungheresi e veneziani. Venezia nell’anno 1000 

cercò di ottenere la dedizione dei comuni dalmati e 
istriani con varie spedizioni militari. Alla fine la 

Repubblica di Venezia acquisì nel 1250 l’Istria e nel 
1409  la Dalmazia; solo la Repubblica di Ragusa 
rimase indipendente. Tra il XV e il XVIII secolo 

l’Adriatico orientale fu sottoposto alle aggressioni 
turco-ottomane. Le città dalmate, difese da alte 

mura, risultarono inespugnabili. 

Il dominio veneto ebbe fine nel 1797. 
Col trattato di Campoformio la Repubblica di 
Venezia cessò di esistere.  Dopo l’avventura 

napoleonica e il congresso di Vienna (1814-1815), 
le terre istriane, fiumane e dalmate entrarono a far 
parte dell’impero austro-ungarico fino allo scoppio 

della prima guerra mondiale.

L’ITALIANITA’ CHE NON MUORE

LEONE VENEZIANO  A  ZARA (PORTA DI TERRAFERMA)

LA REPUBBLICA DI VENEZIA NEL SETTECENTO

(IN VERDE)



Con circa un anno di ritardo, il 24
maggio 1915 l’Italia entrò in
guerra contro l’impero austro-
ungarico e la Germania, dopo aver
stipulato con Francia e Gran
Bretagna il Patto di Londra (26
aprile 1915). L’immane conflitto tra i
popoli europei scoppiò soprattutto
per ragioni economiche, territoriali e
strategiche. I moderni nazionalismi si
presentavano con un’immagine
aggressiva.

L’Italia cercava di estendere la propria
influenza in tutto l’Adriatico sentendosi
l’erede naturale della Repubblica di
Venezia. Inoltre in Istria, a Fiume e a Zara
gli italiani erano in maggioranza e
l’acquisizione di questi territori (nonché di
quelli del Trentino Alto-Adige) era
considerata l’ideale conclusione del
Risorgimento. Dopo alterne vicende l’Italia
vinse la guerra (4 Novembre 1918) e
ottenne l’Istria e Zara. Solo l’assegnazione
di Fiume rimase in forse fino al 1924, anno
in cui la città venne annessa all’Italia.GUERRA DI TRINCEA

GUERRA AEREA

ZARA.ppt
FIUME.ppt


Gli italiani della Dalmazia rimasti sotto gli jugoslavi dovettero andare via, i loro
beni furono confiscati e le loro scuole vennero chiuse. In Italia il fascismo a sua
volta avviò una politica di snazionalizzazione dell’elemento slavo proibendo l’uso di
lingue diverse dall’italiano nelle scuole e nelle sedi giudiziarie, incoraggiando
l’italianizzazione dei cognomi e sopprimendo le organizzazioni irredentistiche slave.

La seconda guerra mondiale porterà all’esasperazione gli antagonismi

nazionali nelle terre di frontiera.

Dopo il fallimento dell’impresa dannunziana di Fiume si
giunse alla stipula del Trattato di Rapallo (1920) tra
Italia e Jugoslavia. L’annessione di Fiume all’Italia
avvenne solo nel 1924. Dopo il lungo contenzioso nei
territori della frontiera giuliana e dalmata venne
imposto, sia da parte del regime fascista italiano sia da
parte del regime monarchico jugoslavo, un
trattamento iniquo nei confronti delle reciproche
minoranze.

L’avvento del fascismo nelle terre istriane e dalmate
In verde scuro i territori 

acquisiti dall’Italia a Rapallo

impresa.ppt


L’Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940 a fianco della Germania di Hitler. L’esercito
italiano attaccò la Jugoslavia il 6 Aprile 1941. Dopo alterne vicende l’Italia pervenne
all’armistizio dell’8 settembre 1943. In Venezia Giulia la situazione si fece
drammatica: le forze armate tedesche contrastavano, insieme ai combattenti della
Repubblica Sociale Italiana, i partigiani jugoslavi che avevano dato inizio in quei
giorni ai primi infoibamenti di italiani. Nel maggio 1945 le truppe nazifasciste
lasciarono la Venezia Giulia e iniziò l’occupazione jugoslava di Trieste, Gorizia, Pola,
Fiume e Zara (già caduta il 31 ottobre 1944).

Le conseguenze sulla 

popolazione italiana furono 

pesantissime. La politica di 

epurazione jugoslava (foibe e 

campi di prigionia) provocò in 

pochi anni l’esodo di oltre 

300.000 italiani.

ZARA DISTRUTTA



Con il Trattato di pace di Parigi del 1947 l’Italia cedette alla Jugoslavia gran parte dei
territori che aveva ottenuto sul confine orientale dopo la prima guerra mondiale (1914-
1918). Poche le voci nel Parlamento italiano che si levarono contro le decisioni di un
trattato ritenuto ancora oggi oltremodo oneroso. Tra i parlamentari che protestarono
accoratamente ci furono il filosofo Benedetto Croce e lo storico Leo Valiani (nativo di
Fiume). La Jugoslavia, sostenuta dall’Unione Sovietica e dallo stesso Partito Comunista
Italiano, riuscì ad ottenere quasi tutti i territori da essa pretesi a parte Trieste e Gorizia.
Trieste, dopo un lungo contenzioso diplomatico, tornò all’Italia nel 1954 (Memorandum
di Londra).

Con il Trattato di Parigi alla Francia 
andarono alcune valli piemontesi e le 
cittadine di Briga e Tenda.

Trieste.ppt


Altre 5000-6000 persone vennero deportate nei campi di 
concentramento jugoslavi. In totale si arriva a calcolare 
tra deportati e infoibati, circa 12.000 scomparsi.
Il numero esatto non si saprà mai perché la polizia 
segreta jugoslava non lasciò tracce dei misfatti compiuti.

Il clima di violenza e la repressione di ogni forma 
di libertà fu  all’origine dell’abbandono delle terre 
istriane, fiumane e dalmate da parte degli italiani.

SALME RECUPERATE

Nel dopoguerra gli jugoslavi 
praticarono ogni sorta di violenza 
fisica e psicologica contro gli italiani. 
Molte persone vennero uccise e 
gettate nelle foibe. Gli infoibamenti 
avvennero in due ondate principali:
1) da settembre a novembre 1943 
(circa 800 vittime);
2) a guerra finita, dal maggio 1945 
fino a oltre il 1947 (circa 5000 
vittime).

Le FOIBE sono 
profonde voragini 
di origine carsica 
presenti nel 
territorio istriano



La foiba di Basovizza, in origine
un pozzo minerario, è stata
dichiarata monumento nazionale
nel 1992; essa è il simbolo di
tutte le atrocità commesse sul
finire della seconda guerra
mondiale e negli anni successivi
dalle milizie jugoslave. In Istria
sono state individuate altre
25 foibe. Nel maggio del 1945,
dopo l’occupazione jugoslava di
Trieste, la foiba di Basovizza
divenne un luogo di esecuzioni
sommarie per militari, poliziotti e
civili italiani. Le vittime subivano
maltrattamenti e torture prima di
essere infoibate. I massacri nelle
foibe non furono atti occasionali
ma facevano parte integrante
della pianificazione politica del
regime jugoslavo.

RECUPERO DI CORPI DA UNA 
FOIBA

LA FOIBA DI BASOVIZZA

STELE A BASOVIZZA



La politica di repressione contro gli
italiani, messa in atto dalle autorità
jugoslave, nel giro di un decennio
costrinse all’esodo dalle terre istriane,
fiumane e dalmate oltre 300.000
persone. L’arrivo in Italia fu spesso
drammatico e avventuroso. Solo da Pola
fu possibile organizzare, via mare, lo
sfollamento della popolazione civile (oltre
25.000 persone). In altre località ciascun
esule dovette provvedere per sé. UNA BIMBA ALL’IMBARCO

ESULI NEL PORTO DI POLA

POLA.ppt


PROFUGHI A SERVIGLIANO 
(MARCHE)

L’esodo avvenne in varie ondate dal
1943 al 1958. Gli esuli furono accolti
in Italia in oltre 100 campi profughi
disseminati in diverse regioni.
L’Italia nel dopoguerra attraversava
una grave crisi economica e non era
in grado di garantire a tutti un
futuro. Alla fine rimasero in patria
circa 220.000 persone e altre 80.000
dovettero recarsi oltre oceano
(Americhe, Australia e Sud Africa).

I centri di raccolta profughi erano quasi
sempre strutture fatiscenti: caserme
dismesse, vecchi ospedali, casali e
baracche. Nei campi il vitto era
insufficiente e le condizioni igieniche
molto precarie. In media le famiglie
permanevano in questo stato di disagio
dai cinque ai sei anni prima di poter
ottenere un alloggio e un lavoro.

ESULI GIULIANO-DALMATI  
A ROMA



Nel Lazio giunsero circa 12.000 esuli che
si concentrarono soprattutto nelle
province di Roma e Latina. Nella capitale
i primi centri di accoglienza furono
allestiti a Cinecittà, a Santa Croce in
Gerusalemme, a Forte Aurelio, ad Acilia e
all’EUR dove, nell’ambito dell’odierno XII
Municipio, trovarono ospitalità circa
2.000 istriani, fiumani e dalmati.

Grazie all’intervento dell’Opera per
l’assistenza ai profughi giuliano dalmati,
le prime famiglie si insediarono nei
padiglioni dell’ex villaggio operaio sorto
lungo la via Laurentina in occasione
della costruzione dell’EUR. Nasceva così
il Villaggio Giuliano-Dalmata (1948) che
nel 1961 divenne il Quartiere Giuliano-
Dalmata.

ENTRATA ORIGINARIA DI 
VIALE OSCAR SINIGAGLIA

LA CHIESETTA DI SAN MARCO EVANGELISTA 
IN PIAZZA GIULIANI E DALMATI (1950)

edificivillaggio.ppt


L’Archivio-Museo storico di 
Fiume (tutelato dalla legge  

92/2004 “Il Giorno del 
Ricordo”), di proprietà della 
Società di Studi Fiumani, è 
stato costituito nel 1963 da 

esuli fiumani a Roma. Il 
museo contiene una mostra 

in cui si documenta il 
dramma dell’esodo, delle 
foibe e delle città perdute. 
L’istituzione  comprende 

anche una biblioteca 
informatizzata di 6.000 
volumi e oltre 80.000 

documenti d’archivio con 
fotografie e audiovisivi.

www.fiume-rijeka.it

LABARO DELLA REGGENZA 
DEL CARNARO

GONFALONE DEL COMUNE 
DI FIUME

ARCHIVIO MUSEO STORICO DI FIUME IN 
VIA ANTONIO CIPPICO

PANNELLO DEL MUSEO FIUMANO IN  
MEMORIA DELL’ESODO

http://www.fiume-rijeka.it/


La prima celebrazione ufficiale si è tenuta nel 2005 con l’allora
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Dal 2006 anche il
Presidente Giorgio Napolitano ha voluto ricordare al Quirinale il
sacrificio degli italiani del confine orientale.GIORGIO NAPOLITANO

Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 con la legge n. 92, cade il 10
febbraio di ogni anno perché il 10 febbraio 1947, con la stipula del
Trattato di pace di Parigi, furono ceduti dall’Italia alla Jugoslavia
l’Istria, Fiume e Zara (Dalmazia) e alcuni territori ad est di Gorizia.
L’esodo degli italiani divenne un fenomeno irreversibile.

L’Ente Poste Italiane ha 
emesso per l’occasione un 
significativo francobollo.

UN GIOVANE  ESULE ISTRIANO


