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Cinquant’anni dalla costituzione del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno: mezzo secolo di vita della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia

L’anno in cui nacque una delle nostre più importanti Istituzioni è uno di quelli che è entrato 
per sempre nella nostra memoria, l’anno del Sessantotto, della primavera di Praga e dell’assassinio 
di Martin Luther King. Noi lo ricordiamo, anche, e lo celebriamo, soprattutto, a distanza di 50 
anni, per la fondazione del Centro di Ricerche Storiche dell’Unione Italiana di Rovigno.

Un dovuto e sentito segno di gratitudine va all’Organizzazione degli Italiani della ex-
Jugoslavia, l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, che, nella riunione del 13 ottobre 1968, 
durante i lavori preparatori per celebrare il suo venticinquesimo anniversario, pose le basi della 
fondazione del CRS, cosa che avvenne il 12 novembre dello stesso anno, quando fu anche 
QRPLQDWR�*LRYDQL�5DGRVVL�TXDOH�VXR�'LUHWWRUH��,O�&56�IX�FRVWLWXLWR�XI¿FLDOPHQWH�QHO�IHEEUDLR�
GHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR�FRQ�OD�¿QDOLWj�GL�GDUH�XQ�FRQWULEXWR�DOOD�ULFHUFD�VWRULFD��SHU�LO�UHFXSHUR�GHO�
patrimonio, della verità e dell’identità della nostra regione. La nostra riconoscenza va anche 
all’Università Popolare di Trieste che ne riconobbe immediatamente la straordinaria importanza 
e lo sostenne, da allora ad oggi, con coerenza e convinzione. Un sostegno che mai è mancato 
né da parte dell’UIIF di allora, né da parte della nuova Unione Italiana che ne è ora il fondatore 
e che ha dato anche ulteriore impulso alla sua crescita. Le Istituzioni sono fatte di persone e 
perciò rivolgiamo il nostro affettuoso ringraziamento e la nostra stima anzitutto al Prof. Dr. Sc. 
Giovanni Radossi, primo e unico Direttore e vero GHXV�H[�PDFKLQD del nostro CRS. La nostra 
riconoscenza va anche al Prof. Antonio Borme, che ne volle fortemente la costituzione nella sua 
Rovigno e al Prof. Luciano Rossit, Segretario Generale dell’UPT che parimenti ne è stato uno 
dei più convinti e sinceri assertori.

È inimmaginabile oggi la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia senza 
il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, senza il suo insostituibile contributo dato alla 
conoscenza della verità storica del nostro territorio d’insediamento autoctono, la nostra Patria! 
Sono migliaia le pagine a stampa e sono centinaia i volumi pubblicati dal CRS in questi anni, 
numerosissime le collane editoriali regolari e quelle extraserie, le edizioni speciali e le altre 
pubblicazioni. Molti sono stati i ricercatori e il personale tecnico amministrativo che hanno 
prestato il proprio lavoro e impegno: anche a loro va la nostra sincera gratitudine. Migliaia, 
sono stati i collaboratori esterni, i ricercatori, i docenti e gli studenti che nell’archivio e nella 
ELEOLRWHFD�GHO�&56�KDQQR�WURYDWR�GRFXPHQWL��ELRJUD¿H��FDUWH�VWRULFKH�H�JHRJUD¿FKH��VSXQWL�H�
WHVWLPRQLDQ]H�SHU�L�ORUR�VWXGL��0ROWR�HVWHVD�q�OD�UHWH�GHOOH�FROODERUD]LRQL�VFLHQWL¿FKH�GHO�&56�
con Università europee e nel resto del mondo, con altri Centri di ricerca e di studio, costruendo 
FRVu�XQ�YHUR�H�SURSULR�QHWZRUN�GL�FRQRVFHQ]H�H�GL�UHOD]LRQL��1RQ�VL�FRQWDQR��LQ¿QH��L�YLVLWDWRUL�
che hanno voluto conoscere il Centro e apprezzarne l’attività, sia quelli reali, sia quelli virtuali 
FKH�DFFHGRQR�FRVWDQWHPHQWH�DO�VLWR�LQWHUQHW�GHOO¶,VWLWX]LRQH��1RQ�YD�GLPHQWLFDWR��LQ¿QH��FKH�LO�
CRS è depositario della Biblioteca per i diritti umani del Consiglio d’Europa.
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Cinquant’anni fa, con la costituzione del CRS, è stato compiuto un atto di coraggio e 
GL� IHGH�� SRWHYD� VHPEUDUH� XQD� V¿GD� QHJOL� DQQL� FKH� KDQQR� SUHFHGXWR� LO� SULPR� WHQWDWLYR� GL�
rialzare la testa rivendicando identità e quella autonomia e soggettività senza la quale non vi 
è sopravvivenza. Sappiamo il prezzo che abbiamo pagato per questa velleità che è costata la 
decapitazione dell’UIIF e la repressione che ne è seguita, accelerando un processo assimilatorio 
che sembrava irreversibile. Ma è stato anche un atto di fede per la verità storica, per la volontà di 
scrivere in prima persona la nostra storia, dai tempi più remoti alla modernità, ai giorni nostri. 
Una libertà di ricerca, testimonianza e scrittura, che per più di due decenni doveva tenere conto 
dei condizionamenti del regime; dalla nascita della nuova UI e degli Stati autonomi di Croazia 
e Slovenia, invece, ha potuto liberamente esplicarsi, ma che è stata perseguita e realizzata 
FRPXQTXH�H�VHPSUH�QHO�ULVSHWWR�GHL�ULJRURVL�FULWHUL�GHOOD�VFLHQWL¿FLWj�H�GHOO¶RJJHWWLYLWj�GHL�IDWWL�
e delle prove documentari. Negli anni dell’esodo, dopo il pesante depauperamento dei nostri 
intellettuali e la totalità del mondo economico e imprenditoriale, incompatibili con i precetti della 
rivoluzione sociale, politica ed economica comunista, la nostra Comunità con tenacia, costanza 
e lungimiranza, ha saputo ricostituire la classe intellettuale ed ha saputo riscattarsi riaffermando 
con orgoglio la propria identità e perseguendo la cura della propria cultura e lingua. Lo ha fatto, 
e lo sta facendo, con dignità, nel rispetto dei valori della convivenza, del dialogo interculturale, 
dell’antifascismo e dell’antitotalitarismo, della democrazia e del pluralismo, estranei a qualsiasi 
pulsioni scioviniste e razziste, discriminatorie e nazionalistiche, consapevoli dei nostri doveri e 
diritti, fautori del &URVV�)HUWLOL]DWLRQ. 

Il medesimo spirito, coraggio e fede s’impongono nuovamente per affrontare i rapidi e 
radicali mutamenti in atto che stanno ridisegnando le nostre esistenze e lo stesso concetto di 
civilizzazione. Senza alcuna pretesa, desideriamo qui evocare solo alcuni possibili spunti di 
ULÀHVVLRQH�H�GL� LQGLUL]]R��GL� FHUWR�QRQ�HVDXVWLYR��SHU� LO� IXWXUR��/¶LQVHULPHQWR�GHOOH� DWWLYLWj� H�
GHOOH�SURGX]LRQL� OLEUDULH�H�VFLHQWL¿FKH�GHO�&56�QHO�YDVWR�PRQGR�PXOWLPHGLDOH�H�GHOOH�QXRYH�
WHFQRORJLH�� TXDOL� JOL� H�ERRN�� SHU� UHQGHUH� TXDQWR� SL�� IUXLELOL� H� DOOD� SRUWDWD� GL� PDQR� OH� VXH�
pubblicazioni; l’utilizzo mirato dei social media per una più ampia promozione delle iniziative 
e delle pubblicazioni; la traduzione dei volumi in croato e sloveno per farle conoscere al più 
vasto pubblico dei Paesi domiciliari; la partecipazione alla stesura di contributi storici afferenti 
la nostra Comunità e il nostro territorio d’insediamento atti ad essere utilizzati e inseriti nei 
programmi didattici e nei libri di testo delle scuole e delle Università in Croazia, Slovenia e 
Italia; l’organizzazione di Convegni, Simposi e Seminari di studio internazionali che mettano a 
confronto studiosi e ricercatori di varie aree umanistiche, di varie scuole e orientamento.

2UJRJOLRVL�H�¿HUL�GL�TXDQWR�KD�VDSXWR�SURGXUUH�LQ����DQQL�GL�DWWLYLWj��GHVLGHULDPR�ULQJUD]LDUH�
tutti i suoi dipendenti e collaboratori, quelli attuali e quelli che hanno in qualsiasi modo e forma 
FRQWULEXLWR� DO� FRQVHJXLPHQWR� GHOOH� VXH� ¿QDOLWj� H� DOO¶HOHYDPHQWR� GHO� VXR� SUHVWLJLR�� FKH� q� SRL�
anche il prestigio di tutta la CNI. Siamo fermamente convinti che il CRS saprà proseguire con 
rinnovata lena la sua missione, il suo impegno, il suo lavoro di ricerca e saprà anche affrontare 
FRQ�JOL�VWUXPHQWL�DGHJXDWL�OH�V¿GH�FKH�VL�SRQJRQR�GDYDQWL�DOOD�QRVWUD�&RPXQLWj��FRJOLHQGR�WXWWH�
le opportunità che si offriranno, per la sua e la nostra ulteriore crescita e affermazione!

Maurizio Tremul
3UHVLGHQWH�GHOO¶8QLRQH�,WDOLDQD

Capodistria-Fiume, 12 agosto 2018
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Mezzo secolo fa la nascita del 
Centro di ricerche storiche di Rovigno

Nel 1968, quando venne fondato il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, la cultura 
europea era attraversata da una di quelle cicliche forme di contestazione che non consentono 
ULWRUQL�DO�SDVVDWR���1HOOD��IUDWWXUD�GL�XQ�UDFFRQWR�VWRULFR�¿QR�DG�DOORUD�VDSLHQWHPHQWH�RUJDQL]]DWR��
si è così coraggiosamente  insinuata un’altra prospettiva di narrazione, in questo caso relativa agli 
HYHQWL�GL�XQD�UHJLRQH�GDJOL�DFFDGLPHQWL�GDYYHUR�ODFHUDQWL�H�SHU�TXHVWR�GL�GLI¿FLOH�FRPSRVL]LRQH���
Il Centro, grazie anche alla lungimiranza del suo Direttore  Giovanni  Radossi, si è così 
immediatamente imposto come luogo di eccellenza nell’ elaborazione di un progetto  culturale 
ampio ed articolato, che connetteva tra loro gli sforzi di tutte le istituzioni della minoranza 
italiana esistenti, o in formazione,  per  darsi un’identità  condivisa.  Ma non solo: evidentemente 
il punto di vista da cui guardare a quei luoghi di Istria, Fiume e Dalmazia, andava allargata 
verso ipotesi di ricostruzioni teoriche capaci di inserire la ricerca entro una  rete di conoscenza 
di livello europeo. Non è un caso se dal 1996  le collezioni di libri delle sezioni  entro cui si è 
svolta l’attività di studio nel loro insieme hanno assunto lo status di Biblioteca depositaria del 
&RQVLJOLR�G¶(XURSD��FRQ�O¶HYLGHQ]D�GL�XQD�VH]LRQH�VSHFL¿FD�VXL�GLULWWL�XPDQL�H�GHOOH�PLQRUDQ]H�
anche in vista della tutela dell’ambiente.  Dunque ancora all’avanguardia, e non solo per quanto 
ULJXDUGD�LO�WHUULWRULR�VSHFL¿FR�GD�FXL�TXHOOH�ULÀHVVLRQL�SUHQGHYDQR�VSXQWR�

Pare dunque evidente che la crescita del Centro di Ricerche storiche di Rovigno nel 
corso del tempo sia stata davvero esponenziale e che sia destinata ancora a crescere entrando in 
XQD�FRPSHWL]LRQH�SUR¿FXD�FRQ�VWUXWWXUH�FDSDFL�GL�DIIURQWDUH�WHPDWLFKH�FHUWDPHQWH�OHJDWH�DOOH�
concrete situazioni  locali, ma sempre in una dimensione teoretica allargata. La perseveranza 
nella ricerca dei mezzi per produrre indagini, la disponibilità a mettere a disposizione di tutti i 
risultati, la regolarità delle pubblicazioni periodiche e la puntualità con cui vengono organizzati 
incontri su temi di attualità rendono il Centro un soggetto ideale con cui trovare le più diverse 
forme di collaborazione.  Storia della Regione, del movimento operaio e della Resistenza, 
HWQRJUD¿D��GLDOHWWRORJLD�URPDQ]D��VRFLRORJLD��PD�DQFKH�FDUWRJUD¿D��H�FDWDORJD]LRQH�GL�DOWUH�IRQWL�
documentarie sono i principali ambiti entro i quali istituzioni e università internazionali operano  
LQ�XQD�VLPELRVL�SUR¿FXD��GLIIRQGHQGR�QHO�PRQGR�OH�SUREOHPDWLFKH�WLSLFD�GL�XQD�PLQRUDQ]D�EHQ�
UDGLFDWD�LQ�XQ��WHUULWRULR�FRQ�LO�TXDOH�KD�VDSXWR�LQ¿QH�VWULQJHUH��UHOD]LRQL�FROODERUDWLYH��

/D�1D]LRQH�PDGUH��O¶,WDOLD��q�SDUWLFRODUPHQWH�DWWHQWD�DI¿QFKp�OD�FXOWXUD�LWDOLDQD��YHQJD�
non solo tutelata in tutte le sue forme, ma anche spinta a diventare riferimento negli ambiti che 
le sono propri:  arte, gusto, stile, economia e scienze varie. E dunque fornisce i  mezzi necessari 
alle varie istituzioni, alle comunità e alla loro Unione non solo per  mantenere le loro strutture 
PD�DQFKH�SHU�¿QDQ]LDUH�L�ORUR�SURJHWWL���$WWUDYHUVR�O¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH��OD�5HJLRQH�
Friuli Venezia Giulia e il Ministero degli Esteri e della Collaborazione Internazionale ogni anno 
investono con successo  sul loro sviluppo.  

/¶8QLYHUVLWj� 3RSRODUH� GL� 7ULHVWH� q� GXQTXH� SDUWLFRODUPHQWH� ¿HUD� GL� DYHU� FRQWULEXLWR��
appoggiando sempre i suoi progetti,  alla nascita e allo  sviluppo del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno, visti i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.  Quale ente erogatore 
guarda con particolare attenzione e gratitudine ad imprese, in questo caso culturali, che hanno 
saputo crescere e programmare nel tempo il loro sviluppo. E dunque continuerà ad essergli 
vicina, come è sempre stata in tutti questi splendidi cinquant’anni di collaborazione, scambio 
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e confronto reciproco, certa che saprà gelosamente conservare nei suoi archivi la memoria 
necessaria a proseguire sulla strada percorsa, e che parimenti saprà intercettare anche in futuro 
L� FDPELDPHQWL� FKH� D� ULWPR� VHUUDWR�PRGL¿FDQR� OD� YLWD� GHOOH�PLQRUDQ]H� QHO� FRQIURQWR� FRQ� � L�
problemi posti dalla globalizzazione.

In questo importante anniversario l’Università Popolare di Trieste augura al Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno di saper continuare a svolgere la sua importante funzione con 
O¶HQWXVLDVPR��OD�GHGL]LRQH�H�DQFKH�OD�WHPHUDULHWj�FKH�O¶KD�FRQWUDGGLVWLQWR�¿QR�DG�RUD��(�ULQJUD]LR�
il suo Direttore, Giovanni Radossi per tutto quanto ha fatto, e certamente che continuerà a fare.  

Maria Cristina Benussi
3UHVLGHQWH�GHOO¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH

Trieste, 14 agosto 2018.
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Mezzo secolo fa, nel novembre del 1968, nasceva il Centro di ricerche storiche (CRS) di 
Rovigno, uno dei principali punti di forza - fulcro pensante del riscatto intellettuale e civile - 
della Comunità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. 

Il suo progetto sorgeva - in un contesto in cui l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume 
�8,,)��DYHYD�ODQFLDWR�OD�VXD�GLI¿FLOH�V¿GD�LQ�GLIHVD�GHOOD�PLQRUDQ]D���GDOOD�QHFHVVLWj�GL�FROPDUH�
un grande vuoto - di coscienza e conoscenza - che gli sconvolgimenti politici ed etnici seguiti 
DO�VHFRQGR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH�DYHYDQR�WUDJLFDPHQWH�LPSRVWR�D�TXHVWH�WHUUH�

6L�WUDWWDYD�VL�ULDQQRGDUH�L�¿OL�GHOO¶LQHVWLPDELOH�SDWULPRQLR�VWRULFR��FLYLOH�H�FXOWXUDOH�GHOOD�
componente italiana dell’Adriatico orientale che le guerre, i totalitarismi, i vecchi e nuovi 
nazionalismi, le reciproche volontà prevaricatrici avevano contribuito ad allentare e, in molti 
casi, a strappare.

L’emergere dei processi di “nazionalizzazione” della società, imperanti soprattutto in 
quest’area, l’affermarsi di forme di “fondamentalismo”  ideologico e nazionale, volte a ridurre 
a un’unica dimensione il complesso pluralismo culturale e linguistico delle nostre regioni, la 
IDOFLGLD�GL�FRVFLHQ]D�H�PHPRULD�GHWHUPLQDWD�GD�TXHOOD�FKH�6DOYDWRUH�6DWWD�KD�GH¿QLWR�³OD�PRUWH�
GHOOD� 3DWULD´� GRSR� O¶�� VHWWHPEUH� GHO� ������ SURYRFDURQR� OD� GHVROD]LRQH� H� OD� GHVHUWL¿FD]LRQH�
dell’identità, una dolorosa amputazione di antiche radici ed eredità culturali che imposero ai 
“rimasti”, con la “damnatio memoriae”, una lunga e fredda stagione di silenzio. 

Proprio per ribellarsi a quella che si stava delineando come la “morte civile” di una 
comunità, il gruppo di entusiasti fautori di un “nuovo corso” per la minoranza, cinquant’anni fa 
volle dare vita alla “Sezione storica” dell’UIIF, nucleo primigenio da cui sarebbe sorta la prima 
��H�SULQFLSDOH���LVWLWX]LRQH�VFLHQWL¿FD�GHOOD�&RPXQLWj�QD]LRQDOH��LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�
Rovigno: geloso scrigno della memoria storica collettiva, del ricco patrimonio della componente 
italiana autoctona di queste terre, punto di snodo e di raccordo fra passato, presente e futuro del 
“piccolo popolo” dei “rimasti”. 

Il CRS nacque da un vero e proprio grido di protesta e di insofferenza nei confronti 
della situazione in cui si era venuta a trovare, dopo l’esodo e per gli effetti di una strisciante 
assimilazione, la minoranza. La Comunità e con essa il patrimonio civile cui essa era legata, 
erano stati sottoposti a un oblio forzato, all’eradicazione di ogni legame con gli aspetti originari 
della propria eredità culturale. Era stato rotto, dalla morsa delle ideologie e per le pressioni dello 
stato totalitario, il rapporto con una memoria e un’identità millenarie.

Qual era la situazione, allora, della minoranza? L’ideologia del potere comunista jugoslavo 
aveva imposto la cancellazione dei principali riferimenti dell’identità storica della componente 
italiana. Lo scopo era sostanzialmente e inizialmente ideologico e politico: si doveva recidere 
ogni legame con il passato “borghese” e classista, di cui in queste regioni l’elemento italiano, 
quale “master nation” o “popolo signore”, incarnava simbolicamente l’essenza.

Per dare vita a un nuovo ordine rivoluzionario si doveva fare “tabula rasa” dell’esperienza 
e dei simboli della ricca eredità di queste terre per conservare solo quello che poteva apparire 
“funzionale” al nuovo potere. Nomi, personalità, simboli del passato erano stati sottoposti alla 
severa furia “iconoclasta” del regime retto da esponenti le cui qualità dovevano rispondere più 
a requisiti di fedeltà che di preparazione culturale e conoscenza.

Piazze, vie, toponimi, odonimi, località cambiarono ben presto nome e no solo per seguire 
i dettami imposti dal cambiamento di sovranità statale, ma anche, anzi soprattutto, per disegnare 
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“ab ovo” una nuova identità del territorio: per trasformare radicalmente il tessuto nazionale e 
ideologico, l’orizzonte identitario dell’Adriatico orientale.

Fenomeni simili erano tragicamente avvenuti anche nel passato, nel periodo fascista, 
con la cancellazione totale di nomi e simboli della componente slava, la chiusura di scuole e 
istituzioni, la proibizione, per i cosiddetti “alloglotti”, di parlare nella loro lingua. Anche allora 
JOL�VFRQYROJLPHQWL�IXURQR�SURIRQGL��LQ�XQ�FRQWHVWR�LQ�FXL�SULPD�LO�³IDVFLVPR�GL�FRQ¿QH´�H�TXLQGL�
le sciagurate avventure belliche contribuirono ad avvelenare il delicato tessuto pluriculturale 
GHOOD� UHJLRQH� HG� D� FUHDUH� TXHOOD� FKH�� FRPSOLFH� OD� GLI¿FLOH� H� VIRUWXQDWD� FRQJLXQWXUD� VWRULFD��
sarebbe diventata una “situazione di non ritorno”.

Nel dopoguerra la portata rivoluzionaria del nuovo regime impresse al processo di 
“nazionalizzazione di massa” del territorio una nuova, inedita, impronta che si sarebbe 
rivelata esiziale per la continuità della componente italiana. Infatti, le trasformazioni e la 
³ERQL¿FD´�QD]LRQDOH�YROXWH�GDO�QXRYR�SRWHUH�MXJRVODYR�HUDQR�PROWR�SL��SURIRQGH�GL�TXHOOH�
tentate dai regimi precedenti, in quanto l’obiettivo era di mutare radicalmente, assieme 
agli equilibri e le identità nazionali, anche il tessuto sociale, civile ed economico su cui si 
ergevano tali identità.

Alla comunità istro-veneta ed istro-romanza furono recise, in altre parole, le radici 
sconvolgendo radicalmente i cardini del suo tessuto sociale, il suo rapporto con il territorio, 
la sua “struttura” sociale - fatta di consuetudini, tradizioni, antichi legami, civili, economici e 
religiosi; elementi fondamentali per la riproduzione di un gruppo nazionale.

L’intrecciarsi degli obiettivi rivoluzionari ed ideologici tesi a trasformare radicalmente 
l’ordinamento sociale con quelli nazionalistici, volti a sovvertire gli antichi equilibri etnici della 
regione, dette a questo processo una “qualità” del tutto nuova. 

Il regime non si limitò a “comprimere” una delle componenti nazionali imponendo 
censure e negando diritti, ma, al contrario, volle “svuotare” dall’interno la comunità italiana, 
costruendo le sovrastrutture di una minoranza ideologicamente e politicamente allineata, 
forgiando una comunità nuova, a propria immagine e somiglianza, fatta di “onesti italiani” 
disposti a rinunciare ad ogni soggettività, a rinnegare ogni forma di orgoglio nazionale per 
espiare le colpe (collettive) che il fascismo aveva scaricato sul popolo italiano.

Non venne soltanto a mancare la libertà, e con essa i fondamentali diritti civili, umani e 
QD]LRQDOL��IX�VRYYHUWLWR�XQ�RUGLQDPHQWR�VRFLDOH�HG�HFRQRPLFR�FKH�GDYD�D�TXHVWL�FRQFHWWL�XQ�VLJQL¿FDWR�
compiuto, riconoscibile. Furono stravolti, cancellati tutti i riferimenti di una comunità: la sua classe 
intellettuale e dirigente, i suoi esponenti religiosi, la sua autonomia culturale e scolastica, le basi 
economiche - a seguito delle capillari espropriazioni e collettivizzazioni, sia nel settore agricolo, che 
in quello  artigianale, industriale e dei servizi -  indispensabili per la sua continuità. 

In questo contesto le disposizioni del Trattato di Pace e il meccanismo delle opzioni 
dettero a una situazione che era divenuta insostenibile una via di sfogo: quella dell’esodo, che 
coinvolse la quasi totalità della popolazione italiana, con tutte le sue componenti sociali.

Ben presto se ne andarono - complice il concatenarsi di una serie di avvenimenti politici, 
fra cui il Cominform - anche gli elementi ideologicamente più fedeli e, inizialmente, schierati 
a favore del nuovo ordine rivoluzionario jugoslavo. La situazione di Pola, contrassegnata, 
durante il Governo Militare Alleato, dal graduale scollamento anche della classe operaia e 
degli elementi antifascisti italiani dallo schieramento jugoslavo, rappresentava plasticamente il 
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punto di rottura politico, sociale ed etnico, ormai insanabile, che aveva profondamente diviso 
la società regionale. Si crearono delle condizioni in cui, semplicemente, per gli italiani, non si 
poteva rimanere: probabilmente - in quegli anni duramente segnati da un clima di guerra fredda 
- se ne sarebbero andati tutti - o la gran parte - anche senza le opzioni.

Di fronte ai pochi “rimasti”, nel breve volgere di un decennio, si stagliò un orizzonte 
nuovo. Ai paurosi vuoti provocati dall’esodo si aggiunsero gli effetti di un graduale “genocidio 
culturale”, del radicale stravolgimento dell’ambiente sociale, linguistico e culturale. L’identità 
collettiva, l’eredità storica e culturale, materiale e immateriale di quella che nel frattempo era 
diventata una minoranza, furono cancellate e sostituite da improbabili “surrogati”, attraverso i 
quali si doveva provare la fedeltà della comunità autoctona italiana e la sua legittimità a vivere 
nel nuovo contesto.

Venne accuratamente ibridata una cultura e una scuola dalle quali erano improvvisamente 
scomparsi i riferimenti e le personalità storiche della componente romanza e veneta dalle prime 
fasi della romanizzazione al Rinascimento, dalle autonomie comunali al Risorgimento. Nomi 
come Santorio Santorio, Pier Paolo Vergerio, Giovanni Goineo, Andrea Antico, Girolamo 
Muzio, Andrea Rapicio, Pietro Coppo, Besenghi degli Ughi, Andrea Divo, Gian Domenico 
Tarsia, Giuseppe Tartini, Pietro Stancovich, Antonio Ive, Gian Rinaldo Carli, Niccolò 
Tommaseo, Carlo Combi, Alessandro Paravia, Giovanni Ciotta, Michele Maylender, Antonio 
Madonizza, Carlo de Franceschi, Antonio Facchinetti, Tommaso Luciani, Giovanni Kobler, 
*LRYDQQL� /XSSLV��*LRUJLR� 3ROLWHR� R� L� SL�� UHFHQWL�$GROIR�0XVVD¿D��0DWWHR�%DUWROL��$QWRQLR�
Smareglia, Antonio Cippico, Riccardo Zanella, Vincenzo De Castro, Irma Gramatica, Gemma 
Harasim, Antonio Grossich... e via dicendo, furono consegnati all’oblio, quando non posti al 
bando. Un destino analogo venne riservato, per lunghi anni, ad autori, intellettuali o personaggi 
politici contemporanei, fra i quali molti esodati (come Enrico Morovich, Luigi Dallapiccola, 
Leo Valiani, Paolo Santarcangeli, Diego de Castro, ...).

Altri nomi furono “ribattezzati” per sottolineare la loro “croaticità”, segno di un 
irrefrenabile processo di “nazionalizzazione” culturale. Anche la memoria riguardante la storia 
GHO� PRYLPHQWR� RSHUDLR�� GHOO¶DQWLIDVFLVPR� H� GHOOD� 5HVLVWHQ]D� IX� DGHJXDWDPHQWH� PRGL¿FDWD�
cercando di arginare o sminuire il contributo della componente italiana e, soprattutto, tentando 
di contenere o negare ogni espressione di autonomia e soggettività - in particolare se non 
contrassegnata dall’allineamento alle tesi jugoslave - di tale componente. 

Nei manuali scolastici le radici e l’identità storiche del gruppo nazionale italiano venivano 
sottaciute o accantonate: la Repubblica di Venezia era descritta come una potenza usurpatrice 
che aveva depredato e disboscato le coste dell’Adriatico orientale; la dimensione degli italiani - 
spesso descritti come il portato di regimi “occupanti”, espressione di una cultura imposta agli 
unici autoctoni della regione, i croati e gli sloveni - veniva frequentemente associata ai colpevoli 
concetti di “irredentismo” e di “fascismo”.

L’ideologia del potere stava gradualmente imponendo una nuova concezione della 
realtà regionale il cui obiettivo fondamentale era di negare il ricco pluralismo culturale, civile 
e nazionale di queste terre, la sua complessità etnica e linguistica, la presenza autoctona e 
originaria della componente italiana, l’esigenza di riconoscere la sua posizione “paritaria” nella 
società, la sua piena soggettività, presupposto fondamentale - con la democrazia e la libertà - di 
ogni reale convivenza. 
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Il regime stava imponendo la regola della “tabula rasa”; in Istria, Fiume e Dalmazia si 
doveva scrivere una “nuova storia”; quella precedente doveva essere cancellata. Un nuovo 
mondo era sorto nel 1945 sulle ceneri di quello precedente, che doveva essere distrutto, 
rimosso e dimenticato.

1HOOD� VHFRQGD�PHWj� GHJOL� DQQL� 6HVVDQWD� WDOH� GLI¿FLOH� VLWXD]LRQH� DQGz� JUDGXDOPHQWH�
trasformandosi per effetto di una timida, parziale democratizzazione della società 
jugoslava. L’introduzione, in gran parte ancora aleatoria, dell’autogoverno, gli emendamenti 
costituzionali che avevano introdotto maggiori elementi di decentramento e di autonomia, 
alcune riforme economiche orientate, seppure parzialmente, all’economia di mercato e 
il mutato quadro politico internazionale che aveva contribuito a migliorare i rapporti con 
l’Italia e il blocco occidentale, da cui provenivano anche ingenti aiuti economici, favorirono 
un parziale allentamento della rigidità del regime e lo schiudersi di nuove possibilità e forme 
di autonomia per la minoranza italiana. 

Il nuovo contesto, cui si aggiunsero lo straordinario coraggio e la lungimiranza di una 
parte del gruppo dirigente della comunità dei “rimasti”, rese possibile lo “scatto d’orgoglio” 
dell’UIIF alla cui guida era giunto il presidente Antonio Borme, e la volontà di riappropriarsi, 
con la costituzione del CRS, della memoria storica e dell’identità di una comunità che - ridotta 
ad esigua minoranza - per anni era stata sottomessa, strumentalizzata e dimenticata.

La nascita del Centro di ricerche storiche

I prodromi di un parziale “risveglio” dei rimasti emersero già nei primi anni Sessanta, a 
FRQFOXVLRQH�GHOOD�GLI¿FLOH�H�FRQYXOVD�IDVH�FKH�VXFFHGHWWH�DOOD�VLJOD�GHO�0HPRUDQGXP�GL�/RQGUD�
del 19541.

Alla Decima Assemblea dell’Unione degli Italiani tenutasi a Fiume il 18 marzo del 1961 
furono poste le basi di quel rinnovamento dell’organizzazione, già iniziato nel 1960, che sarebbe 
andato maturando negli anni successivi2. 

La Segreteria dell’UIIF, a quell’epoca, discusse del modo errato con cui venivano affrontati 
i temi storici, riguardanti il territorio e la minoranza, nei manuali scolastici delle scuole della 
maggioranza e in quelle del gruppo nazionale.

1 La stagione di cambiamenti era stata favorita anche dai primi timidi segnali di apertura democratica del Paese 
�FRQVROLGDWLVL�FRQ�LO�3OHQXP�GL�%ULRQL�QHO�������QHO�FRUVR�GHO�TXDOH�YHQQH�GHVWLWXLWR�$OHNVDQGDU�5DQNRYLü��YLFHSUHVLGHQWH�
GHOOD�56)-�H�FDSR�GHOOD�IDPLJHUDWD�8'%$��L�VHUYL]L�VHJUHWL�MXJRVODYL���GDO�GLEDWWLWR�VXOOH�PRGL¿FKH�DJOL�VWDWXWL�FRPXQDOL�H�
sugli emendamenti che avrebbero portato all’approvazione delle nuove costituzioni (jugoslava e delle singole repubbliche). 
Va rilevato, inoltre, che nel 1968 scoppiarono anche in Jugoslavia, sulla scia del “maggio francese” e di quanto stava 
avvenendo in tutto il mondo, le proteste studentesche, con forti rivendicazioni di cambiamento soprattutto negli atenei di 
Belgrado, Zagabria, Lubiana e Sarajevo. La rivolta studentesca coinvolse parzialmente anche gli strati operai, spinti dal 
malcontento generato dagli effetti delle riforme economiche che avevano causato, con una parziale apertura all’economia 
di mercato, degli squilibri e nuove disuguaglianze, in un contesto comunque ancora saldamente diretto dal Partito 
FRPXQLVWD�� L�FXL�TXDGUL� VL�HUDQR�GLPRVWUDWL� LQFDSDFL�GL� UHJJHUH� OH�QXRYH�V¿GH�GHO�PHUFDWR�� ,Q�DJRVWR�� OD� VFHQD�SROLWLFD�
YHQQH�VFRVVD��LQROWUH��GDOO¶RFFXSD]LRQH�GHOOD�&HFRVORYDFFKLD�GD�SDUWH�GHOOH�IRU]H�GHO�3DWWR�GL�9DUVDYLD��FKH�SRVHUR�¿QH�
DOO¶RULJLQDOH�HVSHULHQ]D�GHOOD�³SULPDYHUD�GL�3UDJD �́�H�GHO�WHQWDWLYR�GL�$OHNVDQGHU�'XEþHN�GL�GDUH�YLWD�DOO¶HVSHULPHQWR�GHO��
“socialismo dal volto umano”.
2 &KH�DYUHEEH�WURYDWR�FRQIHUPD�QHOOH�GHOLEHUD]LRQL�GHOO¶$VVHPEOHD�GHO������H��GH¿QLWLYDPHQWH��QHO�������FRQ�JOL�LQGLUL]]L�
programmatici della storica Assise di Parenzo.
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La svolta vera e propria in questo campo avvenne alla storica Undicesima Assemblea 
tenutasi il 30 giugno del 1963 a Rovigno, nel corso della quale Antonio Borme, che in 
quell’occasione fu eletto presidente dell’UIIF3, presentò un importante documento 
programmatico sulle prospettive ed i principi della collaborazione con la Nazione Madre. 
Gli indirizzi di Borme contribuirono ad ispirare l’azione futura ed a consolidare le relazioni 
con l’UPT4. 

I primi accordi tra i due enti vennero siglati a Rovigno nel settembre del 1964, nel 
corso di un incontro svoltosi nella sede del locale Ginnasio italiano5. 

La Dodicesima Assemblea dell’Unione degli Italiani, svoltasi a Pola il 30 ottobre 
1965, schiuse delle importanti prospettive per lo sviluppo e l’affermazione del ruolo del 
gruppo nazionale, ma la vera e propria svolta, sul piano del riscatto politico e civile della 
comunità italiana, che avrebbe reso inoltre possibile la nascita del Centro di ricerche 
rovignese, avvenne alla Tredicesima Assemblea dell’Unione degli Italiani, tenutasi a Fiume 
il 17 marzo del 1968.

La proposta di dare vita ad un centro di studi storici della minoranza venne formulata 
dal Comitato allargato dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, nel corso di una seduta 
FRQYRFDWD�LO����QRYHPEUH�GHO������D�)LXPH�SHU�GH¿QLUH�LO�SURJUDPPD�GHOOH�FHOHEUD]LRQL�GHO�
Venticinquesimo anniversario di fondazione dell’Unione6. 

L’Organismo, in quell’occasione, manifestò la necessità di fondare un’istituzione 
che si occupasse direttamente di ricerche e studi sulla storia della comunità italiana e di 
quest’area regionale; una storia che sino allora era stata alquanto trascurata e travisata 
GDOOH�VWUXWWXUH�XI¿FLDOL�GHOOD�PDJJLRUDQ]D��1HO�FRUVR�GHOOD�ULXQLRQH�IX�DVVXQWD�OD�GHFLVLRQH�
di creare una Sezione storica dell’UIIF, con il compito di coinvolgere un ampio numero 
di studiosi e di appassionati cultori di storia, per dare inizio ad un lavoro di ricerca volto 
a “sfatare - come ebbe a sottolineare in quell’occasione il presidente dell’UIIF Antonio 
Borme - l’inadeguata obiettività della trattazione di tutta una serie di questioni storiche 
riguardanti l’Istria”. 

3 Al termine dell’Assemblea il neoeletto Comitato nominò i nuovi vertici dell’Organizzazione. Alla funzione di presidente 
dell’UIIF venne eletto Antonio Borme. A Ferruccio Glavina e Apollinio Abram vennero attribuite le cariche di vicepresidenti, 
mentre Corrado Illiasich assunse l’incarico di segretario. Della nuova Presidenza dell’UIIF, oltre alle personalità citate, 
entrarono a far parte anche Leo Fusili e Luigi Ferri. 
4 Nel suo discorso Antonio Borme rilevò in particolare il ruolo di ponte che la comunità nazionale e l’UIIF dovevano svolgere 
nell’affermazione dei rapporti tra Italia e Jugoslavia, e ribadì la necessità di avviare contatti e relazioni più strette con la realtà 
culturale della Nazione Madre. Quasi contemporaneamente all’approvazione del nuovo “Indirizzo programmatico” e allo 
svolgimento della terza edizione del “Corso di perfezionamento professionale degli insegnanti di Rovigno”, si tenne, pure a 
Rovigno, il primo Convegno dei poeti, letterati ed artisti del gruppo nazionale italiano che avviò preparativi per la fondazione 
de “La Battana”, la nuova rivista letteraria del gruppo nazionale. Il 23 giugno 1962, in occasione della Rassegna dei Circoli 
e delle Società artistico-culturali svoltasi a Dignano, ebbero modo di incontrarsi per la prima volta i massimi rappresentanti 
dell’UIIF e dell’UPT, Antonio Borme e Luciano Rossit. 
5 Alla riunione presero parte, in nome dell’UPT, i professori Luciano Rossit e Giuseppe Rossi Sabatini, rispettivamente 
Segretario generale e Vicepresidente dell’Ente morale e, per l’Unione degli Italiani, il presidente Antonio Borme. 
In quell’occasione furono stabilite le condizioni ed i principi fondamentali della collaborazione che prevedevano la 
non ingerenza reciproca nelle questioni interne dei rispettivi istituti, il rispetto della piena autonomia dei due enti 
e la limitazione della collaborazione ai soli campi della cultura e della conservazione dell’identità nazionale della 
minoranza.
6 La celebrazione centrale dell’anniversario si tenne ad Umago il 25 maggio del 1969.
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Da Sezione storica a Centro di ricerche 

L’iniziativa fu coordinata da un gruppo di studiosi ed appassionati di storia che avevano 
già condotto, in passato, ricerche e pubblicato saggi, studi e varie opere sulla storia del gruppo 
nazionale e di queste regioni7 (fra cui Luciano Giuricin, Giovanni Radossi, Antonio Pauletich, 
Anita Forlani, Aldo Bressan, Lorenzo Vidotto, Arialdo Demartini, Riccardo Giacuzzo, Claudio 
Radin, cui si sarebbero aggiunti Bruno Flego e Ottavio Paoletich). 

Nacque così, con la prima riunione della Sezione storica dell’UIIF presso il Museo Civico 
di Rovigno (sede provvisoria della nuova struttura), il nucleo che dette vita, il 12 febbraio 
del 1969, al Centro di ricerche storiche di Rovigno (con la nomina del suo primo Consiglio 
direttivo)8. 

In quest’occasione si decise di trasformare la Sezione in una vera e propria istituzione 
denominata “Centro di ricerche storiche dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume”. Fu 
approvato inoltre il programma di attività della nuova struttura che si articolava in quattro sezioni 
R�LQGLUL]]L�VSHFL¿FL��VWRULD�UHJLRQDOH�JHQHUDOH��HWQRJUD¿D�H�IRONORUH��GLDOHWWRORJLD�URPDQ]D��VWRULD�
del movimento operaio, dell’antifascismo e storia della resistenza (nel 1985 sarebbe sorta una 
quinta sezione d’attività dedicata alle ricerche sociali). Alla presidenza del Consiglio direttivo 
del Centro fu nominato Luciano Giuricin. A dirigere le sue Sezioni furono incaricati: Giovanni 
5DGRVVL�SHU�OD�VWRULD�UHJLRQDOH��$QLWD�)RUODQL�SHU�O¶HWQRJUD¿D�H�IRONORUH��/XFLDQR�*LXULFLQ�SHU�OD�
storia del movimento operaio e antifascista, e Renzo Vidotto per la LPL.

Al secondo incontro, il 18 aprile, sempre nella sede del Museo rovignese, dopo l’approvazione 
dettagliata del programma d’attività del Centro (che prevedeva, tra l’altro, le prime ricerche su 
Giuseppina Martinuzzi nel Centoventicinquesimo della nascita, sull’UIIF nel Venticinquesimo 
dalla fondazione e l’organizzazione di una Mostra itinerante sulla partecipazione degli italiani 
alla Lotta Popolare di Liberazione), furono promosse le prime collane editoriali (i Quaderni 
e gli Atti, inizialmente e provvisoriamente denominati 4XDGHUQL� VWRULFL e $WWL� GHO� 0XVHR�
FLYLFR��H�SRVWH�OH�EDVL�SHU�O¶DYYLR�GHOOD�FROODERUD]LRQH��QHO�FDPSR�HGLWRULDOH�H�VWRULRJUD¿FR��FRQ�
l’Università Popolare di Trieste. 

A tale scopo, il 15 novembre del 1969 si riunì a Rovigno il Comitato misto di redazione 
GHOOH�GXH�FROODQH�FRPSRVWR�GD�HVSRQHQWL�GHO�&HQWUR�H�GHOO¶837�H�YHQQHUR�¿VVDWL�L�FRQWHQXWL�GHO�
primo numero degli Atti��FRPH�SXUH�L�SURJUDPPL�IXWXUL�GL�DWWLYLWj�GHL�GXH�HQWL��¿QDOL]]DQGR�LO�
raggio di azione degli aiuti provenienti dall’Italia in un campo di attività mai prima espletato, 
TXHOOR�VWRULRJUD¿FR�DSSXQWR��

Il 26 dicembre del 1969 la Presidenza dell’Unione degli Italiani, approvò il programma 
del Centro e procedette alla nomina del direttore nella persona del prof. Giovanni Radossi che 
assunse la guida della nuova istituzione indirizzandola valentemente e contribuendo, in quei 
SULPL�GLI¿FLOL�PRPHQWL��DOOD�VXD�FUHVFLWD�HG�DIIHUPD]LRQH�

7 Come l’opera )UDWHOOL�QHO�VDQJXH di Luciano Giuricin e Aldo Bressan sulla storia del contributo porto dagli italiani alla 
Resistenza e alla LPL, uscita nel 1964, dopo lunghe traversie, per i tipi dell’EDIT.
8 /D�9RFH�GHO�3RSROR, 18 febbraio 1969, p. 5: “Nuovo organismo dell’Unione degli Italiani. Compiti immediati del Centro 
storico. L’attuazione del suo programma esige la creazione di una vasta cerchia di collaboratori”, di L. GIURICIN
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L’istituzione si sviluppò rapidamente, sino ad assumere un ruolo centrale nel campo della 
ricerca e della valorizzazione del patrimonio storico dell’area istro-quarnerina e delle tradizioni 
civili della comunità italiana. 

Un impulso particolare venne dai numerosi collaboratori degli Atti, con l’ingaggio di 
valenti storici e docenti universitari di spicco, tra i quali Giulio Cervani, Iginio Moncalvo, 
Arduino Agnelli (membri del Comitato misto di redazione), cui si aggiunsero in seguito Elio 
$SLK�H�/XFLDQR�/DJR��SHU�ULFRUGDUH�VROR�L�QRPL�SL��VLJQL¿FDWLYL��

Nella storia della comunità nazionale italiana, o meglio degli italiani “rimasti” dopo la 
cesura e lo sconvolgimento dell’esodo, il Centro di ricerche storiche di Rovigno fu la prima 
e, in gran parte, l’unica istituzione “cardine” della minoranza sorta quale espressione della 
reale e genuina volontà del gruppo nazionale. Le altre strutture istituzionali, culturali, politiche 
o organizzative dei “rimasti”, sorte perlopiù nell’immediato dopoguerra, vennero fondate 
su indicazione o ispirazione degli organismi di potere, inizialmente quali “strumenti” per 
coinvolgere, e mobilitare, politicamente e ideologicamente la comunità nazionale italiana.

Col tempo queste istituzioni si trasformarono, con l’impegno e la determinazione degli 
appartenenti della minoranza che seppero ritagliarsi al loro interno ampi spazi di autonomia, 
in importanti punti di riferimento e di aggregazione di italianità, di protezione dell’identità 
dei “rimasti”; dei nuclei indispensabili per l’affermazione e la riproduzione della minoranza. 
Divennero dei “luoghi” in cui tanti connazionali ebbero modo di condurre la loro coraggiosa, 
quotidiana battaglia in difesa dei propri diritti linguistici e nazionali, della loro dignità.

Ma il CRS è l’unico ente sorto storicamente per volontà spontanea della minoranza quale 
HIIHWWR�GL�XQ�SURFHVVR�GL�ULVFDWWR�FLYLOH�H�SROLWLFR�GHO�WHVVXWR�FRPXQLWDULR�FKH�FRLQFLVH��DOOD�¿QH�
degli anni Sessanta, con la fase di rilancio dell’UIIF promossa da Antonio Borme.

Al contempo il Centro rovignese va riconosciuto come il principale e più importante 
ULVXOWDWR�H��SHU�FHUWL�DVSHWWL��LO�EDOXDUGR��VXO�SLDQR�VFLHQWL¿FR�H�FXOWXUDOH��GHOOD�FROODERUD]LRQH�
FRQ�OD�1D]LRQH�PDGUH��RYYHUR�GHL�UDSSRUWL�FKH��WUD�PLOOH�GLI¿FROWj��OH�VWUXWWXUH�GHOO¶8,,)�JXLGDWH�
da Borme, vollero sviluppare con l’Università Popolare di Trieste.

Questo “primato” e questa singolarità del CRS, contrassegnata dal meccanismo della sua 
origine - una nascita “voluta” e concepita autenticamente dalla minoranza - coincise inoltre con 
la straordinaria capacità di preservare, in tutti questi anni, la sua “autonomia”. Un requisito di 
YLWDOH��VWUDRUGLQDULD�LPSRUWDQ]D�SHU�XQ¶LVWLWX]LRQH�VFLHQWL¿FD�H�GL�ULFHUFD��H�XQ�WUDJXDUGR���GD�
ascrivere in buona misura alla caparbia opera in difesa dell’indipendenza dell’Ente condotta dal 
suo direttore Giovanni Radossi - che ha consentito al Centro rovignese di ottenere dei risultati 
VLJQL¿FDWLYL�H�GL�HVVHUH�ULFRQRVFLXWR�FRPH�XQD�VWUXWWXUD�GL�VWUDRUGLQDULD�³HFFHOOHQ]D´�GDO�PRQGR�
VFLHQWL¿FR��LQ�,WDOLD��6ORYHQLD��&URD]LD�H�D�OLYHOOR�HXURSHR��H�GL�IXQJHUH�GD�FHQWUR�GL�UDFFRUGR��GL�
FROODERUD]LRQH�H�GL�GLDORJR�IUD�JOL�VWXGLRVL�H�JOL�VWRULRJUD¿�GHL�WUH�3DHVL��

La capacità del CRS di conservare gelosamente la propria “soggettività” - concepita 
innanzitutto come indipendenza nelle scelte culturali e nell’elaborazione degli indirizzi 
VFLHQWL¿FL���KD�UDSSUHVHQWDWR�XQ�SXQWR�GL�IRU]D�H��LQVLHPH��XQ�LPSRUWDQWH�VWLPROR�SHU�OD�&RPXQLWj�
nazionale italiana. 

L’Istituto rovignese è assurto, come ente di ricerca, a simbolo e riferimento di libertà e 
indipendenza per le strutture dei “rimasti” riuscendo nel suo piccolo a svolgere il ruolo che 
le “Universitas” ebbero nel Medio evo e nel Rinascimento; quello del “potere della cultura”, 
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un potere autonomo o “terzo potere”, accanto a quello della Chiesa e delle monarchie, 
contro l’arbitrio e le velleità dei potenti, quale unica garanzia per una reale libertà di studio 
e di ricerca.

Una prerogativa che nel suo affermarsi si coniuga oggi, sempre più, con l’imprescindibile 
necessità di garantire un costante rinnovamento e ricambio; condizione indispensabile per 
assicurare la continuità e la sopravvivenza dell’Istituto rovignese e della sua importante funzione 
di riferimento.

Il primo volume degli Atti. Contro le deformazioni della storia 

Nel giro di pochi anni furono pubblicati numerosi volumi, decine di studi e di opere sulla 
VWRULD�GL�TXHVWH�WHUUH��VYLOXSSDQGR�XQ�DSSURFFLR�VWRULRJUD¿FR�OLEHUR�GDL�FRQGL]LRQDPHQWL�SROLWLFL�
del regime e dalle interpretazioni di parte che, nel passato, avevano cercato di misconoscere o 
ridurre l’importanza della presenza italiana. 

Ben presto il CRS divenne un’istituzione “scomoda” per le strutture del potere jugoslavo. 
L’autorevolezza degli autori e degli studiosi coinvolti, la serietà, l’impegno e il coraggio dei 
FROODERUDWRUL�H�GHL�ULFHUFDWRUL�GHO�&HQWUR�H��VRSUDWWXWWR��OD�TXDOLWj�VFLHQWL¿FD�GHOOH�RSHUH�SURGRWWH��
riconosciuta unanimemente da tutti, consentirono all’Istituzione di proseguire il suo cammino e 
di affermarsi ulteriormente.

Nel 1970 l’Ente approvò il suo primo Statuto (pubblicato in appendice proprio nel primo 
numero degli Atti), ed avviò numerose importanti iniziative tese a recuperare ed a preservare il 
ricco patrimonio storico del gruppo nazionale italiano e, più in generale, dell’Adriatico orientale. 

La presentazione del primo volume della collana degli Atti ebbe luogo (con il sostegno 
dell’UPT) a Dignano il 21 febbraio del 1971, alla presenza di eminenti personalità politiche 
della Repubblica di Croazia, dell’area istro-quarnerina, di Trieste e della Regione Friuli-Venezia 
Giulia. La manifestazione si concluse nella vicina Barbana con lo scoprimento di una targa 
commemorativa nel bicentenario della nascita del canonico Pietro Stancovich, autore della 
FHOHEUH�³%LRJUD¿D�GHJOL�XRPLQL�LOOXVWUL�GHOO¶,VWULD �́�/D�SULPD�HGL]LRQH�GHO�&HQWUR�HVRUGu��LQIDWWL��
proprio con la riedizione dell’opera stancoviciana. 

Nello stesso periodo il Centro collaborò all’organizzazione di vari convegni storici: 
a Rabaz (Porto Albona), il 2 e 3 maggio del 1971, ed a Fiume il 19 novembre dello stesso 
anno (dedicati alle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario della Repubblica di Albona 
ed alla fondazione del Partito comunista di Fiume-Sezione della III Internazionale) ai quali 
parteciparono con proprie relazioni e interventi diversi collaboratori del Centro, nonché 
numerosi storici provenienti dall’Italia.

I nuovi indirizzi politici delle strutture della comunità nazionale, che dettero un impulso 
decisivo anche all’attività del Centro di ricerche rovignese, furono stabiliti alla Quattordicesima 
Assemblea dell’Unione degli Italiani, svoltasi a Parenzo il 23 maggio del 1971. L’Assemblea 
parentina assunse delle decisioni storiche, elaborando le proposte e le istanze più avanzate mai 
espresse, sino a quel momento, dalla “comunità dei rimasti”. 
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/D�FDPSDJQD�FRQWUR�OD�PLQRUDQ]D�PRVVD�GDOOH�IRU]H�QD]LRQDOLVWH�FURDWH�LQÀXu�DOORUD�LQ�
PRGR�VLJQL¿FDWLYR�VXOO¶D]LRQH�GHOO¶8,,)�FKH�DVVXQVH�XQD�SRVL]LRQH�SROLWLFD�PROWR�FULWLFD�QHL�
FRQIURQWL� GHO�QD]LRQDOLVPR�FKH�RUPDL� VWDYD�GLODJDQGR�� DWWUDYHUVR� LO� ³0DVRYQL�SRNUHW �́� QHOOH�
VWUXWWXUH�GHO�SRWHUH�GHOO¶DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD�H�WUD�OH�¿OH�GHOOD�/HJD�GHL�FRPXQLVWL�GHOOD�&URD]LD�

Il motto dell’assise, “sempre e solo per il socialismo”, era stato scelto proprio per 
sottolineare la “diversità” della posizione delle strutture minoritarie, ancorate ad una tradizione 
internazionalista ed ai valori del socialismo d’autogoverno, rispetto all’ormai prevalente 
temperie nazionalista9. 

Le tesi sui “principi programmatici generali” votate dall’Assemblea, articolate in 17 punti,  
enunciavano una serie di importanti obiettivi ed indirizzi.

Il dodicesimo punto degli indirizzi programmatici dell’Assemblea di Parenzo si riferiva in 
modo particolare alla necessità di superare le lacune e le storture di carattere storico e al ruolo 
che in questo contesto era stato assegnato al Centro di ricerche storiche di Rovigno. In quel punto 
VL� ULOHYDYD�� LQIDWWL��FKH��³OR�VWDWR�DWWXDOH�GHOOD�VWRULRJUD¿D�ULJXDUGDQWH� O¶,VWULD�H�)LXPH�H� OH�VXH�
genti richiede un’attenzione costante e oculata. Le deformazioni della realtà storica assegnano 
all’Unione degli Italiani e alle sue istituzioni specializzate il compito di intervenire là dove si 
riveli necessario per riportare l’equilibrio, per puntualizzare dati e fatti con moderazione, ma con 
decisione, frustrando interpretazioni e speculazioni nazionalistiche da qualsiasi parte provengano”.

L’avvio delle 0RQRJUD¿H e dei Quaderni

Dopo gli Atti, il 9 settembre 1971, fu presentato a Pola il primo numero della nuova 
collana 0RQRJUD¿H dal titolo 0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR di Arialdo Demartini, uno dei comandanti 
del battaglione partigiano italiano “Pino Budicin”.

Il 19 novembre del 1971 venne presentato a Fiume il primo numero dei Quaderni, dedicato 
al Cinquantesimo anniversario della “Repubblica di Albona”, ovvero ai risultati dei convegni 
storici di Rabaz e di Fiume, e allo studio di nuovi elementi, o di fonti ed aspetti spesso sottaciuti 
della storia del movimento operaio della regione.

L’importante presa di posizione assunta nel corso dei primi convegni storici e ribadita 
poi nelle pagine dei 4XDGHUQL� non fu una scelta occasionale, bensì una decisione ponderata 
tesa a rivalutare e porre nella giusta luce il contributo della componente italiana alle lotte del 
movimento operaio, all’antifascismo e alla Resistenza in Istria e a Fiume. 

,O�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VHSSH�ULVWDELOLUH��FRQ�QRWHYROL�VIRU]L�VXO�SLDQR�VWRULRJUD¿FR�H�GHOOD�
ricerca, un quadro più realistico e obiettivo, avviando studi particolareggiati su alcuni dei 
principali personaggi del movimento operaio italiano nell’area istro-quarnerina, analizzando 
LQ�PRGR�DSSURIRQGLWR�OH�VSHFL¿FLWj�GHOO¶DQWLIDVFLVPR�LVWULDQR�H�OH�FRPSOHVVH�YLFHQGH�OHJDWH�DO�
contributo degli italiani alla Lotta popolare di liberazione.

Il CRS inoltre ebbe il merito di affrontare prima di altri - in un contesto e in periodi in 
FXL�HUD�DQFRUD�PROWR�GLI¿FLOH�SDUODUQH���DOFXQL�³WDE�´�VWRULFL�FKH�LO�UHJLPH�DYHYD�YROXWR�FRSULUH�

9 /D�9RFH�GHO�3RSROR, 23, 24, 25 maggio 1971. Vedi anche /D�;,9�$VVHPEOHD�RUGLQDULD�GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�
H�GL�)LXPH��'RFXPHQWL�,, CRSR, 1972.
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e tenere sotto silenzio: fra questi, quello dell’”esodo”, delle “foibe”, del confronto iniziale, in 
Istria ed a Fiume, fra le diverse “anime” della Resistenza, degli errori e dei soprusi commessi, 
nella regione, dai poteri popolari nell’immediato dopoguerra.

Con la sua impostazione il Centro si trovò ben presto ad opporsi alle tendenze 
QD]LRQDOLVWLFKH�GHOOD�VWRULRJUD¿D�FURDWD�H�VORYHQD�H��LQ�SDUWLFRODUH��DOO¶D]LRQH�GHOOH�QXRYH�IRU]H�
GHO�PRYLPHQWR�QD]LRQDOLVWD�FURDWR��LO�³0DVRYQL�SRNUHW´��FKH��QHL�SULPL�DQQL�6HWWDQWD��DYHYD�
preso piede, con l’avvallo della Lega dei Comunisti, delle istituzioni statali e la complicità dei 
media, nella società croata. 

Il confronto con le forze nazionaliste

In Istria e a Fiume il nazionalismo assunse aspetti del tutto particolari rispetto al resto del 
Paese, in quanto i principali bersagli divennero il gruppo nazionale e le sue istituzioni: l’UIIF 
in primo luogo, ma in particolare il Centro di ricerche storiche di Rovigno che stava mettendo 
LQ�VHULD�GLI¿FROWj��FRQ�OH�VXH�RSHUH�HG�L�ULVXOWDWL�GHOOH�VXH�ULFHUFKH��OH�SRVL]LRQL�GHO�SRWHUH�H�OH�
tesi del nazionalismo croato.

A seguito della cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in onore di Pietro 
Stancovich a Barbana, si levarono sulla stampa croata delle pesanti accuse contro il Centro di 
ricerche rovignese. 

Il quotidiano *ODV�,VWUH di Pola e il 1RYL�/LVW�GL�)LXPH�GH¿QLURQR�OD�FHULPRQLD�SURPRVVD�
dal CRS una “provocazione”. Seguì poi un’aspra polemica sullo stesso giornale, che impegnò 
anche il direttore del Centro10.

Duri attacchi furono condotti anche dalla rivista Dometi, mentre in difesa del CRS e del 
gruppo nazionale si schierò /D�9RFH�GHO�3RSROR con i coraggiosi editoriali del suo caporedattore 
Paolo Lettis. Le polemiche contro il Centro erano, in effetti, parte di un disegno più ampio 
avente quale bersaglio l’azione politica promossa dall’UIIF, con i nuovi indirizzi programmatici 
¿VVDWL�DOO¶$VVHPEOHD�GL�3DUHQ]R�LO����PDJJLR������

L’intolleranza nazionalista non si manifestò solamente nelle questioni riguardanti i diritti 
minoritari, il bilinguismo, la soggettività politica e sociale fermamente richieste allora dall’Unione, 
assieme agli aiuti indispensabili della Nazione madre, bensì emerse persino nei convegni storici del 
������,O�VLPSRVLR�GL�5DED]��DG�HVHPSLR��LQFRPLQFLz�FRQ�O¶DVVXUGD�DIIHUPD]LRQH�GHO�UHODWRUH�XI¿FLDOH�
secondo cui la “Repubblica di Albona” non sarebbe stata altro che un “moto nazionale dei minatori 
croati contro lo Stato occupatore italiano”: la relazione presentata da Giacomo Scotti e Luciano 
Giuricin (Quaderni I, CRS, 1971), confermò invece gli stretti legami avuti dalle miniere albonesi nel 
marzo 1921 con il fenomeno dell’occupazione delle fabbriche che avvenne in quel periodo in tutta la 
Penisola italiana. Durante il convegno, dopo questa relazione e gli interventi di diversi storici italiani, 
VL�VYLOXSSz�XQ¶DFFHVD�SROHPLFD��FKH�FRQWULEXu�DG�DYYLDUH�XQ�SURFHVVR�GL�YHUL¿FD�H�GL�FKLDUL¿FD]LRQH��
attribuendo così il reale ruolo storico a quel particolare avvenimento istriano. 

10 *ODV�,VWUH� Pola, edizioni del 4 e 17 marzo, 19 e 21 aprile, 2 e 19 maggio 1971.
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A seguito dell’intervento di Tito, che impose una “stretta” nei confronti delle forze liberali, 
riformiste e dei movimenti nazionalistici e indipendentisti sviluppatisi nelle varie Repubbliche, 
i vertici federali avviarono (subito dopo la Ventunesima Sessione della Presidenza della Lega 
GHL�FRPXQLVWL�MXJRVODYD�WHQXWDVL�GDO����QRYHPEUH�DO�SULPR�GLFHPEUH�GHO������D�.DUDÿRUÿHYR��
XQD�GXULVVLPD�UHSUHVVLRQH�QHL�FRQIURQWL�GHL�QD]LRQDOLVWL�GHO�³0DVRYQL�SRNUHW´�LQ�&URD]LD11. 

Le strutture del potere, dopo aver eliminato le forze nazionaliste, decisero di concentrare la 
loro attenzione sull’Unione degli Italiani per cercare di contrastare l’azione di un’Organizzazione 
che, con Borme, era riuscita a raggiungere un elevato grado di autonomia e ad assumere sempre 
maggior peso e soggettività politici.

La Presidenza dell’UIIF vista l’offensiva politica scatenata nei suoi confronti e l’azione 
generale di disinformazione condotta dai mass-media, decise di elaborare, con l’aiuto anche 
del CRS, un ampio “Promemoria” (Memoriale), per illustrare all’opinione pubblica il ruolo, gli 
indirizzi programmatici, le istanze e, soprattutto, la vera storia dell’Unione degli Italiani e del 
gruppo nazionale.

La prima sede del Centro. I Documenti e il Bollettino dell’UIIF

Il Centro però non si dette per vinto, continuando per la sua strada nonostante tutte 
le intimidazioni e gli ostacoli frapposti, primo tra tutti quello relativo all’inadeguatezza 
GHL� ¿QDQ]LDPHQWL�� ,� UDSSRUWL� GL� FROODERUD]LRQH� FRQ� OD� 1D]LRQH�0DGUH� H� JOL� DLXWL� GHOO¶837�
FRQWULEXLURQR�D�VRVWHQHUH�� LQ�TXHL�GLI¿FLOL�PRPHQWL�� O¶DWWLYLWj�H� OD�SURVHFX]LRQH�GHOO¶LPSHJQR�
del CRS.

Il 12 marzo 1972 venne presentato il secondo volume degli Atti, edito dal Centro 
in collaborazione con l’UPT, dedicato al celebre musicista piranese Giuseppe Tartini. La 
celebrazione in onore del bicentenario della morte di Tartini ebbe luogo, con la presentazione 
del volume da parte del prof. Iginio Moncalvo, nella sala delle vedute dell’Assemblea comunale 
di Pirano. 

Nel maggio del 1972 il Centro, che prima aveva usufruito dei vani del Museo civico, si 
trasferì in un’ala della Casa di cultura di Rovigno, ove allestì, al numero 3 di Piazza Matteotti, 
L�VXRL�QXRYL�XI¿FL��6L�WUDWWDYD�GL�SRFKL�YDQL��FKH�PLVHUR�FRPXQTXH�LO�&HQWUR�LQ�FRQGL]LRQH�GL�
poter operare con maggiore autonomia. 

Fu, per certi aspetti, un vero e proprio “colpo di mano”; la vecchia sede al Museo non 
offriva più le condizioni per lo sviluppo delle attività essenziali del Centro, che nel frattempo 
DYHYD�YLVWR�DXPHQWDUH�LQ�PRGR�VLJQL¿FDWLYR�LO�VXR�IRQGR�OLEUDULR�HG�DUFKLYLVWLFR��PHQWUH�DOOD�
Casa di cultura di Rovigno, appena restaurata, si erano liberati alcuni vani. Il trasferimento 
fu deciso senza attendere le necessarie autorizzazioni, che seguirono dopo, a conferma della 
straordinaria determinazione, della lungimiranza e del coraggio dei dirigenti del CRS. La nuova 
sede fu sistemata con le prime attrezzature fornite dall’Università Popolare di Trieste nel corso 

11�/¶D]LRQH�GHWHUPLQz�OD�³OLTXLGD]LRQH´�XI¿FLDOH�GHO�PRYLPHQWR�QD]LRQDOLVWD�LQ�&URD]LD��PD�DQFKH�O¶HOLPLQD]LRQH�GHOOD�OLQHD�
liberale e riformista ai vertici della Federazione e in tutte le altre Repubbliche della Jugoslavia.
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del 1973, inaugurando una ricca biblioteca con riviste e pubblicazioni specializzate, ed un vasto 
DUFKLYLR�FRQ�GRFXPHQWL�¿QR�DOORUD�FXVWRGLWL�LQ�DOFXQL�ULSRVWLJOL�GHO�0XVHR�

In quell’anno, oltre al secondo volume degli Atti e al nuovo numero delle 0RQRJUD¿H��
dedicato al battaglione triestino d’assalto, uscì anche il primo volume della nuova collana 
'RFXPHQWL con i materiali della “storica” quattordicesima Assemblea dell’UIIF svoltasi a 
Parenzo il 23 maggio del 1971.

Il Foglio d’informazioni dell’UIIF

L’Unione degli Italiani, nello stesso periodo, divenne bersaglio delle critiche dei vertici 
politici, a seguito della pubblicazione del Foglio d’informazioni dell’UIIF (la cui parte “storica” 
H�GL�GRFXPHQWD]LRQH�IX�DI¿GDWD�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�FRQ�XQD�UHGD]LRQH�FRRUGLQDWD�GD�*LRYDQQL�
Radossi e Luciano Giuricin). 

Inviato (in lingua croata e slovena) a tutte le strutture politiche ed amministrative delle 
repubbliche di Croazia e di Slovenia, il “Bollettino dell’UIIF” costituiva una specie di “libro 
bianco” degli abusi attuati sino allora dal potere jugoslavo nei confronti della minoranza e 
rappresentava un vero e proprio “atto d’accusa” contro le forze politiche che avevano ridotto 
la componente italiana, intaccando duramente i diritti acquisiti e favorendo l’assimilazione, ad 
una condizione di emarginazione e di sudditanza. 

Il “Bollettino” rilevava la pesante campagna contro la minoranza condotta dalle forze 
nazionalistiche, gli attacchi e i condizionamenti attuati del regime e il mancato rispetto del 
bilinguismo. Si denunciavano inoltre la messa al bando del cosiddetto “Statuto modello” e le 
pressioni delle autorità tese ad annullare l’impianto programmatico complessivo dell’Unione 
degli Italiani. Il primo numero del Foglio d’informazioni tracciava anche una breve sintesi 
storica della minoranza, accusando il pesante “travaglio storico” subito dai “rimasti”12.

Il Foglio d’informazioni divenne il pretesto per dare inizio ad una nuova, ancor più aspra, 
campagna di accuse nei confronti dell’Unione degli Italiani13. 

Nel 1973 furono presentate numerose nuove pubblicazioni del CRS, fra cui il terzo volume 
degli Atti e il nuovo volume dei Quaderni��,Q�DSULOH�LO�&56�FHOHEUz�XI¿FLDOPHQWH��LQ�FROODERUD]LRQH�
con l’UPT e la Società storica istriana di Pola, con una relazione tenuta dal prof. Giulio Cervani 
nella sede della Comunità degli Italiani polese, il Centenario della morte di Pietro Kandler.

Il Centro venne dotato di nuovi scaffali destinati alla biblioteca, che contava allora, ad 
appena un lustro dalla sua costituzione, oltre 3000 volumi specializzati, divisi nelle sezioni 
“Istria”, “Storia generale” e “Cultura generale”, più una quarta sezione di documentazione che 
comprendeva i libri di testo usati nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Istria a 
partire dal periodo austro-ungarico. La biblioteca vantava numerosi volumi d’antiquariato e 
una ricca emeroteca, con la raccolta delle principali pubblicazioni storiche, e dei più importanti 
quotidiani, periodici e riviste in lingua italiana, croata e slovena della regione. 

12 MOSCARDA OBLAK, O., “1973: Il bollettino dell’UIIF”.
13 Secondo gli organismi della LC le posizioni dell’Unione “stavano falsando la vera situazione degli italiani in Jugoslavia, 
DGHUHQGR�DOOH�WHVL�GHJOL�LUUHGHQWLVWL�G¶ROWUHFRQ¿QH �́
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I coraggiosi accenni all’esodo

Nel 1973 venne istituita l’attività documentaristica riservata alla Comunità Nazionale Italiana 
nel territorio del suo insediamento storico (con oltre 43.000 unità d’archivio e 250.000 documenti 
originali e fotocopie, verbali, memorie, testimonianze, foto, registrazioni audio e video). 

Uscirono in quel lasso di tempo opere importanti quali /D�PLD�YLWD�SHU�XQ¶LGHD di Andrea 
Benussi (0RQRJUD¿H�,,,���XQD�YHUD�H�SURSULD�V¿GD�LQ�TXHO�PRPHQWR��RWWREUH��������YLVWR�FKH��SHU�
la prima volta, venne affrontato il problema dell’esodo e delle ragioni che lo avevano causato. 
Il libro in seguito fu tradotto in lingua croata, e così fu per 0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR di Arialdo 
'HPDUWLQL��DO�TXDOH�IX�DVVHJQDWR�LO�SUHPLR�³0LMR�0LUNRYLü �́�FRQ�O¶LGHD�GL�WUDUQH�OD�VFHQHJJLDWXUD�
SHU�XQ�¿OP�LQ�OLQJXD�LWDOLDQD��

Il 12 aprile del 1974 il CRS presentò il terzo volume della collana Quaderni nella sede 
della Comunità degli Italiani di Fiume, dando inizio alle manifestazioni del Trentesimo 
anniversario della fondazione dell’UIIF. In quel periodo venne inoltre costituita la sezione foto-
cine-documentaristica14 con lo scopo di documentare gli avvenimenti e le manifestazioni legati 
al gruppo nazionale italiano; alcune sue sezioni iniziarono ad operare presso le Comunità degli 
Italiani di Pola, Fiume e Buie.

,O������SXz�HVVHUH�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�SHULRGL�SL��GLI¿FLOL�GL�WXWWD�OD�VWRULD�GHOOD�FRPXQLWj�
nazionale italiana in Jugoslavia15. 

La situazione non poteva che ripercuotersi negativamente sul gruppo nazionale e 
sull’attività dell’UIIF. Iniziarono così le ripetute e insistenti richieste da parte dei massimi 
esponenti del regime perché Antonio Borme rassegnasse le dimissioni da presidente dell’Unione 
degli Italiani. Venne così orchestrata, da parte delle autorità, una complessa trama che si sarebbe 
conclusa prima con l’espulsione, il 24 giugno, di Borme dalla Lega dei comunisti e quindi con 
la sua destituzione, il 13 settembre del 1974, dal ruolo di guida dell’Unione16. 

14�'RWDWD�GL�PDFFKLQH�IRWRJUD¿FKH�H�FLQHSUHVD�H�GL�XQD�YDVWD�UHWH�GL�FROODERUDWRUL��FRQ�LO�VXSSRUWR�GHO�IRWRJUDIR�URYLJQHVH�
Virgilio Giuricin.
15 Già nel mese di marzo scoppiò un’altra delle numerose crisi nelle relazioni tra l’Italia e la Jugoslavia per la questione dei 
FRQ¿QL��LQQHVFDWD�GDOOD�GHFLVLRQH�GHOOH�DXWRULWj�MXJRVODYH��VORYHQH��GL�FROORFDUH�DO�YDOLFR�GL�6FRI¿H���5DEXLHVH�DOFXQL�FDUWHOOL�
FRQ�OD�VFULWWD�³&RQ¿QH�GL�6WDWR �́�3HU�O¶,WDOLD�VL�WUDWWDYD��LQ�EDVH�DO�0HPRUDQGXP�GL�/RQGUD��VROR�GL�XQD�OLQHD�GL�GHPDUFD]LRQH��
LQ�DWWHVD�GL�XQD�VROX]LRQH�GH¿QLWLYD��1HO�GLI¿FLOH�SHULRGR�FKH�SUHFHGHWWH�OD�¿UPD�GHO�7UDWWDWR�GL�2VLPR��LQ�,VWULD�H�D�)LXPH�
si sviluppò un pesante clima di tensione, acuito dallo scambio di note diplomatiche, da manifestazioni di piazza e persino 
dall’ammassamento di truppe alle frontiere. 
16 Il Comunicato del Comitato dell’Unione, che venne pubblicato da La 9RFH�GHO�3RSROR ben tre giorni dopo l’avvenimento, 
senza nessuna cronaca e alcun commento, rilevava: “Il Comitato dell’UIIF riunitosi a Pola il 13 settembre 1974, esaminata la 
richiesta delle organizzazioni socio-politiche regionali e delle Repubbliche Socialiste di Croazia e di Slovenia, ha sostituito 
il presidente Antonio Borme con il prof. Luigi Ferri quale facente funzione di presidente. Nella sua riunione il Comitato ha 
vagliato il lavoro della Presidenza dall’Assemblea di Parenzo al 13 settembre 1974, constatando che tutta la sua attività è 
stata collegiale, nel pieno rispetto dello Statuto dell’UIIF, del suo indirizzo programmatico e della politica del socialismo 
d’autogoverno e, pertanto, ne ha approvato l’opera all’unanimità. Il Comitato, altresì, si dichiara corresponsabile con la 
Presidenza per tutta l’attività espletata. Il Comitato decide di anticipare la convocazione dell’Assemblea ordinaria, previa 
accurata preparazione. Tale decisione è motivata anche dal fatto che gli organi dell’UIIF non sono in grado di operare 
fattivamente, non essendo stati chiariti da alcuni anni taluni problemi fondamentali relativi alle funzioni dell’Associazione e 
DO�WUDWWDPHQWR�GHO�JUXSSR�HWQLFR��,O�&RPLWDWR�GHOO¶8,,)�ID�DSSHOOR�DJOL�RUJDQL�VRFLR�SROLWLFL�UHJLRQDOL�H�UHSXEEOLFDQL�DI¿QFKp�
VLDQR�GH¿QLWH�OH�IXQ]LRQL�GHOO¶8,,)�DOOD�OXFH�GHOOH�QXRYH�&RVWLWX]LRQL�H�GHOOH�GHFLVLRQL�GHO�;�&RQJUHVVR�GHOOD�/&- �́�9HGL�
anche il comunicato della destituzione di Antonio Borme, in /D�9RFH�GHO�3RSROR, 16 settembre 1974�
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L’impatto del “dopo-Borme”

/D� GHVWLWX]LRQH� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOO¶8,,)�$QWRQLR�%RUPH� VL� ULÀHVVH� QHJDWLYDPHQWH� VXO�
ruolo e l’attività del Centro di ricerche, che subì pesanti pressioni da parte del potere e dovette 
FRQIURQWDUVL�FRQ�JOL�HIIHWWL�GL�XQD�GLI¿FLOH�IDVH�GL�³QRUPDOL]]D]LRQH�SROLWLFD´17.

La grave crisi che aveva investito l’Unione degli Italiani con la destituzione di Borme e gli 
attacchi condotti dalle strutture politiche jugoslave avrebbero potuto compromettere seriamente 
i rapporti di collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e la stessa attività del Centro 
rovignese. Ma l’impegno e la caparbietà degli studiosi e dei collaboratori dell’Istituzione e il 
SUHVWLJLR�VFLHQWL¿FR�FKH�LO�&HQWUR�VL�HUD�FRQTXLVWDWR�QHO�IUDWWHPSR��FRQWULEXLURQR�D�VFRQJLXUDUH�
lo stallo delle attività. Il suo ruolo e le sue iniziative registrarono, anzi, negli anni successivi, 
un’ulteriore fase di crescita.

Nel gennaio del 1975 il CRS presentò al pubblico a Pola il terzo volume della collana 
'RFXPHQWL�dedicato alla ristampa di tutti i numeri del foglio clandestino partigiano /D�1RVWUD�
Lotta. Alcuni mesi dopo, nel marzo del 1975 venne eletto il nuovo Consiglio del CRS alla cui 
guida fu riconfermato Luciano Giuricin. Giovanni Radossi venne rieletto direttore dell’Ente.  

Fortunatamente, grazie all’alto livello raggiunto negli anni precedenti dalla collaborazione, 
al suo consolidarsi all’interno del tessuto del gruppo nazionale, ma soprattutto all’interesse delle 
autorità jugoslave a non incrinare i rapporti con l’Italia in seguito alla sigla del Trattato di Osimo, 
le relazioni con l’UPT non solo non subirono alcuna battuta d’arresto ma, al contrario, conobbero 
XQD�QXRYD�VWDJLRQH�GL�FUHVFLWD��'L�TXHVWR�FOLPD�QH�WUDVVH�EHQH¿FLR�LQ�SDUWLFRODUH�LO�&56�FKH�
seppe “capitalizzare”, con l’avvio di importanti ricerche e una ricca produzione editoriale, il 
consolidamento dei rapporti di collaborazione con l’UPT e con le istituzioni culturali italiane.

La sigla del Trattato di Osimo il 10 novembre del 1975 contribuì ad alleviare lo stato di 
SURIRQGD�WHQVLRQH��GL�GLVDJLR�H�GL�V¿GXFLD�QHO�TXDOH�VL�WURYDYD�DG�RSHUDUH�OD�FRPXQLWj�LWDOLDQD�HG�
a migliorare, anche se parzialmente, la posizione della minoranza. 

Sempre in questo periodo (dicembre 1975) uscì dalle stampe l’opera 5RVVD� XQD� VWHOOD 
di Luciano Giuricin e Giacomo Scotti, (quarto volume della collana 0RQRJUD¿H, tradotta in 
seguito anche in lingua croata), dedicata alle vicende del battaglione italiano “Pino Budicin”, 
alla cui realizzazione contribuirono numerosi collaboratori.

)X�LQROWUH�SURPRVVR�QHO�PDU]R�GHO������XQ�LPSRUWDQWH�FRQYHJQR�VFLHQWL¿FR�GHGLFDWR�DOOD�
¿JXUD�GL�*LXVHSSLQD�0DUWLQX]]L��QHO�&LQTXDQWHVLPR�DQQLYHUVDULR�GHOOD�PRUWH��FRQ�FRQWULEXWL�
originali di Giacomo Scotti, Alessandro Damiani e Bruno Flego (raccolti successivamente nel 
volume IV dei Quaderni). 

Nel mese di ottobre dello stesso anno furono presentati il quinto numero della collana 
0RQRJUD¿H� intitolato 3DUODQR� L� SURWDJRQLVWL di Lucifero Martini, dedicato ai combattenti 

17 Il presidente Antonio Borme venne “esautorato” nella drammatica seduta del Comitato UIIF, tenutasi a Pola il 13 settembre 
1974 (ACRSR, fasc. 1695/74), “Verbale della riunione del Comitato dell’Unione degli Italiani”, che decretò la destituzione del 
presidente Antonio Borme. La fretta con cui le autorità politiche avevano imposto la destituzione di Borme era certamente 
da ascriversi, in quel momento, all’obiettivo di eliminare una voce “scomoda” in una fase delicata dei negoziati per gli 
Accordi di Osimo. Tra gli intenti delle autorità vi era anche quello di porre “sotto controllo” le imminenti celebrazioni per il 
Trentesimo della fondazione dell’Unione, onde evitare che i dirigenti dell’UIIF potessero sfruttare quella importante tribuna 
per denunciare le prevaricazioni subite, o rivendicare ancora una volta con forza le istanze e i dirìtti della minoranza.
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¿XPDQL�GHOOD�ORWWD�SRSRODUH�GL�OLEHUD]LRQH��H�OD�PRQRJUD¿D�VXOO¶DWWLYLWj�GHO�GRWW��0DUWLQ�+RUYDW�
(in lingua croata), per lunghi anni direttore e primario dell’Ospedale ortopedico di Rovigno.

Grande attenzione venne rivolta, nelle attività editoriali e di ricerca del CRS, alla storia 
antica, moderna e contemporanea dell’Istria, di Fiume, della Venezia Giulia e, in generale, 
dell’Adriatico orientale.

In quel periodo furono pubblicati, grazie alla collaborazione con l’UPT e all’apporto 
VFLHQWL¿FR�GL�DOFXQL�GHL�SL��QRWL�VWXGLRVL�H�VWRULFL�WULHVWLQL�H�LWDOLDQL��EHQ�RWWR�YROXPL�GHJOL�Atti, 
FKH�FRQWULEXLURQR�DG�DUULFFKLUH�LO�SDQRUDPD�VWRULRJUD¿FR�GL�TXHVWH�WHUUH��0D�LQ�TXHO�SHULRGR�
oltre al contributo di esimi studiosi e collaboratori triestini, come Iginio Moncalvo, Elio Apih, 
Giulio Cervani, Arduino Agnelli, Giuseppe Cuscito, Carla Colli, cui si sarebbero aggiunti 
VXFFHVVLYDPHQWH�� LQ� YDULH� IRUPH�� DOWUL� SUHVWLJLRVL� QRPL� QHO� FDPSR� VWRULRJUD¿FR� FRPH�5DRXO�
Pupo, Galliano Fogar, Fulvio Salimbeni, Gianpaolo Valdevit, Roberto Spazzali, Giovanni 
Miccoli, Anna Maria Vinci, Gloria Nemez ed altri, alle edizioni del Centro rovignese iniziarono 
a collaborare anche molti storici croati e sloveni che contribuirono a sviluppare, grazie al ruolo 
di snodo del CRS, una nuova stagione di dialogo e collaborazione fra gli studiosi delle due 
sponde dell’Adriatico. 

6L�WUDWWDYD�LQ�SDUWLFRODUH�GL�VWXGLRVL�GHO�SHVR�GL�0LURVODY�%HUWRãD�H�9HVQD�-XUNLü�*LUDUGL��
FRDGLXYDWL�LQ�VHJXLWR�DQFKH�GD�%UDQNR�0DUXãLþ��/XMR�0DUJHWLü��5DGPLOD�0DWHMþLü��0LOLFD�.DFLQ�
:RKLQF�� 1HYHQND� 7URKD�� /MXELQND�.DUSRZLF]�� 'UDJR� 5RNVDQGLü�� HG� DOWUL� DQFRUD�� DXWRUL� GL�
importanti saggi pubblicati in lingua italiana negli Atti e, solamente più tardi, in altre edizioni 
nella stesura originale croata e slovena. 

L’edizione degli Atti - che si richiamava simbolicamente alla prestigiosa esperienza della 
rivista Atti e memorie della celebre Società Istriana di Archeologia e Storia Patria fondata da 
Andrea Amoroso e Marco Tamaro a Parenzo nel 1884 - divenne un importante “laboratorio” 
GL�FRQIURQWR�PD�DQFKH�GL�FROODERUD]LRQH� WUD� OD�VWRULRJUD¿D� LWDOLDQD�H�TXHOOD� MXJRVODYD�� WUD� OH�
GLYHUVH� LQWHUSUHWD]LRQL� H� VFXROH� GL� SHQVLHUR� VXOOD� VWRULD� GHOOD� SHQLVROD� LVWULDQD� H� GHO� FRQ¿QH�
orientale e, soprattutto, un punto di riferimento, grazie allo studio di nuove fonti e documenti, 
per l’approfondimento della conoscenza del passato e la valorizzazione del patrimonio  storico, 
civile, sociale, culturale ed artistico di queste terre.  

La nuova sede

Il 15 maggio del 1978 con la ristampa dell’opera 6WRULD� GRFXPHQWDWD� GL� 5RYLJQR di 
Bernardo Benussi, il Centro di ricerche avviò una nuova serie di pubblicazioni, ovvero la 
Collana degli Atti.

Il 10 novembre 1978 fu inaugurata la nuova sede del Centro al numero 13 di Piazza 
Matteotti. Nell’ambito della cerimonia di inaugurazione della nuova sede venne presentato 
l’ottavo numero degli Atti. 

/¶HGL¿FLR��FKH�HUD�VWDWR�VHGH�XQ�WHPSR�GHOOD�0DQLIDWWXUD�WDEDFFKL�H��SRL�GHO�&RQVRU]LR�
agrario ed aveva ospitato numerose istituzioni rovignesi e che comprendeva, allora, due piani 
e pianterreno per complessivi 500 metri quadrati, venne messo a disposizione del Centro 
dalla Municipalità di Rovigno, la quale assicurò nello stesso tempo un mutuo bancario per 
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effettuare i primi lavori di ristrutturazione. Il resto lo fece l’Università popolare di Trieste, 
fornendo tutte le moderne attrezzature tecniche e gli arredi interni, per dare in seguito il via 
ai lavori di restauro anche del pianterreno, che iniziarono nel 1986 in collaborazione con il 
Comune rovignese.

,Q� TXHOO¶HSRFD� VL� UHJLVWUDURQR� GHL� VLJQL¿FDWLYL� FDPELDPHQWL� DQFKH� QHOO¶DPELWR� GHOOH�
strutture dell’UIIF, grazie al contributo delle forze giovanili mosse dall’esigenza di smuovere le 
strutture istituzionali della minoranza dall’apatia e dall’immobilismo nei quali erano precipitate 
nel dopo-Borme.

Queste iniziative ed attività costituirono una vera e propria “palestra” per decine di giovani 
intellettuali che negli anni successivi sarebbero diventati i principali fautori del rinnovamento 
delle strutture della minoranza”.

$�FKLXVXUD�GL�TXHVWD�SULPD�IDVH��IUD�OD�¿QH�GHO������H�L�SULPL�PHVL�GHO�������LO�&HQWUR�
pubblicò una trentina di opere, fra cui alcuni volumi di particolare importanza e prestigio, come 
la riedizione del 9RFDERODULR�GLJQDQHVH�LWDOLDQR di Giovanni Andrea della Zonca, e la ristampa 
della 0HPRULH�SHU�OD�VWRULD�GHOOD�OLEXUQLFD�FLWWj�GL�)LXPH di Giovanni Kobler, nell’ambito della 
nuova Collana degli Atti.

Nel novembre del 1979 il CRS presentò inoltre a Fiume il quinto volume dei 'RFXPHQWL 
intitolato /D�9RFH�GHO�3RSROR�H�L�JLRUQDOL�PLQRUL. L’opera comprendeva la ristampa fotostatica 
del quotidiano /D�9RFH�GHO�3RSROR e di altri fogli partigiani dell’Istria e di Fiume in lingua 
italiana. Questa cerimonia, congiuntamente alla mostra dei disegni del pittore rovignese Cesco 
Dessanti (autore tra l’altro della prima testata de /D�9RFH�GHO�3RSROR uscita il 27 ottobre 1944), 
fu organizzata in onore del Trentacinquesimo anniversario della fondazione del quotidiano, a 
conclusione di una serie di celebrazioni dedicate ai 35 anni di vita dell’UIIF.

In dicembre il CRS partecipò a un importante convegno dedicato alla storia del Partito 
comunista di Fiume, che operò dal 1921 al 1924 all’epoca dello Stato Libero di Fiume. Il 
convegno provocò la decisa reazione del Comitato cittadino della Lega dei comunisti di Fiume 
che volle intervenire all’ultimo momento con una propria relazione per cercare di mettere il 
proprio “cappello” sull’iniziativa; l’azione non dette gli esiti sperati perché, di fronte alla mole 
di documenti prodotti (resi pubblici poi nel primo volume dei Quaderni e, in seguito, nella 
collana $FWD�+LVWRULFD�1RYD) fallì ogni tentativo di imporre una visione storica di parte degli 
avvenimenti trattati.

La collana Acta Historica Nova

L’iniziativa dette l’avvio a un’importante collaborazione con il Centro per la Storia del 
Movimento Operaio e della Lotta Popolare di Liberazione dell’Istria, del Litorale croato e del 
*RUVNL�.RWDU��FRQ�VHGH�D�)LXPH��FKH�SRUWz�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�WUH�RSHUH�ELOLQJXL�HGLWH�GDO�&56�
nell’ambito collana $FWD�+LVWRULFD�1RYD. 

Fra le principali pubblicazioni della nuova collana va annoverato il volume bilingue sulla 
6WRULD�GHO�3DUWLWR�FRPXQLVWD�GL�)LXPH�������������UHDOL]]DWR�GD�0LKDHO�6REROHYVNL�H�/XFLDQR�
Giuricin.
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La collaborazione in questo campo venne ulteriormente sviluppata anche con altre 
istituzioni della regione, delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia ed estere. Tra queste da porre 
LQ�ULVDOWR�TXHOOD�FRQ�LO�³ýDNDYVNL�6DERU´�SHU�OD�FRHGL]LRQH�GHOOH�QXPHURVH�RSHUH�GHOOD�FROODQD�
,VWULD�DWWUDYHUVR�L�VHFROL�����WLWROL��H�SHU�L�FRQYHJQL�VWRULFL�³3D]LQVNL�0HPRULMDO �́�OH�6H]LRQL�GL�
Pola e di Fiume dell’Istituto di scienze storiche dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle 
arti, gli Istituti di sociologia di Lubiana e della Storia del movimento operaio di Zagabria, il 
Museo regionale di Capodistria, la Fondazione Cini di Venezia, l’Istituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, l’IRCI (Istituto regionale per la cultura 
LVWULDQD��GL�7ULHVWH��OD�FDVD�HGLWULFH�LVWULDQD�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD�HG�DOWUH�DQFRUD�

Da questi contatti scaturirono oltre 600 abbonamenti alle pubblicazioni del Centro (in 
Croazia, Slovenia, Italia e in altri paesi europei nonché in America); più di 200 titoli sarebbero 
VWDWL�LQROWUH�VFDPELDWL�FRQ�YDULH�LVWLWX]LRQL�VFLHQWL¿FKH�LQ�6ORYHQLD�H�&URD]LD�H�����FRQ�DQDORJKL�
soggetti in Italia.

Non fu uno sviluppo indisturbato; ogni iniziativa del Centro continuava ad essere 
controllata e soppesata dal potere e le reazioni, anche pesanti, erano una costante. 

Nel 1980 il CRS presentò a Capodistria due nuove pubblicazioni: il volume Atti X e il 
&DWDVWLFR� JHQHUDOH� GHL� ERVFKL� GHOOD�3URYLQFLD� GHOO¶,VWULD� ����������� di Vincenzo Morosini, 
quarto volume della Collana degli Atti.

A quell’epoca, le strutture politiche jugoslave si stavano preparando al “dopo-Tito” con 
O¶DYYLR�GL�DOFXQH�PRGL¿FKH�DOOD�FRVWLWX]LRQH�IHGHUDOH�FKH�SUHYHGHYDQR��DO�SRVWR�GHO�3UHVLGHQWH�
della Repubblica, una Presidenza collegiale. 

La “Presidenza collettiva” della Federazione jugoslava poté operare, di fatto, già durante 
OD�OXQJD�PDODWWLD�GL�7LWR��HG�HQWUz�XI¿FLDOPHQWH�LQ�FDULFD�GRSR�OD�PRUWH�GL�-RVLS�%UR]��DYYHQXWD�
il 4 maggio del 198018��*Lj�DOORUD�SHUz�VL�UHJLVWUDURQR�L�SULPL�VHJQDOL�GL�GLYLVLRQH�H�GL�FRQÀLWWR�
tra le diverse componenti etniche, politiche e religiose della Federazione. Uno dei primi focolai 
scoppiò nel 1981 nella Regione autonoma del Kosovo.

La minoranza fu profondamente scossa, in quel periodo, dai risultati del censimento 
del 1981 che rilevarono un nuovo, preoccupante decremento numerico della minoranza: il più 
consistente dalla conclusione dell’esodo19.

Nell’agosto del 1981 il CRS ricevette la visita dell’onorevole Nilde Jotti, presidente della Camera 
dei deputati italiana, mentre nel dicembre dello stesso anno fece visita al Centro una delegazione 
XI¿FLDOH�GHOOD�5HJLRQH�)ULXOL���9HQH]LD�*LXOLD�JXLGDWD�GD�6HUJLR�&RORQL�H�$UWXUR�9LJLQL�

18�/¶RUJDQLVPR�DYUHEEH�FRQWLQXDWR�DG�HVHUFLWDUH�OD�VXD�IXQ]LRQH�FRQ�SL��R�PHQR�HI¿FDFLD��FRQ�OD�URWD]LRQH�D�WXUQR�GHL�VXRL�
componenti alla guida della Federazione), sino alla dissoluzione della Jugoslavia nel 1992.
19�,O�FHQVLPHQWR�GHO�������VYROWRVL�GDO�SULPR�DO����DSULOH��ULOHYz�OD�ÀHVVLRQH�SL��FRQVLVWHQWH�PDL�UHJLVWUDWD�QHOOD�VWRULD�GHL�
“rimasti”. In dieci anni la popolazione di nazionalità italiana accusò un calo del 30,5%, passando, in Jugoslavia, dai 21.791 
connazionali del 1971 ai 15.132 dichiarati del 1981 (quasi 7.000 in meno). Un vero e proprio crollo venne rilevato in Croazia 
FRQ�XQD�ÀHVVLRQH�GHO������GDL��������LWDOLDQL�GHO������DJOL��������GL�GLHFL�DQQL�GRSR���5LOHYDQWH�IX�LO�GHFUHPHQWR�VRSUDWWXWWR�
nell’Istria croata (32,8%, quasi un terzo in meno, con 7.726 cittadini di nazionalità italiana rispetto agli 11.502 del decennio 
SUHFHGHQWH���/HJJHUPHQWH�LQIHULRUH��DQFKH�VH�VLJQL¿FDWLYD��OD�ÀHVVLRQH�QHO�&DSRGLVWULDQR�������LQ�PHQR��FRQ�������GLFKLDUDWL�
rispetto ai 2.568 del 1971). 
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Il volume Descriptio Histriae

Nel 1982 venne pubblicata una delle opere più prestigiose nella storia editoriale del Centro 
rovignese: la 'HVFULSWLR�+LVWULDH���OD�SHQLVROD�LVWULDQD�LQ�DOFXQL�PRPHQWL�VLJQL¿FDWLYL�GHOOD�VXD�
WUDGL]LRQH�FDUWRJUD¿FD�¿QR�D�WXWWR�LO�VHFROR�;9,,, di Luciano Lago e Claudio Rossit. Il volume, 
cui fu conferito il Premio Fonda Savio per la migliore opera sulla penisola istriana, presentava 
H� DQDOL]]DYD� OH� SL�� LPSRUWDQWL� ULSURGX]LRQL� FDUWRJUD¿FKH� GHGLFDWH� D� TXHVW¶DUHD�� HODERUDWH�
QHOO¶DUFR�GL� WHPSR�FKH�YD�GDO� WDUGR�0HGLRHYR�¿QR�DO� WUDPRQWR�GHO�GLFLRWWHVLPR�VHFROR�� FLRq�
SULPD�GHOO¶DYYHQWR�GHOOD�FDUWRJUD¿D�JHRGHWLFD��1HOOD�'HVFULSWLR furono prese in considerazione 
EHQ�����UDUH�FDUWH�JHRJUD¿FKH�GHOOH�TXDOL����PDL�SULPD�YDORUL]]DWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�VWRULD�GHOOD�
FDUWRJUD¿D��H����DGGLULWWXUD�GHO�WXWWR�LQHGLWH�

A Fiume nel 1984 ebbe luogo la presentazione del sesto volume della Collana degli 

Atti intitolato +LVWULFD� HW� $GULDWLFD�5DFFROWD� GL� VDJJL� VWRULFR�JLXULGLFL� H� VWRULFL del prof. 
/XMR�0DUJHWLü�� HGLWD� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� O¶837�QHOO¶DPELWR� GHOOH� FHOHEUD]LRQL� XI¿FLDOL� GHO�
Quarantesimo anniversario della fondazione dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume. 
Nell’aprile dello stesso anno fu presentato a Rovigno il primo volume della nuova collana 
&DWDORJKL�GL�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOO¶,VWULD, dal titolo &DWDORJR�DQDOLWLFR�GHOOD�VWDPSD�SHULRGLFD�
LVWULDQD������������ a cura di Elio Apih con la collaborazione di Carla Colli.

$�FDYDOOR�WUD�L�PHVL�GL�DJRVWR�H�VHWWHPEUH�GHO�������D�FDXVD�GHO�PDQFDWR�UL¿QDQ]LDPHQWR��
da parte del Governo italiano, delle leggi che dovevano garantire il sostegno alla comunità 
LWDOLDQD� �H� DO� GLPH]]DPHQWR� GHL� PH]]L� ¿QDQ]LDUL� GHVWLQDWL� DOO¶837�� O¶8QLYHUVLWj� 3RSRODUH�
GL�7ULHVWH��FKH�QHO�IUDWWHPSR�HUD�VWDWD�FRVWUHWWD�D�ULFRUUHUH�D�¿GL�H�FUHGLWL�EDQFDUL��GHFLVH�� LQ�
accordo con l’UIIF, di sospendere temporaneamente l’attività a favore della minoranza20. La 
“pausa tecnica” nella collaborazione incise, purtroppo, anche sull’attività del CRS, che, grazie 
al suo prestigio e all’impegno dei suoi ricercatori e collaboratori, riuscì comunque a contenere 
parzialmente l’impatto della crisi.

Particolare rilevanza assunsero, nel 1984, le celebrazioni del Quarantesimo anniversario 
della fondazione dell’UIIF. Nell’ambito delle iniziative promosse, inoltre, per il Ventennale 
della collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, nel mese di ottobre del 1984 una 
folta rappresentanza del gruppo nazionale, composta da 350 persone (fra cui numerosi alunni e 
studenti delle scuole italiane in Istria ed a Fiume, e una delegazione del CRS di Rovigno) venne 
ricevuta a Roma, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini21.

8QD� GHOOH� LQL]LDWLYH� SL�� VLJQL¿FDWLYH� DYYLDWD� GDOO¶8,,)� DJOL� LQL]L� GHJOL� DQQL� 2WWDQWD��
fu quella relativa alla “Socializzazione della lingua e della cultura italiane” nel territorio 
dell’insediamento storico della comunità. Le tesi sulla socializzazione costituivano la naturale 
continuazione e l’ulteriore approfondimento del concetto di “bilinguismo integrale”, elaborato 
dall’UIIF agli inizi degli anni Settanta22. 

20� ,�GXH�HQWL�FRQFRUGDURQR� O¶LQWURGX]LRQH�GL�XQD�³SDXVD� WHFQLFD´�QHOOD�FROODERUD]LRQH��/¶LPSDVVH�YHQQH�VXSHUDWD�DOOD�¿QH�
del 1982, con l’approvazione della legge n. 960 del 22 dicembre del 1982 che stanziava, per quell’anno, a favore della 
collaborazione UIIF-UPT, 1.800.000 lire.
21 'RFXPHQWL�9,,,, CRSR, Relazione introduttiva sull’attività svolta nel 1984, presentata alla II sessione della II Conferenza 
dell’UIIF, 14 dicembre 1984.
22 L’iniziativa venne promossa nell’ambito della Seconda sessione ordinaria della Seconda Conferenza dell’UIIF (Parenzo, 
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La Sezione per le ricerche sociali

Nel novembre del 1985 nell’ambito del Centro venne costituita la nuova Sezione per 
OH� ULFHUFKH� VRFLDOL� DOOR� VFRSR� GL� DYYLDUH� DQDOLVL� H� VWXGL� VX� YDUL� DVSHWWL� VRFLDOL� H� GHPRJUD¿FL�
riguardanti la realtà, le tendenze e le prospettive di sviluppo del gruppo nazionale italiano in Istria 
e a Fiume. Nell’attività della nuova sezione del Centro furono coinvolti i migliori ricercatori del 
&56��HG�DOFXQL�IUD�L�SL��DIIHUPDWL�VWXGLRVL��QHO�FDPSR�VRFLRORJLFR��OLQJXLVWLFR��GHOOD�GHPRJUD¿D�
sociale e storica, degli studi statistici e di psicologia sociale, del gruppo nazionale e del mondo 
universitario ed accademico dell’area regionale.

A metà degli anni Ottanta la comunità nazionale italiana e lo stesso Centro di ricerche 
URYLJQHVH�DWWUDYHUVDURQR�XQ�DOWUR�GLI¿FLOH�PRPHQWR�FULWLFR��H�IXURQR�VRWWRSRVWL�D�QXRYL�DWWDFFKL�
e minacce.

,O� UHJLPH� MXJRVODYR� ¿Qu� FRQ� LO� FRQVLGHUDUH� OH� ULYHQGLFD]LRQL� GHOO¶8,,)� XQ� SHULFRORVR�
precedente e un contagioso fermento di libertà che doveva essere immediatamente stroncato. 

/H� SULPH� DYYLVDJOLH� GHO� QXRYR� FOLPD� SROLWLFR� VL� DYYHUWLURQR� DOOD� ¿QH� GHO� ����� FRQ� OH�
polemiche seguite alla cerimonia di inaugurazione della sede della Comunità degli Italiani di 
Rovigno (Palazzo Milossa), restaurata con il contributo del Governo italiano23. Il problema 
della targa della Comunità degli Italiani di Rovigno non fu un caso isolato perché, quasi 
contemporaneamente, alcune istituzioni del gruppo nazionale italiano (in particolare l’UIIF 
e il Centro di ricerche storiche di Rovigno) furono sottoposte con vari pretesti ad ispezioni e 
controlli da parte delle autorità militari e di polizia24��/D�VHGH�H�JOL�XI¿FL�GHO�&HQWUR�YHQQHUR�
sottoposti ad un’ispezione e perquisizioni da parte del Segretariato federale per la Difesa e dei 
Servizi di difesa e autoprotezione sociale, atti che sfociarono in una denuncia penale e in una 
GLI¿GD�SROLWLFD�DO�GLUHWWRUH��

14 dicembre 1984). L’importante progetto politico fu coronato alla III Sessione della II Conferenza dell’UIIF, svoltasi a 
Pirano il 22 novembre del 1985, con l’approvazione delle “Dieci tesi sulla socializzazione.” Particolarmente rilevanti, dal 
punto di vista enunciativo, le tesi 9 e 10. In esse si ribadiva che “il diritto all’espressione dell’identità e della lingua nazionale 
doveva assurgere a nuova qualità con l’applicazione compiuta del concetto di pariteticità e di uguaglianza linguistiche e 
nazionali”. “L’obiettivo fondamentale del gruppo nazionale italiano - si precisava nella decima tesi - è il passaggio di qualità, 
attraverso una vasta azione sociale che porti l’intera collettività a riappropriarsi del patrimonio culturale e sociale dell’Etnia, 
dal concetto di tutela, che presuppone una dominanza, alla socializzazione della nazionalità, quale base di un importante 
progetto storico e garanzia di una dimensione umana più ampia”. Le deliberazioni della Conferenza di Pirano costituivano 
per molti aspetti un’anticipazione dei principi e delle impostazioni progettuali che la nuova Unione Italiana e i regionalisti 
della Dieta Democratica Istriana avrebbero promosso a partire dal 1991. Cfr. /H�GLHFL�WHVL�VXOOD�VRFLDOL]]D]LRQH, III Sessione 
della II Conferenza dell’UIIF, Pirano, 22 novembre 1985, pp. 154 -155, 'RFXPHQWL�9,,,, CRSR. 
23�/¶8QLRQH�H�OD�&RPXQLWj�URYLJQHVH��TXDOH�VHJQR�GL�ULFRQRVFHQ]D�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�1D]LRQH�0DGUH��SURSRVHUR�GL�DI¿JJHUH�
DOO¶HVWHUQR� GHOO¶HGL¿FLR� XQD� WDUJD� ELOLQJXH�� /D� SURSRVWD� YHQQH� UHVSLQWD� GDOOH� DXWRULWj� MXJRVODYH� H� GD� TXHOOH� UHJLRQDOL��
L’atteggiamento provocò un irrigidimento tra i due Stati che per poco non sfociò in un vero e proprio incidente diplomatico. 
'RSR�PHVL�GL�VFRQWUL�H�GL�SROHPLFKH�DOOD�¿QH�YHQQH�FROORFDWD�QHOO¶DWULR��DOO¶LQJUHVVR�GHOO¶HGL¿FLR��LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�FHULPRQLD�
di inaugurazione, una targa bilingue in cui si riconosceva “il contributo porto dal Governo italiano e dall’UPT”.
24 ACRSR, fasc. 20/08, Verbale dell’ispezione da parte degli organismi militari (“Segretariato della Difesa Popolare”) e 
GHL�³6HUYL]L�GL�GLIHVD�HG�DXWRSURWH]LRQH´��³6OXåED�REUDQH�L�VDPR]DãWLWH´���DWWXDWD�LO����PDU]R�GHO������SUHVVR�LO�&HQWUR�GL�
ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR��&RQ�LO�SUHWHVWR�GL�YHUL¿FDUH�VH�LO�&HQWUR�URYLJQHVH�DYHVVH�DGRWWDWR�OH�PLVXUH�H�OD�GRFXPHQWD]LRQH�
necessaria per “proteggere” le proprie strutture da eventuali “minacce” esterne, i servizi ispettivi e le strutture dei servizi 
VHJUHWL� PLOLWDUL� VRWWRSRVHUR� JOL� XI¿FL� GHOO¶,VWLWXWR� DG� XQD� PLQX]LRVD� H� VHYHUD� SHUTXLVL]LRQH�� $G� DQDORJKH� LVSH]LRQL� H�
SHUTXLVL]LRQL�IXURQR�VRWWRSRVWL��LQ�TXHO�SHULRGR��JOL�XI¿FL�DPPLQLVWUDWLYL�GHOO¶8,,)�D�)LXPH��6X�TXHVWL�IDWWL�YHGL�LQ�SDUWLFRODUH�
/D�9RFH�GHO�3RSROR� 27 marzo 1986, nonché l’opera di E. e L. GIURICIN, 7UHQW¶DQQL�GL�FROODERUD]LRQH, DSSXQWL�SHU�OD�VWRULD�
GHOOH�UHOD]LRQL�WUD�OD�&RPXQLWj�,WDOLDQD�H�OD�1D]LRQH�0DGUH, (WQLD� numero unico, CRS, Rovigno, 1974, pp. 91-92.
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Gli attacchi al CRS. Le Tabulae di Pietro Coppo

,Q�TXHO�SHULRGR�VL�YHUL¿FDURQR�DQFKH�DOWUL�SHVDQWL�DWWDFFKL�QHL�FRQIURQWL�GHO�&56��IUD�FXL�OH�
polemiche e le azioni giudiziarie per la tabella trilingue posta all’ingresso della sede del Centro 
(nella denuncia avanzata alla Corte suprema della Croazia si pretendeva che venisse abolita la 
dicitura slovena e di anteporre quella croata all’italiana).

Anche lo Statuto del Centro rovignese fu ripetutamente respinto dal Tribunale economico 
GL�)LXPH��SHUFKp�SUHYHGHYD�XQD�GLFLWXUD�XI¿FLDOH�WULOLQJXH��LWDOLDQD��FURDWD�H�VORYHQD��RSHUDQGR�
il Centro in ambedue le Repubbliche. La sua legittimità pertanto venne rimessa alla Corte 
costituzionale della Croazia. La fermezza del direttore e dei dipendenti del Centro, che non 
vollero recedere dalle loro posizioni e si posero risolutamente in difesa dei diritti dell’Ente alla 
¿QH�VL�ULYHODURQR�GHFLVLYL��LQ�TXDQWR��GRSR�XQ�OXQJR�LWHU�JLXGL]LDULR��H�QRQ�IDFLOL�YLFLVVLWXGLQL�
politiche, furono riconosciute le prerogative statutarie e le rivendicazioni dell’Ente.

In quel periodo inoltre la Lega dei comunisti diramò in tutta la regione un documento 
“riservato” nel quale si rilevavano “il potenziale ruolo di quinta colonna e i pericolosi 
atteggiamenti irredentistici dell’UIIF”. Venne posta nuovamente sotto accusa la collaborazione 
con l’UPT25. 

Gli attacchi non riuscirono però a compromettere irrimediabilmente l’attività dell’Ente 
rovignese, che nel frattempo era riuscito a conquistarsi un notevole prestigio, sul piano 
VFLHQWL¿FR��DQFKH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�

Grande rilievo ebbe, nel gennaio del 1986 l’incontro di studi, svoltosi nella sede del CRS, 
dedicato ai 140 anni della nascita dello storico rovignese Bernardo Benussi e la presentazione, 
in aprile, a Castel Bembo, del 'L]LRQDULR�GHO�GLDOHWWR�GL�9DOOH�G¶,VWULD di Domenico Cernecca e, 
soprattutto, in maggio, la presentazione a Isola di un’altra delle opere più prestigiose del Centro: 
/H�7DEXODH�����������) di Pietro Coppo, a cura di Luciano Lago e Claudio Rossit. Il volume, 
edito nell’ambito della Collana degli Atti, ripropose l’opera manoscritta, risalente alla prima 
PHWj�GHO�6HGLFHVLPR�VHFROR��GL�XQR�GHL�SL��JUDQGL�JHRJUD¿�H�FDUWRJUD¿�GHOOH�QRVWUH�WHUUH��XQ�
YHUR�H�SURSULR�DWODQWH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�JHRJUD¿FKH�GHOO¶HSRFD��

$�¿QH������YHQQH�SUHVHQWDWR�LO�WHU]R�YROXPH�GHOOD�FROODQD�&DWDORJKL�GL�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�
GHOO¶,VWULD� H� GL�)LXPH dedicato al &DWDORJR�DQDOLWLFR� GHOOD� VWDPSD�SHULRGLFD� LVWULDQD� ������
�����” a cura di Carla Colli, nonché il Sedicesimo volume degli Atti e l’Ottavo volume delle 
0RQRJUD¿H.

,O�&56�GRYHWWH�DIIURQWDUH�FRPXQTXH��DOORUD��XQ�SHULRGR�HVWUHPDPHQWH�GLI¿FLOH�D�FDXVD�
GHOO¶LQDGHJXDWH]]D�H�GHOOD�FDUHQ]D�GHL�¿QDQ]LDPHQWL�FKH�FRLQFLVH�LQ�EXRQD�PLVXUD�FRQ�OD�SURIRQGD�
crisi, economica, sociale e politica, che in quegli anni la Jugoslavia stava attraversando26.

25 Si scatenò, quindi, una vera e propria campagna di stampa contro l’Unione degli Italiani, seguita da un’aspra polemica tra 
l’8QLWj (ed altre testate italiane) che avevano preso le difese della minoranza, e il quotidiano zagabrese 9MHVQLN. Venne avviato 
persino un processo per spionaggio nei confronti di un noto connazionale allo scopo di condizionare e intimorire la dirigenza 
dell’UIIF e le strutture della minoranza impegnate, in quel periodo, a preparare le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea e 
della Presidenza dell’Unione.
26 Alla Terza Conferenza  dell’UIIF, tenutasi a Rovigno il 19 dicembre del 1986, furono eletti i nuovi rappresentanti del 
gruppo nazionale. La dirigenza dell’UIIF che aveva dato vita alle tesi sulla socializzazione venne quasi completamente 
GHFDSLWDWD��/¶$VVLVH�URYLJQHVH�DFFDQWRQz�GH¿QLWLYDPHQWH��LQROWUH��LO�³3URJHWWR�GL�VRFLDOL]]D]LRQH�GHOOD�OLQJXD�H�GHOOD�FXOWXUD�
LWDOLDQH �́�1HO������O¶DWWLYLWj�GHOO¶8,,)��DQFKH�D�FDXVD�GHOOD�GLI¿FLOH�VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD��VHJQz�XQD�EUXVFD�EDWWXWD�G¶DUUHVWR�
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Il Paese e l’area istro-quarnerina stavano vivendo allora una crisi economica senza 
precedenti, foriera degli squilibri istituzionali e politici che avrebbero portato in pochissimi 
DQQL�DOOD�GLVVROX]LRQH�GH¿QLWLYD�GHOOD�-XJRVODYLD��/D�SUHVHQ]D�GHO�JUXSSR�QD]LRQDOH��H�OD�VXD�
continuità, per fortuna furono supportati ancora una volta dalla collaborazione con l’Università 
Popolare di Trieste, che continuò ad esprimere le sue multiformi iniziative e a sviluppare 
ulteriormente i suoi contenuti. 

Il CRS nella fase di rinnovamento democratico della minoranza

/D�¿QH�GHJOL�DQQL�2WWDQWD�VHJQz�XQD�VYROWD�GHWHUPLQDQWH�SHU�LO�JUXSSR�QD]LRQDOH�LWDOLDQR��
I grandi cambiamenti sociali in atto in quel periodo resero, infatti, possibile la maturazione delle 
condizioni per un radicale rinnovamento dell’Organizzazione dei “rimasti” e la trasformazione 
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF) in Unione Italiana (UI).

1HO�GLFHPEUH������OD�SHWL]LRQH�¿UPDWD�QHO�&DSRGLVWULDQR�GD�GLYHUVH�FHQWLQDLD�GL�FLWWDGLQL��
DO�¿QH�GL�VHQVLELOL]]DUH�O¶RSLQLRQH�SXEEOLFD�VXL�JUDYL�SUREOHPL�GHOOD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD��FRQWULEXu�
a lanciare uno dei primi segnali di risveglio della coscienza e ad anticipare i mutamenti che 
avrebbero segnato la società civile in Jugoslavia27.

Ne conseguì un’accesa polemica sui mass-media che surriscaldò gli animi e mobilitò 
l’opinione pubblica e la minoranza stessa. Per la prima volta venne inoltre sollevata anche la 
questione della riabilitazione di Antonio Borme. Il confronto che ne scaturì favorì la nascita 
di quei movimenti d’opinione e di quelle forze democratiche e riformatrici che, negli anni 
successivi, avrebbero contribuito a trasformare profondamente la società regionale, e a cambiare 
il volto e le prospettive delle istituzioni della comunità italiana. 

Questi temi furono approfonditi nella “storica” tribuna pubblica tenutasi a Capodistria il 
19 gennaio 1988, che gli organizzatori (gli esponenti del movimento che di lì a poco avrebbe 
assunto il nome di Gruppo ‘88) vollero emblematicamente intitolare “Il gruppo nazionale 
italiano: ieri, oggi ... e domani”?28. 

A quell’epoca si svolse a Rovigno, presso la sede del CRS, il primo Convegno internazionale 
su “Il Codice Diplomatico Istriano e le fonti per la storia di Trieste e dell’Istria dalla divulgazione 
a stampa alla banca dati”.

I profondi cambiamenti in atto nella società jugoslava e regionale, e soprattutto, nel tessuto 
SROLWLFR��VRFLDOH�H�LVWLWX]LRQDOH�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�VL�ULÀHVVHUR�GLUHWWDPHQWH�DQFKH�
sull’attività e il ruolo del Centro di ricerche storiche che, in quel periodo, condivise la complessa 
battaglia per il rinnovamento e la trasformazione democratica delle strutture della minoranza, 
dando un contributo concreto, sul piano intellettuale e culturale, con i suoi studi e le ricerche (in 
particolare con gli articolati programmi di ricerca del “Progetto 11”), e con le istanze relative 
alla riabilitazione del prof. Borme, ai processi che avrebbero portato a un profondo mutamento 
del volto del gruppo nazionale. 

27 Il testo integrale della petizione è pubblicato sulla rivista Panorama di Fiume n. 2/1988, pp. 6-7. 
28 /D�9RFH�GHO�3RSROR, 2 gennaio 1988, Panorama n. 2/1988. Il 26 marzo 1988 si svolse a Capodistria la riunione costitutiva 
del “Gruppo di dibattito ‘88”, di fatto già operante dopo la petizione. 
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Alla Sesta Assemblea di Gruppo ‘88, tenutasi a Gallesano il 19 gennaio del 199029 venne 
proposto di “rifondare e rinnovare radicalmente l’UIIF”, rendendo pubblica una “dichiarazione” 
in cui, tra l’altro, si proponeva la convocazione straordinaria di una “Costituente degli italiani 
in Jugoslavia”30.

Il “Progetto 11” e le Ricerche sociali 

Nel mese di marzo del 1989 si tenne nella sede del CRS il primo incontro di esperti e 
ricercatori per l’avvio dell’ampia iniziativa denominata “Progetto 11”, indirizzato ad intraprendere 
DGHJXDWL�VWXGL�LQWHUGLVFLSOLQDUL�H�VFLHQWL¿FL�VXOOH�SUREOHPDWLFKH�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�
(politiche, giuridiche, sociali, economiche, antropologiche, culturali, linguistiche, letterarie, 
scolastiche e via dicendo). 

Gli anni Novanta possono essere considerati il periodo del grande rilancio del Centro 
di ricerche storiche, al quale contribuirono in gran parte l’accresciuta collaborazione con 
l’Università popolare di Trieste e i considerevoli aiuti porti dal Governo italiano. 

,O�&HQWUR�SRWp�EHQH¿FLDUH��LQIDWWL��GHOOD�IRUQLWXUD�GL�QXRYL�LPSLDQWL�H�DWWUH]]DWXUH��IUD�FXL�
una moderna rete informatica e un aggiornatissimo sistema d’allarme e antincendio a tutela del 
rilevante fondo librario e archivistico) e delle risorse necessarie per l’ampliamento della sede 
FRQ�OD�VRSUDHOHYD]LRQH�GHO�WHU]R�SLDQR�GHOO¶HGL¿FLR��LQGLVSHQVDELOL�DO�¿QH�GL�FUHDUH�OH�FRQGL]LRQL�
per un ulteriore sviluppo delle attività.

Nel luglio del 1989 a Pola venne presentato, contestualmente al nono volume dei Quaderni, 
il primo numero della nuova rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL�

Nel gennaio del 1990, furono approvati i contenuti fondamentali e le linee guida del 
“Progetto 11”, il nuovo piano di studi interdisciplinari avviato nel marzo dell’anno precedente, 
DSUHQGR�XI¿FLDOPHQWH�LO�SULPR�WULHQQLR�GL�UHDOL]]D]LRQL�VFLHQWL¿FKH�H�GL�SURJHWWD]LRQH�HGLWRULDOH�

Il 4 febbraio del 1990 al CRS venne inaugurato il primo collegamento via modem/
computer con la banca dati storica dell’area istro-tergestina, creata presso l’Università degli 
VWXGL�GL�7ULHVWH��,O�FROOHJDPHQWR�FRQVHQWu�GL�HVHJXLUH�GLYHUVH�ULFHUFKH�ELEOLRJUD¿FKH�VXJOL�DUFKLYL�

29 &KH��ROWUH�D�UDSSUHVHQWDUH�XQD�GHOOH�WDSSH�SL��VLJQL¿FDWLYH�GHO�PRYLPHQWR��LQ�UHDOWj�IX�O¶RFFDVLRQH�SHU�RUJDQL]]DUH�LO�SULPR�
incontro storico tra i rappresentanti delle principali forze democratiche e delle diverse anime nascenti del regionalismo 
istriano. 
30 ,�SULPL�PHVL�GHO������IXURQR�WUD�L�SL��LQWHQVL�H�VLJQL¿FDWLYL�SHU�LO�JUXSSR�QD]LRQDOH��,Q�TXHVWR�SHULRGR��LQIDWWL��YHQQH�GDWR�
O¶DYYLR�DO�GLEDWWLWR�VXOOH�QXRYH�WHVL�VWDWXWDULH�GHOO¶8,,)��VL�FRVWLWXu�XI¿FLDOPHQWH�LO�³0RYLPHQWR�SHU�OD�&RVWLWXHQWH´�H�LQL]Lz�
la campagna elettorale in Slovenia e Croazia. La prima Assemblea costitutiva del Movimento per la Costituente si svolse 
Rovigno il 2 febbraio del 1990 con la partecipazione di numerosi connazionali delle varie Comunità, nonché di esponenti 
dell’UIIF, di Gruppo ‘88, del COMI di Pirano, della Dieta Democratica e altri movimenti e forze politiche. Nel suo manifesto 
il Movimento rilevava la necessità di “avviare un radicale processo di rinnovamento e di ristrutturazione dell’Organizzazione 
della minoranza e delle Comunità degli Italiani che dovevano assurgere al ruolo di soggetti politici ed economici e rispondere 
DL�UHDOL�LQWHUHVVL�GHL�FRQQD]LRQDOL��,�SXQWL�SL��LPSRUWDQWL�ULJXDUGDYDQR��LQROWUH��O¶HVLJHQ]D�GL�JDUDQWLUH�GHJOL�HI¿FDFL�VWUXPHQWL�
GL� WXWHOD�LQWHUQD]LRQDOH�GHOOD�FRPXQLWj��DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�H�OD�PRGL¿FD�GHJOL�$FFRUGL�GL�2VLPR���O¶RWWHQLPHQWR�GHO�
diritto, per i connazionali “rimasti”, alla doppia cittadinanza e lo sviluppo di un sistema economico “strutturato in modo 
da essere gestito direttamente dalla popolazione italiana” (ACRSR, fascicolo 231/05, 1990; /D�9RFH�GHO�3RSROR� 20, 22 e 31 
gennaio 1990 e Panorama n. 2 e 3/1990).
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presenti in linea, confermando le straordinarie potenzialità della struttura e il grande apporto 
che le nuove tecnologie avrebbero dato allo sviluppo delle ricerche storiche.

La nuova, intensa fase di sviluppo delle attività del CRS e di rinnovamento delle strutture 
del gruppo nazionale italiano coincise con un periodo di profondi cambiamenti politici e 
democratici nell’area d’insediamento storico della Comunità italiana. Le prime elezioni libere 
GHOO¶DSULOH� GHO� ����� HVSUHVVHUR� XQ� TXDGUR� PROWR� GLYHUVL¿FDWR� QHOOH� GXH� 5HSXEEOLFKH� FKH� VL�
stavano avviando alla completa indipendenza31. 

Il 16 maggio 1990, a Palazzo Tartini, sede della Comunità degli italiani di Pirano, venne 
SUHVHQWDWR�XI¿FLDOPHQWH��QHO�FRUVR�GHOOD�VHGXWD�GHOOD�3UHVLGHQ]D�DOODUJDWD�GHOO¶8,,)��LO�³3URJHWWR�
11” del CRS. 

A Dignano, in dicembre, ebbe luogo la presentazione dell’opera ,O� WHDWUR�PXVLFDOH� GL�
Antonio Smareglia di E. Perpich, nuovo volume della collana degli Atti, in onore del Sessantesimo 
anniversario della morte del grande musicista istriano.

L’ultima Conferenza dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume si svolse ad Albona il 
10 novembre del 199032.  L’Assise di Albona concluse un’era, quella legata alla storia dell’UIIF 
protrattasi per ben 46 anni, segnando un’importante svolta nella storia del gruppo nazionale. 

La nuova collana Etnia

I primi risultati del Progetto 11 non si fecero attendere. Lo dimostra eloquentemente 
anche la nascita della nuova collana Etnia, dedicata allo studio di vari aspetti riguardanti la 
realtà della minoranza, da quelli sociolinguistici e linguistici, a quelli antropologici, psicosociali 
H�GHPRJUD¿FL��/D�QXRYD�VHULH�HGLWRULDOH�VIRUQz�L�VXRL�SULPL�WLWROL�D�SDUWLUH�GDO�������HG�RJJL�
FRQWD�ROWUH�XQD�YHQWLQD�GL�YROXPL���$OOD�¿QH�GHO�������YHQQH�SUHVHQWDWR��LQIDWWL��LO�SULPR�YROXPH�
della nuova collana del Centro di ricerche storiche: /D�&RPXQLWj�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH�WUD�
ELOLQJXLVPR�H�GLJORVVLD, di Nelida Milani-Kruljac. 

Tra i titoli più importanti della collana Etnia vanno sicuramente annoverati, oltre al citato 
volume di Nelida Milani, i due volumi del compianto prof. Antonio Borme sulla Minoranza 

LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH, ,�FHQVLPHQWL GDO������DO����� di Guerrino Perselli, /D�&RPXQLWj�
QD]LRQDOH� LWDOLDQD�QHL�FHQVLPHQWL� MXJRVODYL� ����������� di autori vari, /¶LGHQWLWj�HWQLFD�GHJOL�
,WDOLDQL� GHOO¶DUHD� LVWUR�TXDUQHULQD di Loredana Bogliun-Debeljuh, /D� FXOWXUD� GHJOL� ,WDOLDQL�
GHOO¶,VWULD� H� GL� )LXPH di Alessandro Damiani, i volumi sui trent’anni e il mezzo secolo di 
collaborazione fra l’UIIF/UI e l’UPT e sulla storia della Comunità nazionale italiana (dal 1944 
al 2006) di Ezio e Luciano Giuricin, la 1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D di Gloria Nemec, e molti altri.

31 In Slovenia si affermò la coalizione dei partiti d’opposizione “Demos”, mentre in Croazia trionfò la Comunità Democratica 
&URDWD��+'=��GL�7XÿPDQ�
32 In quell’occasione fu approvato un nuovo regolamento elettorale, concepito da un gruppo di lavoro paritetico, composto da 
tre rappresentanti della Presidenza dell’UIIF e da tre esponenti dei gruppi alternativi (Movimento per la Costituente, Gruppo 
‘88 e COMI di Pirano) e lo “scadenziario del procedimento elettorale” che avrebbe portato alle prime elezioni democratiche e 
pluralistiche a suffragio universale della minoranza e all’avvio di una complessa fase costituente della nuova Organizzazione 
degli italiani (/D�9RFH�GHO�3RSROR, 20 e 21novembre 1990). 
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L’avvio del processo elettorale, che aveva favorito la nascita di nuovi movimenti d’opinione 
e, per la prima volta, di un’articolazione realmente pluralistica del tessuto civile e politico del 
gruppo nazionale, sfociò nei risultati straordinari delle prime elezioni libere e democratiche 
dell’Etnia, svoltesi il 25, 26 e 27 gennaio 1991.

Fu la prova del risveglio e della grande rinascita della comunità dei “rimasti” 33.
Il rinnovamento delle strutture della comunità fu accompagnato anche dal risveglio della 

coscienza e del senso di appartenenza nazionale. I dati dell’ultimo censimento attuato dalle 
autorità federali jugoslave (condotto il 31 marzo del 1991, ma i cui risultati furono parzialmente 
pubblicati solo nel luglio dello stesso anno) rilevarono, infatti, per la prima volta in cinquant’anni, 
XQ�VLJQL¿FDWLYR�LQFUHPHQWR�GHJOL�DSSDUWHQHQWL�DOOD�PLQRUDQ]D34.

La nascita dell’Unione Italiana. La rivista La Ricerca

La prima assise della nuova Organizzazione degli italiani si svolse a Pola il 3 marzo 199135. 
Dopo numerose proposte e un lungo dibattito venne scelto anche il nome della nuova Organizzazione: 
”Unione Italiana”. La decisione, assieme quella di abolire la stella rossa sul vessillo tricolore e sui 
GRFXPHQWL� XI¿FLDOL�� VFLRJOLHQGR� FRVu� RJQL� YLQFROR� LGHRORJLFR� FRQ� LO� SDVVDWR�� YHQQH� DVVXQWD� DOOD�
Seconda sessione dell’Assemblea costituente, svoltasi a Fiume il 16 luglio del 199136. 

Nel mese di settembre del 1991 uscì dalle stampe il primo numero de /D� 5LFHUFD, il 
nuovo bollettino del CRS. Il periodico intendeva sopperire ad una necessità sentita sempre più 
dai ricercatori e dai collaboratori dell’istituto rovignese: quella di dotarsi di uno strumento agile 
H�PRGHUQR�TXDO�q�DSSXQWR�TXHOOR�GHOOD�ULYLVWD��DO�¿QH�GL�GDUH�XQ�VHUYL]LR�TXDOL¿FDWR��ROWUH�FKH�
tempestivo, ai propri collaboratori e al vasto pubblico degli abbonati alle collane edite dal Centro.

Lo scopo della rivista trimestrale (poi semestrale) del Centro era quello di offrire 
un’esauriente informazione sull’attività dell’Ente, di presentare i suoi progetti e i più recenti 
risultati degli studi dei suoi ricercatori e collaboratori attraverso varie rubriche, offrendo ai 
lettori un ricco repertorio di interventi, saggi, documenti, notiziari, fotocronache, novità librarie, 
resoconti su incontri, convegni e seminari o visite alla sede, e segnalazioni editoriali. 

33 Il numero degli iscritti in tutte le Comunità degli Italiani raggiunse le 15.565 unità, superiore di gran lunga al censimento 
del 1981 (che registrava “tutti” i connazionali, compresi quelli di minore età). Di questi ben 13.150, ossia l’84,25% si recarono 
D�YRWDUH�FRQ�SHUFHQWXDOL�GL�DIÀXHQ]D�HOHYDWLVVLPH��/D�9RFH�GHO�3RSROR, 30 gennaio 1991). Dati forniti dalla Commissione 
elettorale.    
34 La rilevazione statistica confermò il grande balzo in avanti registrato con le elezioni di gennaio, e la massiccia campagna 
di iscrizioni agli elenchi elettorali delle Comunità. Dai 13.794 connazionali rilevati in Croazia e in Slovenia nel 1981 (15.132 
complessivamente in Jugoslavia), si passò quasi al raddoppio con i 24.366 del 1991, dei quali 19.283 segnalati in Istria ed a 
Fiume e 2.758 nel Capodistriano. Il numero degli italiani, con l’ultimo censimento jugoslavo, si attestò praticamente ai livelli 
del rilevamento del 1961, ovvero di tre decenni prima, quando furono censiti, in Jugoslavia, 25.614 cittadini di nazionalità 
italiana. Va comunque precisato che i dati del 1991 comprendevano solo il numero degli italiani rilevati in Croazia e Slovenia, 
e non quello delle altre Repubbliche (in quanto la pubblicazione dei risultati venne attuata singolarmente dagli Istituti di 
statistica delle nuove entità statali) (/D�9RFH�GHO�3RSROR, 12 dicembre1991 e 3 aprile 1992). Vedi anche /D�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�
LWDOLDQD�QHL�FHQVLPHQWL�MXJRVODYL�������������(WQLD�9,,,, CRSR, 2001.
35 /D�9RFH�GHO�3RSROR, 4 marzo 1991 e Panorama n. 5/1991.
36 3DQRUDPD� n. 14/ 1991, pp. 3-6, “Cade una stella”. 
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/D�5LFHUFD svolse e continua a svolgere un ruolo di inestimabile valore, non solo nel 
campo dell’informazione e dei contatti con i numerosi collaboratori esterni e con le varie 
LVWLWX]LRQL� VFLHQWL¿FKH� GHO� 3DHVH� H� GHOO¶HVWHUR�� EHQVu� DQFKH� QHO� FDPSR�GHOO¶LQWHJUD]LRQH� GHOOH�
ricerche, dell’approfondimento di quelle già svolte e dei progetti in corso37.

6LJQL¿FDWLYR� IX� O¶DSSRUWR�GDWR�GD�/D�5LFHUFD per la conoscenza e l’interpretazione del 
noto Progetto 11��LQGLUL]]DWR�DG�LQWUDSUHQGHUH�DGHJXDWL�VWXGL�LQWHUGLVFLSOLQDUL�H�VFLHQWL¿FL�VXOOH�
problematiche della comunità nazionale italiana.

$OOD�¿QH�GHO 1991, presso il CRS, venne presentato il volume $WWL�,QGLFL�GHL�YROXPL�,�;; 
a cura del prof. Marino Budicin. Nel suo ventennale l’edizione degli Atti, a partire dal 1971, 
vantava 35.000 esemplari a stampa, comprendenti tutte le discipline storiche.

/D� IDVH� FRVWLWXHQWH� IX� FRURQDWD� GH¿QLWLYDPHQWH� GDOOD� 3ULPD� VHVVLRQH� RUGLQDULD�
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, svoltasi a Rovigno il 26 ottobre del 199138.

Il Centro di ricerche rovignese promosse e ospitò, nel febbraio del 1992, un importante 
seminario di aggiornamento di carattere storico rivolto ai docenti delle scuole italiane dell’Istria 
e di Fiume e agli storici degli atenei italiani.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e l’Istituto 
regionale per la cultura istriana di Trieste (IRCI), si proponeva di fornire dei nuovi strumenti 
PHWRGRORJLFL�SHU�DI¿QDUH�H�DSSURIRQGLUH�OH�FRQRVFHQ]H�VXOOD�VWRULD�GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH�H�GHOOH�
QRVWUH�UHJLRQL��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DL�SULQFLSDOL�QRGL�VWRULRJUD¿FL�GHOO¶HWj�FRQWHPSRUDQHD��
GDL�FRQÀLWWL�QD]LRQDOL��DOOH�WHPDWLFKH�GHOO¶HVRGR�H�GHOOD�PLQRUDQ]D��

Il 5 febbraio del 1992 il Parlamento italiano, con l’approvazione delle “Nuove norme sulla 
FLWWDGLQDQ]D´��/HJJH�Q���������LQ�YLJRUH�GDO����DJRVWR�GHO��������¿QDOPHQWH�DFFRJOLHYD�XQ¶LVWDQ]D�
profondamente sentita dal Gruppo Nazionale Italiano: quella del riacquisto della cittadinanza 
italiana e, conseguentemente, del diritto di godere della doppia cittadinanza39.

37 La rivista ha pubblicato quasi 300 tra saggi originali, presentazioni e interventi inaugurando tutta una serie di collaborazioni 
FRQ�GHFLQH�GL�QXRYL�ULFHUFDWRUL�� WDQWR�GD�PROWLSOLFDUH�L�FRQWDWWL�FRQ�VYDULDWH�LVWLWX]LRQL�VFLHQWL¿FKH�UHJLRQDOL��QD]LRQDOL�HG�
estere. Diverso, ma non troppo, il discorso per l’”Editoriale” all’interno di questo progetto da sempre concepito quale spazio 
GL�ULÀHVVLRQH��GRYH�SUHVHQWDUH�H�YDOXWDUH�L�PLOOH�WDVVHOOL�GHO�QRVWUR�FRPSOHVVR�PRVDLFR�QD]LRQDOH�VWRULFDPHQWH�SUHVHQWH�OXQJR�
la costa orientale dell’Adriatico. 
38 I “Principi generali del Memorandum d’intesa” approvati dall’Assemblea a Rovigno, furono utilizzati dalle diplomazie 
TXDOH�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�¿UPD�GH¿QLWLYD��LO����JHQQDLR�GHO�������DOO¶DWWR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO¶LQGLSHQGHQ]D�GHOOD�
Croazia e della Slovenia), del Memorandum trilaterale sulla tutela della comunità italiana. Il nuovo “Memorandum”, preparato 
GDOOD�GLSORPD]LD�LWDOLDQD�LQ�EDVH�DOOH�VSHFL¿FKH�LVWDQ]H�GHOO¶8QLRQH��YHQQH�VLJODWR��LQ�FRQFRPLWDQ]D�FRQ�LO�ULFRQRVFLPHQWR�
internazionale della Slovenia e della Croazia, il 15 gennaio a Roma solamente dall’Italia e dalla Croazia. La Slovenia, infatti, 
VL�UL¿XWz�DOO¶XOWLPR�PRPHQWR�GL�DSSRUUH�OD�¿UPD��SXUH�LPSHJQDQGRVL�IRUPDOPHQWH�D�ULVSHWWDUQH�L�SULQFLSL��3DQRUDPD� n. 2/92. 
ACRSR, fasc. n. 132/92).
39 Nel gennaio del 1990 il Movimento per la Costituente si fece promotore di un appello al Governo e al Parlamento italiani 
per il riconoscimento del diritto di riacquisto della cittadinanza ai “rimasti” in Istria, Fiume e Dalmazia. La petizione venne 
sottoscritta, in pochi mesi, da 4.174 connazionali. L’istanza della doppia cittadinanza divenne uno dei principali obiettivi politici 
e programmatici della nuova Unione Italiana, sorta, a conclusione della fase costituente, con le prime elezioni democratiche 
dell’Etnia svoltesi nel gennaio del 1991. Il riacquisto della cittadinanza riallacciava per i connazionali un rapporto civile e 
politico con l’Italia di straordinaria valenza etica e morale che era stato bruscamente interrotto dalle conseguenze della guerra 
e dal Trattato di Pace. La “restituzione” della cittadinanza offriva inoltre nuova linfa all’identità e all’orgoglio dei rimasti, e 
costituiva per loro un importante riconoscimento morale in un momento, quello della dissoluzione jugoslava e della nascita dei 
QXRYL�6WDWL�LQGLSHQGHQWL�GL�&URD]LD�H�6ORYHQLD��WUD�L�SL��WXUEROHQWL�H�GLI¿FLOL�QHOOD�VWRULD�GHOOD�FRPXQLWj�
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Il vuoto lasciato dalla scomparsa di Antonio Borme

Purtroppo, proprio in quel periodo la Comunità Nazionale Italiana subì una delle più 
gravi perdite con la morte improvvisa, avvenuta l’8 agosto, del prof. Antonio Borme, principale 
leader politico e, soprattutto, guida e riferimento morale del piccolo “popolo dei rimasti”.  La 
sua prematura scomparsa lasciò un vuoto incolmabile nell’ambito del gruppo nazionale e causò 
delle immediate ripercussioni nel tessuto politico ed istituzionale della comunità.

Il vuoto lasciato da Antonio Borme si sarebbe avvertito anche negli anni successivi, per 
la mancanza di una guida morale in grado di conciliare i vari interessi e comporre le divisioni 
e le divergenze che si sarebbero inevitabilmente manifestate all’interno del gruppo nazionale. 

In ottobre venne presentato a Pirano, nella sede della Comunità degli Italiani, la ristampa 
dell’opera 1HO�JLRUQR�GHOOD�LQDXJXUD]LRQH�GHO�PRQXPHQWR�D�*LXVHSSH�7DUWLQL�LQ�3LUDQR, primo 
volume extra serie della Collana degli Atti, nella ricorrenza del terzo centenario della nascita 
del compositore istriano. A Fiume il CRS presentò inoltre, in quel periodo, il libro di Antonio 
Borme /D�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH��VFULWWL�H�LQWHUYHQWL�GDO������DO�����, incluso 
nel terzo volume della collana Etnia. 

Nel 1993, il Centro di ricerche storiche organizzò una conferenza stampa dedicata alla 
presentazione dei primi quattro fascicoli del bollettino dell’Istituto /D�5LFHUFD�

Presso la sala maggiore del Museo regionale di Capodistria venne inoltre presentato il 
YROXPH�GL�/XMR�0DUJHWLü�/R�6WDWXWR�GHO�FRPXQH�GL�&DSRGLVWULD�GHO������FRQ�DJJLXQWH�¿QR�DO�����, 
edito dall’Archivio regionale di Capodistria in collaborazione con il Centro di ricerche storiche 
di Rovigno. A coronamento dell’attività editoriale del Centro uscì, in giugno, il 9RFDERODULR�
GHO� GLDOHWWR� GL� 5RYLJQR� G¶,VWULD di Antonio e Giovanni Pellizzer (due volumi raccolti in un 
cofanetto, nell’ambito della Collana degli Atti n. 10). 

La visita di Giovanni Spadolini. Lo sciopero al CRS

Il 17 settembre 1993 il Presidente del Senato Giovanni Spadolini, nella sua veste di storico 
(accompagnato da un folto gruppo di ricercatori che partecipavano a Trieste al convegno su 
³1D]LRQH�H�QD]LRQDOLWj�LQ�,WDOLD�GDO�SULPR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH�DL�JLRUQL�QRVWUL´���VL�UHFz�LQ�YLVLWD�
al Centro di ricerche storiche, traendone impressioni di grande ammirazione e tributando 
un particolare riconoscimento all’importante ruolo e alla prestigiosa attività svolta dall’Ente 
rovignese. Spadolini, in compagnia del senatore Arduino Agnelli, di Renzo De Felice e degli 
altri studiosi, precisò in quell’occasione di essere rimasto molto colpito dall’attività svolta dal 
Centro (che in 25 anni aveva pubblicato oltre 105 edizioni e possedeva una biblioteca di oltre 80 
mila volumi). Il presidente del Senato ebbe modo di rilevare, inoltre, che nemmeno in Italia si 
poteva trovare una biblioteca specializzata così ricca ed auspicò che al Centro venisse assicurato 
TXDQWR�SULPD�XQ�DXPHQWR�GHOOH�ULVRUVH�¿QDQ]LDULH�

Nel mese di novembre del 1993, per la prima volta nella storia del CRS, i dipendenti e 
i ricercatori dell’Ente decisero di entrare in sciopero e di promuovere un’agitazione sindacale 
SHU�SURWHVWDUH�FRQWUR�OH�LQDGHPSLHQ]H�GHOO¶8I¿FLR�SHU�L�UDSSRUWL�LQWHUHWQLFL�GHO�*RYHUQR�FURDWR�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   40 11/09/18   11:02



41I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

H� O¶LQDGHJXDWH]]D� GHL� ¿QDQ]LDPHQWL� D� IDYRUH� GHOO¶(QWH� URYLJQHVH�� FKH� VWDYDQR� ULVFKLDQGR� GL�
FRPSURPHWWHUH�GH¿QLWLYDPHQWH�O¶DWWLYLWj�GHO�&HQWUR��/¶DJLWD]LRQH�ULHQWUz�GRSR�WUHGLFL�JLRUQL��D�
seguito della decisione di Zagabria di assicurare i mezzi necessari a coprire in parte la quota 
destinata ai redditi dei dipendenti. 

,O����PDU]R�������O¶,VWLWXWR�GL�ULFHUFKH�PDULQH�³5XÿHU�%RãNRYLü´�GL�5RYLJQR�H�LO�&56��
aderirono allo sciopero d’avvertimento di una giornata indetto dal Sindacato indipendente della 
scienza e dell’istruzione universitaria, in segno di protesta per il mancato aumento delle paghe. 

Il quel periodo le autorità centrali di Zagabria presero di mira il nuovo Statuto della 
Regione istriana approvato il 31 marzo del 199440.

La Dieta Democratica Istriana volle avviare inoltre, in quel periodo, un importante 
progetto di riconciliazione e ricomposizione storica con il primo “Congresso mondiale degli 
istriani”, svoltosi nell’aprile del 199541.

Gli studi sui censimenti

Il 24 giugno 1994, presso la Comunità degli Italiani di Capodistria (Palazzo Gravisi), il 
CRS presentò il ventitreesimo volume degli Atti. Al termine della presentazione, il direttore 
Giovanni Radossi rivolse un appello agli uomini politici e agli operatori culturali, alla luce 
GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� HVSUHVVH� GDO� SUHVLGHQWH� FURDWR� 7XÿPDQ� D� 3LVLQR� FKH� DYHYD� WDFFLDWR� OD�
minoranza italiana di fascismo e di essere il cavallo di Troia dell’irredentismo. “Dichiarazioni 
che offendevano - rilevava Radossi - la comunità nazionale italiana, la Nazione madre e l’Istria 
intera. Il direttore del Centro invitò gli uomini politici e gli operatori culturali ad alzare la voce 
in difesa dei valori di convivenza e civiltà costruiti in queste terre e contro coloro che stavano 
invece cercando di innalzare nuove barriere”. 

Il 13 luglio del 1994 il CRS presentò il quarto volume della collana Etnia dal titolo I 
FHQVLPHQWL�GHOOD�SRSROD]LRQH�GHOO¶,VWULD��FRQ�)LXPH�H�7ULHVWH��H�GL�DOFXQH�FLWWj�GHOOD�'DOPD]LD�
WUD�LO������H�LO����� di Guerrino Perselli, nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della 
collaborazione fra UI e UPT. 

Il 26 novembre 1994, presso la Comunità degli Italiani a Rovigno, la Giunta esecutiva 
dell’Unione Italiana approvò il nuovo Statuto del CRS e accolse la nomina del nuovo Consiglio 
d’amministrazione42. Inoltre, il 30 novembre 1994, al teatro “Ivan de Zajc” di Fiume, il CRS presentò, 
nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della collaborazione UI-UPT, due importanti 

40 Nel quale, oltre ai concetti di istrianità, plurietnicità, pluriculturalismo, plurilinguismo e al richiamo alle tradizioni 
antifasciste della Penisola, veniva posta in primo piano la posizione della Comunità Nazionale Italiana, riconoscendo, 
per la prima volta, la piena parità di diritti fra le componenti slave e italiana della Penisola, l’esigenza di ripristinare il 
bilinguismo integrale e di sottrarre la comunità italiana al ruolo precario e subalterno di minoranza. Già nel mese di aprile 
il Governo croato sospese l’applicazione di ben 36 articoli dello Statuto (degli 80 complessivi), rinviandoli al giudizio della 
&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��/D�5HJLRQH�,VWULDQD�VSRUVH�LPPHGLDWR�ULFRUVR�DOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��LQ�DWWHVD�GL�XQ�VXR�GH¿QLWLYR�
pronunciamento.
41 L’avvenimento contribuì a raccogliere le varie anime dell’istrianità sparse in tutto il mondo e a superare, in parte, le 
divisioni che ancora opponevano gli istriani esodati a quelli rimasti.
42 Composto da Maurizio Tremul, in veste di presidente, da Luciano Giuricin e Marino Budicin, quest’ultimo proposto dai 
dipendenti del Centro a loro rappresentante.
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pubblicazioni: /H�FDVLWH��SLHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�PHULGLRQDOH��XQ�FHQVLPHQWR�SHU�OD�
memoria (Collana degli Atti, n. 11) a cura di Luciano Lago e  7UHQW¶DQQL�GL�FROODERUD]LRQH��8QLRQH�
,WDOLDQD���8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH��DSSXQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD�OD�&RPXQLWj�
Italiana e la Nazione Madre ((WQLD� numero unico) di Ezio e Luciano Giuricin. 

6LJQL¿FDWLYL� IXURQR�� LQROWUH�� L� ULVXOWDWL� GHO� FRQYHJQR� LQWHUQD]LRQDOH� GL� VWXGLR� ³/¶,VWULD�
ULFRQRVFLXWD���OD�FRPSOHVVD�LPPDJLQH�H�PXOWLIRUPH�UHDOWj�GL�XQD�WHUUD�GL�FRQ¿QH �́�VYROWRVL�QHO�
mese di giugno  del 1994 a Trieste e, successivamente, in Istria, nell’ambito di un seminario 
itinerante che offerse ai numerosi partecipanti l’opportunità di incontrarsi con studiosi e 
personalità locali e di conoscere a fondo la realtà della minoranza italiana.

Nel mese di marzo il Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili della 
Giunta regionale del Veneto diede vita ad un seminario itinerante dal titolo “Storia e cultura 
dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea”. L’iniziativa, che si 
svolse a Venezia, poi a Rovigno e a Pola, inaugurò gli incontri di studio previsti dalla Legge 
regionale del Veneto n. 15 del l994, che prevedeva interventi per il recupero, la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia. La 
manifestazione si concluse a Rovigno, nell’aula magna del Centro di ricerche storiche, con una 
conferenza stampa sui temi del seminario e sulla Legge regionale del Veneto 15/94.

Alcuni mesi dopo, presso l’Università Popolare di Buie, il CRS presentò una delle opere più 
VLJQL¿FDWLYH�SURGRWWH�GDOO¶(QWH�LQ�TXHO�SHULRGR��LO�TXLQWR�YROXPH�GHOOD�FROODQD�Etnia, /¶LGHQWLWj�
HWQLFD��JOL�LWDOLDQL�GHOO’DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD�GL�Loredana Bogliun.

/¶HVWDWH�GHO������VRWWRSRVH�D�QXRYH��GLI¿FLOL�SURYH�OD�SRSROD]LRQH�GL�TXHVWL�WHUULWRUL�H�OD�
minoranza italiana, a seguito della ripresa delle operazioni belliche con le offensive scatenate 
dall’esercito croato per la liberazione degli ultimi territori croati ancora occupati in Slavonia e 
nella Krajina43.

Le strutture scolastiche in lingua italiana furono ulteriormente colpite, oltre che da una 
VHULH�GL�PRGL¿FKH�DOO¶DVVHWWR�RUJDQL]]DWLYR��DQFKH�GD�LQWHUYHQWL�WHVL�D�OLPLWDUH�OR�VYLOXSSR�GHOOH�
istituzioni scolastiche della minoranza44. 

La Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa

Nel gennaio del 1996 il Centro di ricerche storiche ottenne un importante riconoscimento 
internazionale; all’Ente dell’Unione Italiana venne attribuita la prestigiosa designazione di 
“Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa” da parte di questa importante Organizzazione 
internazionale, sorta nel 1949 allo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani e delle 
minoranze, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa.

Fra il 22 e 26 gennaio del 1996 al CRS fu consegnato, attraverso le vie diplomatiche 
internazionali, un rilevante contingente di oltre 2.500 volumi e pubblicazioni del Consiglio 

43�2SHUD]LRQL�³%OMHVDN�/DPSR´�GHO�SULPR�PDJJLR�H�³2OXMD�7HPSHVWD´�LO�����DJRVWR�������0D�D�VFRQYROJHUH�LO�WHVVXWR�VRFLDOH�GHOOD�
regione contribuirono soprattutto le nuove ondate di profughi che, in fuga dalle zone di guerra, si stavano insediando nell’area.
44�7UD�TXHVWH�YD�FHUWDPHQWH�DQQRYHUDWD�OD�FRVLGGHWWD�³&LUFRODUH�9RNLü �́�GLUDPDWD�LO����OXJOLR�GHO�������FKH��LPSRQHQGR�LO�
¿OWUR�HWQLFR�SHU�OH��LVFUL]LRQL�DOOH�VFXROH�PLQRULWDULH��GHVWz�XQD�QRWHYROH�DSSUHQVLRQH�QHOOH�VFXROH�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�
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G¶(XURSD�� H� LQ� SDUWLFRODUH� XQD� VLJQL¿FDWLYD� TXDQWLWj� GL� RSHUH�� VDJJL�� GRFXPHQWL� H� WHVWL� GL�
legge riguardanti i diritti umani e delle minoranze. I testi, giunti da Strasburgo, andarono ad 
aggiungersi a quelli già presenti nella fornitissima biblioteca del Centro. L’iniziativa venne 
promossa grazie all’interessamento del Ministero degli Esteri italiano, ed in particolare del 
ministro Michelangelo Jacobucci. L’importante novità venne segnalata all’esterno della sede 
GD�XQD�WDUJD�FRQ�OD�GLFLWXUD�XI¿FLDOH�³%LEOLRWHFD�GHSRVLWDULD�GHO�&RQVLJOLR�G¶(XURSD �́�LQ�FLQTXH�
lingue: inglese, francese, italiano, croato e sloveno.

Dopo la presentazione, a Rovigno, dei 1XRYL�FRQWULEXWL�VXOOD�&RPXQLWj�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�
H�D�)LXPH�����������), sesto volume della collana Etnia dedicato a una nuova raccolta di scritti 
di Antonio Borme��nel mese di maggio del 1996 venne presentato a Palazzo Gravisi, sede della 
Comunità degli Italiani di Capodistria, il dodicesimo volume della Collana degli Atti dal titolo 
'L]LRQDULR�VWRULFR�IUDVHRORJLFR�HWLPRORJLFR�GHO�GLDOHWWR�GL�&DSRGLVWULD di G. Manzini e L. Rocchi.

1HO�PHVH�GL�OXJOLR�GL�TXHOO¶DQQR�JLXQVH�LQ�YLVLWD�XI¿FLDOH�DOOD�VHGH�GHO�&HQWUR�URYLJQHVH�LO�
Sottosegretario agli Esteri della Repubblica Italiana, on. Piero Fassino.

Al Teatro Istriano (già “Ciscutti”) di Pola venne presentata, alcuni mesi dopo, l’edizione 
in lingua croata della monumentale opera 3LHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�PHULGLRQDOH��/H�
FDVLWH��XQ�FHQVLPHQWR�SHU�OD�PHPRULD�VWRULFD, a cura del prof. Luciano Lago.

Va rilevata in quel periodo, fra le visite di importanti personalità politiche alla sede del 
CRS, quella, nel settembre del 1996, dell’ambasciatore americano a Zagabria, Peter Galbraith, 
DFFRPSDJQDWR�GDO�SULPR�VHJUHWDULR�5RGULN�0RRUH��,O�PHVH�VXFFHVVLYR l’ambasciatore americano 
ripeté la visita all’Ente rovignese, accompagnato dal presidente della Dieta Democratica Istriana 
,YDQ�-DNRYþLü�

A Gallesano, in ottobre, si svolse inoltre la cerimonia di presentazione del nuovo volume, 
il tredicesimo, della Collana degli Atti, intitolato 0RQGR�SRSRODUH�LQ�,VWULD��FXOWXUD�PDWHULDOH�H�
YLWD�TXRWLGLDQD�GDO�&LQTXHFHQWR�DO�1RYHFHQWR, di Roberto Starec. 

'RSR� OXQJKH� WUDWWDWLYH�� LO� �� QRYHPEUH� GHO� ������ YHQQH� ¿QDOPHQWH� ¿UPDWR� D� =DJDEULD�
GDL�0LQLVWUL�GHJOL�HVWHUL�/DPEHUWR�'LQL�H�0DWH�*UDQLü��³LO�7UDWWDWR�WUD�OD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD�
e la Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari”. Nel 1997 l’elettorato croato venne 
chiamato nuovamente alle urne: il 13 aprile con le elezioni parlamentari e il 30 novembre per il 
rinnovo delle amministrazioni locali. 

L’informatizzazione del CRS

All’inizio di febbraio del 1997, il Centro di ricerche aprì un nuovo portale internet (con 
l’indirizzo telematico: www.dsgs.univ.trieste.it) assieme all’UPT e alla Facoltà di scienze della 
IRUPD]LRQH��H[�0DJLVWHUR��GL�7ULHVWH��6L�WUDWWDYD�GL�WUH�VLWL�WHOHPDWLFL��FRQ�XQR�VSHFL¿FR�VSD]LR�
web dedicato al CRS, ospitati presso il server della Facoltà di via Tigor. Alla ricca banca dati 
del CRS, operante sin dal 1990 e consultata quotidianamente da un gran numero di studiosi e 
storici non solo delle aree vicine d’Italia, Croazia e Slovenia, ma anche di altri paesi d’Europa 
e del mondo, si aggiunse, in quel periodo, un’articolata rete informatica interna, composta 
inizialmente da 2 server, 26 terminal, 3 scanner, e numerose stampanti.
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Il sito internet realizzato inizialmente grazie alla convenzione siglata con la Facoltà di 
scienze della formazione e l’Università Popolare di Trieste, si andò progressivamente ampliando 
VLQR�DG�DVVXPHUH�XQD�FRQ¿JXUD]LRQH�FRPSOHWDPHQWH�DXWRQRPD�

Nel 2000, infatti, il Centro aprì un nuovo accesso internet, dal quale si poteva attingere 
ogni sorta di dati e di argomenti sulla storia dell’istituzione (anche in inglese), così come sulle sue 
pubblicazioni, e che consentiva, inoltre, di consultare la biblioteca con catalogo informatizzato, 
comprendente oltre 117.000 volumi, 1.700 testate di periodici e 700 di giornali dell’area giuliano-
dalmata.

Il sito internet e la rete informatica del Centro divennero un importante strumento di 
ricerca, di scambio di informazioni e di consultazione che andarono ad arricchire, in modo 
complementare, la fruizione del ricco archivio dell’Istituzione, comprendente circa 98.000 
IDVFLFROL� �������� IRJOL� UHODWLYL� DOO¶HVRGR��� ������ FDUWH� JHRJUD¿FKH� �GL� YDUL� SHULRGL�� PLOLWDUL��
WRSRJUD¿FKH��FDWDVWDOL��HFF��������FDUWH�VWRULFKH��������GRFXPHQWL�GL�ELEOLRWHFD��������PDQLIHVWL��
FDOHQGDUL��GLVHJQL���������XQLWj�GHOO¶DUFKLYLR�IRWRJUD¿FR�GLVWLQWH� LQ�SRVLWLYL��UHJLVWUDWL� LQ�����
UDFFRJOLWRUL���QHJDWLYL��GLDSRVLWLYH��SHOOLFROH�GD����PP��PLFUR¿OP��ROWUH��������IRWRJUDPPL���
ODVWUH�IRWRJUD¿FKH�H��YLGHRFDVVHWWH��'9'�H�&'45. 

L’informatizzazione dell’archivio, iniziata nel 1988/89, si protrasse alcuni anni per consentire 
OD�FRPSOHVVD�RSHUD]LRQH�GL�LQVHULPHQWR�GHL�GDWL��WHQHQGR�FRQWR�SXUH�GHOOD�GLI¿FROWj�UDSSUHVHQWDWD�
GDOO¶HWHURJHQHLWj�GHOOH�VFKHGH�ELEOLRJUD¿FKH�FKH�DJOL�LQL]L�HUDQR�VWDWH�FRPSLODWH�D�PDQR�

Al Museo Revoltella di Trieste e, successivamente, a Rovigno venne presentata, nel 1997, 
OD�PRQRJUD¿D��LQ�GXH�YROXPL��VX�5RYLJQR�G¶,VWULD��HGLWD�GDOOD�³)DPLD�5XYLJQLVD´�GL�7ULHVWH�LQ�
collaborazione con il Centro di ricerche storiche. A questa seguì, presso la chiesa della Madonna 
del Carmine di Dignano, la presentazione del volume di Luigi Donorà $QWLFKH�PXVLFKH�VDFUH�H�
SURIDQH�GL�'LJQDQR�G¶,VWULD, edito dall’Unione Italiana, dall’Università Popolare di Trieste, dal 
Centro di ricerche storiche e dal Comune di Dignano. 

Nel mese di settembre furono presentate al pubblico a Pisino e a Rovigno due fra le 
più importanti opere del Centro: il quindicesimo volume della Collana degli Atti intitolato La 

SRSROD]LRQH�GHOO¶,VWULD�QHOO¶HWj�PRGHUQD��/LQHDPHQWL�HYROXWLYL di Egidio Ivetic, e la ristampa 
dell’opera di Bernardo Benussi /¶,VWULD�QHL�VXRL�GXH�PLOOHQQL�GL�VWRULD, edito dal CRS, unitamente 
all’Unione Italiana, all’Università Popolare di Trieste ed alla Regione Veneto. 

Conclusa la terza tornata elettorale per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana e la 
presentazione, da parte dell’Ente di ricerca rovignese, di un ricco ciclo di nuove pubblicazioni, 
fra cui il settimo volume della collana Etnia intitolato /D� FXOWXUD�GHJOL� LWDOLDQL� GHOO¶,VWULD� H�
di Fiume di Alessandro Damiani, il 30 giugno del 1998 il Consiglio di Amministrazione del 
Centro esaminò il progetto e lo stato dei lavori di sopraelevazione e di ristrutturazione della 
sede del CRS, con i mezzi della Legge 19/91 e della Legge 295/95. 

I lavori di costruzione del terzo piano della sede dell’Ente, in piazza Matteotti, iniziarono 
negli ultimi giorni di ottobre con l’allestimento del cantiere edile46.

45 Nei faldoni d’archivio sono custoditi documenti che si riferiscono principalmente alle molteplici attività della comunità 
nazionale: scuole, Comunità degli Italiani, UI(IF), istituzioni, manifestazioni varie, nonché ai principali avvenimenti inerenti 
il movimento operaio, quello antifascista e la Resistenza nella regione.
46 In quel periodo scoppiarono inoltre delle veementi polemiche e notevoli tensioni a seguito della collocazione della targa in 
lingua italiana, accanto a quella croata, all’entrata della sede del Consiglio regionale istriano a Pisino e, in particolare, dopo 
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Degli importanti progressi furono registrati anche sul piano dei rapporti con la Nazione 
0DGUH�D�VHJXLWR�GHOOD�¿UPD��LO����GLFHPEUH�GHO�������DOOD�)DUQHVLQD��GHOOD�&RQYHQ]LRQH�WUD�L�
rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri italiano, dell’Unione Italiana e dell’Università 
3RSRODUH�GL�7ULHVWH�SHU�O¶XWLOL]]R�GHO�FRQWULEXWR�¿QDQ]LDULR�GL���PLOLDUGL�GL�OLUH�DQQXL�D�IDYRUH�
della collettività italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia47.  

Il trentesimo anniversario del Centro. L’inaugurazione del terzo piano 

Ma gli avvenimenti di maggior rilevanza in questo periodo, furono senza dubbio quelli 
legati alle iniziative per le celebrazioni del trentesimo anniversario della fondazione dell’Istituto. 
Esse ebbero, come preludio, il conferimento da parte del Comune Rovigno, nel settembre 
del 1998, del Premio Città di Rovigno al direttore prof. Giovanni Radossi, per aver fondato 
e diretto il Centro di ricerche storiche e per i risultati conseguiti nella ricerca storica della 
FDUWRJUD¿D��GHOO¶DUDOGLFD�H�GHJOL�VWXGL�VRFLDOL�H�OLQJXLVWLFL��1HO�TXDGUR�GHOOD�FHULPRQLD��WHQXWDVL�
al Teatro Gandusio, venne conferita al Centro di ricerche anche la Targa d’oro del Comune per 
la trentennale feconda attività. 

Nell’ambio delle celebrazioni del trentesimo anniversario vennero allestite delle mostre a 
&DSRGLVWULD�HG�D�)LXPH��$OOD�%LEOLRWHFD�&HQWUDOH�³6UHüNR�9LOKDU´�GL�&DSRGLVWULD�YHQQH�LQDXJXUDWD��
il 23 novembre 1998, un’ampia esposizione delle pubblicazioni del Centro conservate nei fondi 
della Biblioteca capodistriana, mentre il 26 gennaio del 1999, presso la CI di Fiume, a Palazzo 
Modello, fu allestita la mostra principale, con una ricca rassegna di pubblicazioni, documenti, foto 
H�DOWUR�PDWHULDOH�UHODWLYL�DOOH�WDSSH�SL��VLJQL¿FDWLYH�GHOOD�VWRULD�GHOO¶,VWLWX]LRQH�URYLJQHVH��

/D�FHULPRQLD�XI¿FLDOH�GHO�WUHQWHQQDOH�HEEH�OXRJR�D�5RYLJQR�LO���QRYHPEUH�GHO�������DOOD�
presenza di illustri ospiti e autorità regionali, delle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e d’Italia, 
durante la quale fu inaugurato il terzo piano della sede del Centro, costruito con l’apporto del 
Governo italiano (che stanziò circa 400 milioni di lire più altri 600 previsti per altri interventi) 
in stretta collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e il Comune di Rovigno. 

Con il terzo piano, l’area utile disponibile del Centro di ricerche venne portata a oltre 750 
metri quadri. In questa circostanza furono consegnati ben 130 tra targhe al merito e d’onore, 
riconoscimenti speciali, una medaglia celebrativa e diplomi di benemerenza a singoli e istituzioni. 

Un altro importante riconoscimento, annunciato in questa circostanza da parte del 
UDSSUHVHQWDQWH�XI¿FLDOH�GHOO¶$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�9HQH]LD��IX�OD�VFHOWD�GHO�&HQWUR�URYLJQHVH�TXDOH�
collaboratore per la realizzazione del progetto “Medarcer”; un’iniziativa attuata con i mezzi 
messi a disposizione dalla Comunità europea nell’ambito del programma “Raffaello”, dedicato 
all’informazione, alla comunicazione e alla cultura48. 

l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale (settembre 1998) della “Dichiarazione sulla Regione Istria multietnica e 
plurilingue.
47 Si trattò della prima Convenzione del genere stipulata direttamente dall’Unione Italiana con il Ministero degli Affari Esteri.
48 Il progetto prevede la raccolta, la schedatura, l’archiviazione in video-disco e l’interscambio di documentazioni storico-
FDUWRJUD¿FKH�VXOOH�IRUWL¿FD]LRQL�FRVWLHUH�H�OH�VWUXWWXUH�SRUWXDOL�YHQH]LDQH�DQWLFKH�LQ�$GULDWLFR�H�QHO�0HGLWHUUDQHR��9D�ULOHYDWR�
FKH�LO�&56�YDQWD�XQD�FROOH]LRQH�HG�XQ�DUFKLYLR�FDUWRJUD¿FR�VWUDRUGLQDULDPHQWH�ULFFKL�FRQ�FHQWLQDLD�GL�PDSSH�RULJLQDOL��FDUWH�
JHRJUD¿FKH�H�PLOLWDUL��VWDPSH�DQWLFKH��ULSURGX]LRQL�GL�DOWR�YDORUH�VWRULRJUD¿FR��JHRJUD¿FR��FXOWXUDOH�HG�DUWLVWLFR�
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Il progetto dell’Archivio di Venezia era rivolto alla raccolta, alla schedatura, 
DOO¶DUFKLYLD]LRQH�LQ�YLGHR�GLVFR�H�DOO¶LQWHUVFDPELR�GHOOH�GRFXPHQWD]LRQL�VWRULFR�FDUWRJUD¿FKH�
GHOOH�IRUWL¿FD]LRQL�FRVWLHUH�H�GHOOH�VWUXWWXUH�SRUWXDOL�DQWLFKH�GL�RULJLQH�YHQH]LDQD�QHOO¶$GULDWLFR�
e nel Mediterraneo. Le ricerche, condotte dal Centro in questo campo, culminarono fra l’altro in 
un primo contributo realizzato dall’Ente rovignese con l’opera, nell’ambito della Collana degli 

Atti, $VSHWWL�VWRULFR�XUEDQL�GHOO¶,VWULD�YHQHWD a cura di Marino Budicin, presentata durante la 
FHULPRQLD�XI¿FLDOH�DVVLHPH�DO�YROXPH�/¶,VWULD�PRGHUQD��XQ¶LQWURGX]LRQH�DL�VHFROL�;9,�;9,,,, 
di Egidio Ivetic (destinata ad essere distribuita in tutte le scuole della minoranza) e al numero 
speciale (23-24) della rivista /D�5LFHUFD, dedicato al Trentennale dell’Ente.

La visita di Ciampi. Il nuovo Millennio

Il nuovo millennio impresse una svolta nel campo politico e culturale aprendo importanti 
opportunità anche per la Comunità Nazionale Italiana e le sue istituzioni49. 

Il 3 aprile del 2001, in un’affollatissima conferenza stampa nella sede dell’Unione Italiana 
a Fiume, il CRS presentò l’ottavo volume della collana Etnia dal titolo /D�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�
LWDOLDQD�QHL�FHQVLPHQWL�MXJRVODYL����������, pubblicato con il sostegno dell’UI e dell’UPT. L’opera 
PRQRJUD¿FD��FKH�FRQVWDYD�GL�����SDJLQH��DQDOL]]DYD�GHWWDJOLDWDPHQWH��VLD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�
VWDWLVWLFR�H�GHPRJUD¿FR��FKH�GD�TXHOOR�VWRULFR�H�GHO�FRQWHVWR�VRFLDOH�H�SROLWLFR��WXWWL�L�FHQVLPHQWL�
jugoslavi effettuati nel corso degli anni, integrati da 145 tabelle che riportavano i dati statistici 
ULOHYDQWL�QHL�FRQWHVWL�UHSXEEOLFDQR��UHJLRQDOH��ORFDOH��SL��DOWUHWWDQWL�JUD¿FL�VXOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�
consistenza numerica degli italiani50.

L’avvenimento di maggior rilievo agli albori del nuovo millennio fu senz’altro la visita 
FRQJLXQWD�GHL�SUHVLGHQWL�GHOOH�5HSXEEOLFKH�GL�&URD]LD�H�G¶,WDOLD�6WMHSDQ�0HVLü�H�&DUOR�$]HJOLR�
Ciampi, a Fiume, Pola e Rovigno, il 10 ottobre del 2001. Ciampi, accompagnato dal Presidente 
croato, fu accolto con entusiasmo e simpatia dai connazionali suscitando sentimenti di rinnovata 
¿GXFLD�H�VSHUDQ]D51.  La visita dei Presidenti al Centro di ricerche, in occasione all’inaugurazione 
GHOO¶HGL¿FLR�UHVWDXUDWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GHOOR�6WDWR�LWDOLDQR��ULVXOWz�GHQVD�GL�VLJQL¿FDWL��FRQ�OD�
solenne promessa dell’illustre ospite italiano, di contribuire a sostenere ulteriormente la prestigiosa 
istituzione rovignese nei suoi sforzi protesi a salvaguardare il patrimonio culturale, storico e 
linguistico italiano di queste terre e per collegare ancora più strettamente la realtà intellettuale 
della comunità italiana al più alto contesto della vita culturale della Patria d’origine52.

49�/D�PRUWH�GHO�3UHVLGHQWH�7XÿPDQ�H�OH�HOH]LRQL�GHO���JHQQDLR������GHWHUPLQDURQR�LO�FUROOR��LQ�&URD]LD��GRSR�XQ�GHFHQQLR�
caratterizzato da forti spinte nazionalistiche, di un sistema politico che aveva duramente penalizzato soprattutto le minoranze 
(in dieci anni, dal 1991 al 2001, il numero degli appartenenti alle minoranze nazionali in Croazia era stato ridotto di oltre 
il 50%, passando dal 15% della popolazione complessiva del 1991 al 7,5% nel 2001). La comunità italiana aveva subito, in 
&URD]LD��QHO�������XQD�ÀHVVLRQH�GHO�������SDVVDQGR�GDL��������FHQVLWL�GHO�������DL��������GHO��������,Q�6ORYHQLD�LO�FHQVLPHQWR�
del 2002 rilevò per la minoranza italiana un calo ancora più  marcato, di circa il 24%  
50 Nove gli autori del libro: Alessandra Argenti Tremul, Ezio Giuricin, Luciano Giuricin, Egidio Ivetic, Orietta Moscarda, 
Alessio Radossi, Giovanni Radossi, Fulvio Šuran e Nicolò Sponza.
51 Sottolinenando l’importanza dei valori della convivenza presenti in Istria ed a Fiume, Ciampi volle ribadire il ruolo 
LQRVWLWXLELOH�GHO�*UXSSR�1D]LRQDOH�,WDOLDQR��³9RL���GLVVH���VLHWH�L�PLJOLRUL�DPEDVFLDWRUL�GHOO¶,WDOLD��HG�L�SL��HI¿FDFL�IDXWRUL�GHL�
rapporti di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi” (/D�9RFH�GHO�3RSROR, 11 ottobre  2001).
52 A Pola, città simbolo dell’esodo, il Presidente Azeglio Ciampi volle ribadire l’importanza del processo di riconciliazione 
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Dopo la visita a Rovigno, al CRS giunse dal Quirinale una foto dal Presidente Ciampi 
con la seguente dedica: “Al professore Giovanni Radossi e agli animatori del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno, con l’augurio di proseguire la loro meritoria opera e in ricordo di un felice 
incontro. Carlo Azeglio Ciampi, 10 ottobre 2001”. 

Nell’Aula magna del Consiglio municipale di Parenzo, il CRS presentò alcuni mesi dopo 
il terzo volume extra serie della Collana degli Atti dal titolo )LRUL�H�SLDQWH�GHOO¶,VWULD di Claudio 
Pericin, pubblicato con il sostegno della Regione Veneto, dell’UPT e dell’UI di Fiume.

Il Centro di ricerche storiche rivolse particolare attenzione, con le analisi, le ricerche e 
gli studi condotti da alcuni dei suoi principali collaboratori, ai risultati dei censimenti della 
popolazione condotti in Croazia nel 2001 e in Slovenia nel 2002. Il censimento del 2001 in 
&URD]LD�UHJLVWUz��FRQ�PHQR�GL��������LWDOLDQL�GLFKLDUDWL�����������XQD�ÀHVVLRQH�GHO�QXPHUR�GHL�
connazionali del 7,8 %53. Il calo in Slovenia (nel 2002) assunse, invece, con il 24% di connazionali 
in meno (2.258 rispetto ai 2.959 del 1991), proporzioni ben più allarmanti54. 

Il progetto Istria nel tempo

Negli ambienti dell’albergo “Sol Inn Adriatic” a Rovigno, venne presentato, nell’ottobre 
del 2002, il libro di Alberto Zanetti Lorenzetti 2O\PSLD�*LXOLDQR�'DOPDWD.

,O����RWWREUH�������SUHVVR�OD�VHGH�GHO�&56��VL�WHQQH�OD�SULPD�ULXQLRQH�GHO�&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR�
del progetto multimediale ,VWULD�QHO�WHPSR, che comprendeva la realizzazione di un manuale sulla 
storia dell’Istria dalle origini ai nostri giorni (con riferimento alla città di Fiume), corredato da schede 
esplicative e testi di approfondimento sui singoli nodi e i vari aspetti e periodi del percorso storico 
della regione. Il volume, realizzato dal Centro rovignese, con l’apporto dei suoi ricercatori e di alcuni 
fra i più affermati storici italiani e croati, distintisi negli studi dei vari periodi storici, dalla preistoria 
all’età contemporanea, debitamente tradotto anche nelle versioni croata e slovena, sarebbe stato 
integrato da sei documentari televisivi realizzati da TV Capodistria che, oltre ad essere trasmessi 
dall’Emittente, sarebbero stati allegati come DVD al manuale e distribuiti, assieme al volume, in tutte 
le scuole italiane. A presiedere il Comitato fu prescelto Giuseppe Parlato, professore straordinario 
di Storia contemporanea alla Libera Università “San Pio V” di Roma e preside della Facoltà di 
OLQJXH�H�OHWWHUDWXUH�VWUDQLHUH�SUHVVR�O¶$WHQHR��,O�FRRUGLQDPHQWR�VFLHQWL¿FR�H�OD�SUHVHQWD]LRQH�YHQQHUR�
DI¿GDWL�D�(JLGLR�,YHWLF��SURIHVVRUH�DVVRFLDWR�GL�6WRULD�PRGHUQD�SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�

storica ed umana tra le genti istriane e di ricomposizione tra “andati” e “rimasti”, rilevando al contempo che “il passato non 
doveva schiacciare il presente, ma porre le basi per il futuro”. Rivolgendosi ai connazionali Ciampi pronunciò una frase che 
ULPDVH�LPSUHVVD�QHOOH�FRVFLHQ]H�H�QHL�FXRUL�GL�PROWL�³ULPDVWL´��³YL�VR�OHDOL�FLWWDGLQL�GHOOD�&URD]LD��PD�YL�VHQWR�LWDOLDQL�¿QR�DOOH�
PLGROOD �́�1HO�FRUVR�GHOOD�ORUR�YLVLWD�D�3ROD�L�3UHVLGHQWL�&LDPSL�H�0HVLü�LQDXJXUDURQR�XI¿FLDOPHQWH�OD�QXRYD�VHGH�GHOOD�6FXROD�
Media Superiore Italiana “Dante Alighieri”, costruita con il contributo del Governo italiano e di quello croato (la cui prima 
pietra venne posta, nel 1997, dal predecessore di Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro).
53 Il calo era da addebitarsi in primo luogo all’“esodo strisciante” che aveva interessato in quegli anni la popolazione istro-
quarnerina e in particolare la Comunità Italiana. Gli eventi bellici e la crisi economica avevano spinto moltissimi giovani  a 
trasferirsi, anche temporaneamente, in Italia o a emigrare in altri paesi europei.
54 Il rilevante decremento numerico degli italiani “dichiaratisi” al censimento era frutto, in Slovenia, di un evidente processo 
di assimilazione, di un costante stato di disagio psicologico, politico e morale a cui erano soggetti i connazionali. Dall’avvento 
dell’indipendenza, nonostante le promesse e i proclami, la comunità aveva assistito ad una graduale diminuzione dei diritti 
acquisiti (/D�9RFH�GHO�3RSROR, 18, 19, 21 giugno 2002).
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Padova, socio corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, uno degli storici e dei 
ricercatori più affermati del CRS. Il manuale, pensato innanzitutto per le scuole della minoranza, ma 
anche in parte per gli istituti scolastici croati e sloveni dell’Istria e di Fiume sarebbe uscito in quattro 
lingue: italiano, croato, sloveno e inglese, in modo da coinvolgere un pubblico quanto più vasto.

Il 16 dicembre del 2002 il progetto ,VWULD�QHO�WHPSR�IX�SUHVHQWDWR�XI¿FLDOPHQWH�D�7ULHVWH� 
Il 4 aprile 2003, presso la sede della Comunità degli Italiani di Gallesano, fu presentato 

al pubblico il 9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�*DOOHVDQR�G¶,VWULD, a cura di Maria Balbi e Maria 
0RVFDUGD�%XGLü�

In novembre, presso Palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria, il CRS illustrò il ventunesimo 
volume della Collana degli Atti dal titolo 0RQXPHQWD� KHUDOGLFD� ,XVWLQRSROLWDQD, opera del 
GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR�*LRYDQQL�5DGRVVL��FRQ�OD�FROODERUD]LRQH�GHO�SURI��6DOYDWRU�äLWNR�GHO�0XVHR�
regionale capodistriano. 

Il Giorno del Ricordo e il riconoscimento particolare del CRS

,O����PDU]R�GHO������IX�DSSURYDWD��LQ�YLD�GH¿QLWLYD��OD�OHJJH��QXPHUR����GHO�������FKH�LVWLWXLYD�
il Giorno del ricordo55. L’ordine del giorno al Senato venne integrato dai Senatori Alessandro 
)RUODQL��8'&��H�0LORã�%XGLQ��'6�O¶8OLYR���DO�¿QH�GL�ULFRQRVFHUH�SXUH�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
GL�5RYLJQR�LO�PHGHVLPR�WUDWWDPHQWR�GHO�0XVHR�GHOOD�FLYLOWj�LVWULDQR�¿XPDQR�GDOPDWD�FRQ�VHGH�
a Trieste e dell’Archivio museo storico di Fiume con sede a Roma. L’iniziativa dei due Senatori, 
prontamente sostenuta dal relatore del provvedimento Senatore Magnalbò e dal Governo, avallò 
anche in sede parlamentare il ruolo del Centro di ricerche storiche quale importante istituzione 
GL�GRFXPHQWD]LRQH�H�ULFHUFD��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�FKH�FHUWL¿FDYD�O¶LQHVWLPDELOH�DSSRUWR�GDWR�DOOR�
studio, alla conoscenza e alla divulgazione della storia di queste terre. 

8Q¶DQDORJD� SURSRVWD� GL� OHJJH� �Q�� ����� IX� SUHVHQWDWD� �DQFKH� VH� PDL� GH¿QLWLYDPHQWH�
DSSURYDWD�� LO� ��� RWWREUH� GHO� ����� GDL� GHSXWDWL� 5RVDWR��0DUDQ��'DPLDQL�� &LPD��*ULJQDI¿QL��
Mattarella, Spini per riconoscere e sostenere il ruolo del Centro rovignese quale importante 
istituzione di documentazione, ricerca e divulgazione della storia dell’Istria, del Quarnero e 
della Dalmazia, con l’assegnazione annua di 100.000 euro per il triennio 2004-2006.

Il 6 marzo del 2013 venne inoltre depositata un’ulteriore proposta legislativa (anch’essa 
PDL� DSSURYDWD�� GHL� GHSXWDWL� 5RVDWR�� %ODåLQD�� *LJOL�� &RSSROD�� 0DOSH]]L� H� 0XUHU� LQ� FXL� VL�
riconosceva il ruolo particolare del CRS e si proponeva di assegnargli, assieme all’IRCI di 
Trieste, un sostegno di 100.000 euro per il triennio 2013-2015. 

Nell’aprile del 2004, presso la sede del “Centro culturale Millo” di Muggia, venne presentato 
il ventiduesimo volume della Collana degli Atti - 3RUWH�H�PXUD�GHOOH�FLWWj��WHUUH�H�FDVWHOOD�GHOOD�
&DUVLD�H�GHOO¶,VWULD, di Luigi Foscan. Nei mesi successivi il CRS presentò inoltre il quinto volume 
dell’Extra serie della Collana degli Atti dal titolo ,QQL� H�&DQWL� GHOOH�JHQWL� GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�
Dalmazia, di Antonio Pauletich, con la collaborazione di Giuseppe Radole, Gianpietro Devescovi 

55 La legge considera il 10 febbraio “solennità civile” e “giorno del ricordo” per “conservare e rinnovare la memoria della 
WUDJHGLD�GHJOL�LWDOLDQL�H�GL�WXWWH�OH�YLWWLPH�GHOOH�IRLEH��O¶HVRGR�GDOOH�ORUR�WHUUH�GHJOL�LVWULDQL��¿XPDQL�H�GDOPDWL�QHO�VHFRQGR�
GRSRJXHUUD�H�OD�SL��FRPSOHVVD�YLFHQGD�GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH �́
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e Vlado Benussi, e il nono volume della collana Etnia dal titolo ,O�'UDPPD�,WDOLDQR��VWRULD�GHOOD�
FRPSDJQLD�WHDWUDOH�GHOOD�&RPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�GDO������DO�������GL�1HQVL�*LDFKLQ�0DUVHWLþ�

,O� SULPR� PDJJLR� GHO� ����� OD� 6ORYHQLD� HQWUz� D� IDU� SDUWH� GH¿QLWLYDPHQWH� GHOO¶8QLRQH�
Europea assieme ad altri nove Paesi. L’avvenimento assunse particolare importanza anche 
per la Comunità Nazionale Italiana che manifestò compiacimento e soddisfazione per questa 
rilevante tappa storica56.

Particolare rilievo assunsero anche per la Comunità Italiana le elezioni parlamentari 
slovene del 3 ottobre 200457.

La nuova convenzione per l’assegnazione dei mezzi (previsti dalla Legge 193/04, ex 73/01 
e 19/91) a favore della minoranza, siglata a Roma nel novembre del 2004 tra l’Unione Italiana, 
l’UPT e la Farnesina stabilì purtroppo, allora, una riduzione delle dotazioni (per il triennio 
2004-2006) dell’ordine di 514.570 euro all’anno (stanziando 4.650.000 euro invece degli abituali 
����������GHJOL�DQQL�SUHFHGHQWL���/H�UHVWUL]LRQL�QHL�¿QDQ]LDPHQWL�VL�ULSHUFRVVHUR�LQHYLWDELOPHQWH�
anche sull’attività dell’Istituto di ricerca rovignese.

L’anno successivo furono proposte al pubblico altre importanti pubblicazioni del CRS: 
l’ottavo volume della collana 0RQRJUD¿H dal titolo ,� ERPEDUGDPHQWL� DOOHDWL� VX� 3ROD� �����
������ 9LWWLPH�� GDQQL�� ULIXJL��'LVSRVL]LRQL� GHOOH� DXWRULWj� H� ULFRVWUX]LRQH� GL�5DXO�0DUVHWLþ�� LO�
trentaquattresimo volume degli Atti e la riedizione, in copia anastatica, dell’opera di Bernardo 
Benussi 1HO�0HGLR�(YR��3DJLQH�GL�VWRULD�LVWULDQD nell’ambito della Collana degli Atti. 

6LJQL¿FDWLYD� IX� LQROWUH� OD� SDUWHFLSD]LRQH� GHL� FROODERUDWRUL� H� GHJOL� VWXGLRVL� GHO� &HQWUR�
rovignese al Convegno “La presenza Italiana in Istria, Dalmazia e Fiume nel terzo millennio” 
promosso a Mestre dall’Unione Democratico Cristiana, su iniziativa del Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Carlo Giovanardi.

1HO������IX�¿QDOPHQWH�HVWHVR��DQFKH�DL�JLRYDQL�� LO�GLULWWR�D� ULDFTXLVLUH� OD�FLWWDGLQDQ]D�
italiana58.

La presentazione del manuale Istria nel tempo

Nell’aprile del 2006, alla Comunità degli Italiani di Pola, il CRS fece conoscere al pubblico 
il nuovo, venticinquesimo volume della Collana degli Atti dal titolo ,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�

56 Nel contempo l’evento suscitò non poca apprensione a causa del pericolo di una nuova divisione della minoranza. Il nuovo 
FRQ¿QH�HVWHUQR�GL�6FKHQJHQ�WUD�&URD]LD�H�6ORYHQLD���FKH�VHSDUDYD�LQ�GXH�O¶,VWULD���DYUHEEH�SURYRFDWR�XQ�QXRYR�SURIRQGR�VROFR�
nel tessuto sociale e civile della Comunità Italiana, contribuendo a dividere gli appartenenti alla minoranza in “cittadini 
HXURSHL´� �FRPSOHWDPHQWH� LQWHJUDWL�QHO� WHVVXWR�FRPXQLWDULR�H�¿QDOPHQWH�ULXQLWL��DWWUDYHUVR� OR�VSD]LR�HXURSHR��DOOD�SURSULD�
Nazione Madre) ed “extracomunitari”. 
57 Che portarono all’affermazione della coalizione di centro – destra, guidata dal leader del Partito democratico sloveno 
-DQH]�-DQãD��$O�¿QH�GL�RWWHQHUH�OD�¿GXFLD�LQ�3DUODPHQWR�OH�IRU]H�FKH�FRPSRQHYDQR�OD�QXRYD�PDJJLRUDQ]D�VRWWRVFULVVHUR��LO����
QRYHPEUH�GHO�������XQ�DFFRUGR�SURJUDPPDWLFR�FKH��LQ�XQ�DSSRVLWR�FDSLWROR��O¶XQGLFHVLPR���¿VVDYD�GHJOL�LPSHJQL�FRQFUHWL�D�
favore della tutela e dell’ulteriore sviluppo delle due comunità nazionali autoctone (italiana e ungherese).
58�/HJJH�Q�������GHOO¶��IHEEUDLR��������UHODWLYD�DOOH�³0RGL¿FKH�DOOD�/HJJH���IHEEUDLR�Q�����GHO����� �́�FRQFHUQHQWL�OH�GLVSRVL]LRQL�
per “il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia ed ai loro discendenti”,  
SXEEOLFDWD�VXOOD�*D]]HWWD�8I¿FLDOH�Q�����GHO����PDU]R�������/D�OHJJH�JDUDQWLYD�OD�SLHQD�FRQWLQXLWj�JHQHUD]LRQDOH�GHO�GLULWWR�GL�
ULDFTXLVWR�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D�LWDOLDQD��DOODUJDQGR�WDOH�SUHURJDWLYD�DQFKH�DL�¿JOL�H�DL�GLVFHQGHQWL�GL�FRORUR�FKH�HUDQR�ULGLYHQWDWL�
cittadini italiani con la Legge del 1992.
Vedi anche /D�9RFH�GHO�3RSROR, 11  e 18 febbraio 2006.
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;9�DO�;9,,,�VHF��'LRFHVL�3DUHQ]R�3ROD�GL�9LãQMD�%UDOLü��ULFHUFDWULFH�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�FURDWR�GL�
UHVWDXUR�GL�=DJDEULD��H�GL�1LQD�.XGLã�%XULü��GRFHQWH�SUHVVR�LO�'LSDUWLPHQWR�GL�VWRULD�GHOO¶DUWH�
GHOOD�)DFROWj�GL�OHWWHUH�H�¿ORVR¿D�GL�)LXPH�

Il 10 novembre 2006, presso il Centro Multimediale di Rovigno, si svolse la cerimonia 
XI¿FLDOH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YHQWLVHLHVLPR�YROXPH�GHOOD�Collana degli Atti dal titolo ,VWULD�QHO�
WHPSR��PDQXDOH�GL� VWRULD� UHJLRQDOH�GHOO¶,VWULD� FRQ� ULIHULPHQWL� DOOD� FLWWj�GL�)LXPH, a cura di 
Egidio Ivetic. 

L’opera (promossa congiuntamente dall’UI, l’UPT, dal CRS di Rovigno e dalla TV di 
&DSRGLVWULD�JUD]LH�DL�PH]]L�GHOOD�OHJJH�������H�FRRUGLQDWD�GD�XQ�&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR�SUHVLHGXWR�
dal prof. Giuseppe Parlato) costituì in assoluto la prima opera completa e organica sulla storia 
della penisola dalla preistoria ai giorni nostri. Rivolta principalmente agli alunni e studenti 
GHOOH�VFXROH�PHGLH�VXSHULRUL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH��HUD�LO�IUXWWR�GHOO¶LPSHJQR�FRUDOH�GL�XQD�¿WWD�
schiera di studiosi e ricercatori italiani, croati e sloveni di quest’area e il risultato di un attento 
e lungimirante progetto di collaborazione fra storici di discipline e provenienze diverse, ma 
accomunati da un’altissima preparazione e dall’impegno comune volto ad offrire alle giovani 
generazioni un valido ed obiettivo strumento per la comprensione e lo studio della complessa 
storia regionale. A conclusione della serata venne proiettata una selezione della serie di 6 
documentari previsti dal progetto ,VWULD�QHO� WHPSR, presentati da Alessandra Argenti-Tremul, 
prodotti dai Programmi italiani di TV Capodistria.

$OOD� ¿QH� GHO� ������ SUHVVR� OD� &RPXQLWj� GHJOL� ,WDOLDQL� GL� 3DUHQ]R�� LO� &56� SUHVHQWz� LO�
ventiquattresimo volume della Collana degli Atti dal titolo ,�PRVDLFL�GHOOD�EDVLOLFD�HXIUDVLDQD�GL�
3DUHQ]R��GRFXPHQWL�SHU�OD�VWRULD�GHL�UHVWDXUL������������ di Gabriella Bernardi, storica dell’arte 
di Bologna. 

Nel 2007 a Trieste, grazie alla collaborazione tra il CRS e la Regione Friuli Venezia Giulia 
(L.R. 16/2000), ebbe luogo la presentazione della ristampa anastatica, quale sesto numero extra 
serie della Collana degli Atti, della &RPPHGLD�GL�'DQWH�$OLJKLHUL�FRQ�UDJLRQDPHQWL�H�QRWH�GL�
1LFFROz�7RPPDVHR, edita per la prima volta a Milano nel 1865 (1869) da Pagnoni. Negli ultimi 
PHVL�GHOO¶DQQR�IXURQR�SUHVHQWDWL��LQROWUH��DO�SXEEOLFR�LO�YROXPH�GL�$QGUHM�1RYDN�/¶,VWULD�QHOOD�
SULPD�HWj�EL]DQWLQD, e /D�PHPRULD�GL�*ROL�2WRN���,VROD�&DOYD, di Luciano Giuricin, nell’ambito 
della Collana 0RQRJUD¿H. 

&RQ�O¶HQWUDWD�GHOOD�6ORYHQLD�QHOO¶DUHD�6FKHQJHQ��H�O¶DEEDWWLPHQWR�GH¿QLWLYR�GHL�FRQ¿QL�WUD�
Slovenia e Italia venne dato il via in quel periodo al processo di superamento delle frontiere 
nell’area complessiva d’insediamento storico della comunità italiana. 

Il quarantesimo del CRS. Il volume sulla storia della CNI

In occasione del quarantesimo anniversario della fondazione del Centro, l’8 novembre 
2008, venne  presentato il nuovo sito Internet dell’Istituto di ricerca59. Tra le numerose iniziative 

59� ,O�SURJHWWR�q�VWDWR�FXUDWR�GDOOR�6WXGLR�JUD¿FR�*LDQSDROR�6FULJQD�GL�7ULHVWH��FRQ� OD�FROODERUD]LRQH� WHFQLFD�GL�0DVVLPR�
Radossi. Al progetto hanno, inoltre, partecipato Nicolò Sponza e Nives Giuricin per quanto riguarda le immagini e Silvano 
Zilli che ha curato la parte statistica dell’editoria del CRS.
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promosse nell’ambito del quarantennale, in aprile, venne presentata a Rovigno l’edizione croata 
del volume ,VWULD�QHO�WHPSR�±�,VWUD�NUR]�YULMHPH.

Nel mese di dicembre si svolsero due importanti presentazioni: il ventottesimo volume 
della Collana degli Atti dal titolo /D�WRSRQRPDVWLFD�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD di Giovanni Radossi e 
il 9RFDERODULR�GHOOD�SDUODWD�GL�%XLH�G¶,VWULD, di Marino Dussich.

/D�/HJJH�¿QDQ]LDULD� LWDOLDQD�SHU� LO������ VIHUUz�XQR�GHL� FROSL�SL��GXUL�PDL� LQIHUWL� DOOH�
LVWLWX]LRQL�GHL�³ULPDVWL �́�FRQ�XQ�WDJOLR�GHL�¿QDQ]LDPHQWL�GL�ROWUH�LO����60. L’Unione Italiana e le 
sue istituzioni, fra cui il Centro di ricerche storiche, si trovarono costrette ad avviare la faticosa 
VFHOWD�GHL�WDJOL�H�GHL�VDFUL¿FL�GD�LPSRUUH�DL�SURSUL�SURJUDPPL�GL�DWWLYLWj�

A coronamento di un pluriennale progetto di ricerca, il 12 giugno 2009, negli ambienti 
del Centro Multimediale di Rovigno, venne presentato il decimo volume della collana Etnia 
dal titolo /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD��6WRULD�H�,VWLWX]LRQL�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�
'DOPD]LD������������, di Ezio e Luciano Giuricin. La corposa pubblicazione, divisa in due tomi, 
dedicata al quarantesimo anniversario del CRS, tracciava la storia della minoranza italiana e 
delle sue istituzioni dalle origini, ovvero dalla temperie della seconda guerra mondiale, al primo 
decennio degli anni Duemila evidenziando alcuni dei principali nodi interpretativi del percorso 
storico della minoranza italiana in queste terre, cercando di fare luce su vari capitoli, sinora 
poco conosciuti o non adeguatamente trattati di questa storia, e di affrontare le problematiche 
GL�IRQGR�H�L�SULQFLSDOL�TXHVLWL�GHOOD�³VWRULRJUD¿D�GHL�ULPDVWL �́�

I dieci capitoli del primo volume, proponevano al lettore un’attenta sintesi della complessa 
dinamica storica della Comunità Nazionale Italiana anche grazie alle appendici, alle schede e 
alla cronologia degli avvenimenti che aiutavano a delineare un quadro completo del percorso 
compiuto, in quasi un settantennio, dalle strutture associative, culturali ed organizzative del 
gruppo nazionale italiano.

L’analisi dell’ontogenesi della CNI, proposta dagli autori, correva tra cronaca e storia, tra 
piccoli e grandi avvenimenti che contribuivano a rappresentare non solo il segno di una ricca 
HUHGLWj�VWRULFD�PD�DQFKH�D�SURSRUUH�XQD�ULÀHVVLRQH�FULWLFD�VXO�SUHVHQWH�H�DG�LQGLFDUH�DOFXQH�WUDFFH�
sulle dinamiche future. Il secondo volume, interamente dedicato alle fonti, proponeva un ricco 
insieme di documenti, indicatori dei complessi momenti vissuti dalla CNI negli ultimi sessant’anni. 

Nell’occasione, venne inaugurata la nuova ala del CRS, “Casa Albertini Il”, e scoperta 
una lapide commemorativa in ricordo del prof. Antonio Borme. 

Presso il Museo Regionale di Capodistria furono presentati, in ottobre,  i sei documentari 
di TV Capodistria che proponevano, nell’ambito del progetto multimediale ,VWULD�QHO�WHPSR, in 
immagini e in quattro versioni linguistiche (italiano, croato, sloveno, inglese) la storia dell’Istria, 
GDOOD�VXD�IRUPD]LRQH�JHRORJLFD�DOOD�¿QH�GHO�9HQWHVLPR�VHFROR��

Presso la “Sala Bernardo Benussi” del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nel mese 
di dicembre furono presentati il ventesimo volume dei Quaderni, il sedicesimo numero della 
rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL, il trentunesimo volume della Collana degli Atti, ovvero il Dizionario 

60�,�¿QDQ]LDPHQWL�VWUDRUGLQDUL�SUHYLVWL�GDOO¶H[�/HJJH�SHU�OH�DUHH�GL�FRQ¿QH��OD�/HJJH���������HVWHQVLRQH�GHOOH�SUHFHGHQWL�/HJJL�
193/04, 73/01, 89/98, 295/95 e 19/91) assicurava alle strutture della minoranza una somma corrispondente a 3.087.270 euro 
ULVSHWWR�DL�����������GHOO¶DQQR�SULPD��,�¿QDQ]LDPHQWL�RUGLQDUL��/HJJH���������YHQLYDQR�ULGRWWL�D�����������HXUR�ULVSHWWR�DL�
2.597.000 del 2008. Complessivamente, i contributi del Ministero degli esteri alla comunità nazionale italiana in Croazia e 
Slovenia ammontavano a un totale di 4.943.401 euro, ben 2.303.599 euro in meno rispetto all’anno precedente.
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del dialetto di Pola�GL�%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL�H�*LXVHSSH�2UEDQLFK�H�LO�OLEUR�&LQTXH�VHFROL�GL�
LVWUX]LRQH� LQ� OLQJXD� LWDOLDQD� LQ�,VWULD��FRQ�ULIHULPHQWL�SDUWLFRODUL�DOO¶LVWUX]LRQH�H�DJOL� LVWLWXWL�
VFRODVWLFL� GHOOD� FLWWj� GL� 5RYLJQR, opera postuma di Antonio Miculian, emerito studioso e 
ricercatore del Centro, prematuramente scomparso.

Lo “spirito” di Trieste

Il 13 luglio del 2010 Trieste fu teatro di un avvenimento storico di grande valenza 
politica e simbolica per il processo di riconciliazione e di ricomposizione tra le popolazioni di 
queste terre, divise per troppo tempo dall’inclemenza della storia. I presidenti italiano, sloveno 
H� FURDWR�� *LRUJLR�1DSROLWDQR�� 'DQLOR� 7XUN� H� ,YR� -RVLSRYLü� SDUWHFLSDURQR� LQVLHPH� LQ� 3LD]]D�
Unità al concerto “Le vie dell’amicizia” diretto dal maestro Riccardo Muti, dopo avere reso 
FRQJLXQWDPHQWH�RPDJJLR�DO�³1DURGQL�'RP´��H[�³%DONDQ´���H�TXLQGL�DO�PRQXPHQWR�DOO¶HVRGR�
in Piazza della Libertà, per tributare pari dignità e un reciproco riconoscimento alle diverse 
memorie ferite. L’incontro avviò un processo di riavvicinamento e di dialogo, e l’apertura di un 
QXRYR�FOLPD�GL�UHOD]LRQL��FKH�JOL�VWHVVL�WUH�SUHVLGHQWL�GH¿QLURQR�³OR�VSLULWR�GL�7ULHVWH �́�

Il 6 dicembre del 2010, nella sala del Consiglio comunale di Trieste, ebbe luogo la cerimonia 
centrale per celebrare i 110 anni dell’Università Popolare di Trieste, fondata il 27 dicembre del 
1899 e operante concretamente dal 2 dicembre 190061. 

/D�¿QH�GHO������IX�FRQWUDVVHJQDWD�GD�XQ¶DOWUD�¿WWD�VHULH�GL�SUHVHQWD]LRQL�GL�QXRYH�SXEEOLFD]LRQL�
del Centro: il ventunesimo volume dei Quaderni, il diciassettesimo numero della rivista 5LFHUFKH�
VRFLDOL��L�YROXPL�;,��0RGHOOR�GL�IRUPD]LRQH�H[WUDVFRODVWLFD�SHU�OD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�&URD]LD 
GL�$QGUHD�'HEHOMXK��H�;,,��/¶LGHQWLWj�PLQRULWDULD�QHO�QXRYR�FRQWHVWR�UHJLRQDOH�FRQ�SDUWLFRODUH�
ULIHULPHQWR�DOOD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�4XDUQHUR�GL�$OHNVDQGUR�%XUUD��GHOOD�FROODQD�Etnia 
e il decimo volume ('RFXPHQWL�GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH��JHQQDLR��������
PDJJLR����� di Giovanni Radossi), della collana 'RFXPHQWL�

Grande commozione suscitò la scomparsa, il 15 febbraio del 2011, del prof. Luciano 
Rossit, storico Segretario generale dell’Università Popolare di Trieste che ebbe il merito di 
promuovere e di consolidare, assieme al prof. Antonio Borme, la collaborazione con le strutture 
della minoranza, porgendo un contributo fondamentale alla conservazione e allo sviluppo 
dell’identità e della presenza italiane in Istria, a Fiume e in Dalmazia. La sua morte lasciò un 
grande vuoto nell’animo, e soprattutto, nello spirito dei dipendenti e dei collaboratori dell’Ente 
PRUDOH�H�QHOOH�¿OH�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH��VL�HUD�VSHQWR�XQR�GHL�SULQFLSDOL�SURWDJRQLVWL�GL�TXHO�
percorso comune che, in oltre mezzo secolo, aveva riavvicinato la minoranza alla Madrepatria e 
contribuito a salvaguardare, grazie ad un coraggioso progetto culturale e al costante e ininterrotto 
ÀXVVR�GL�DLXWL� H� LQL]LDWLYH��H�DO� FRQWULEXWR�GLVLQWHUHVVDWR�GHO� VXR�HVHPSLR�� OD�FRQWLQXLWj�GHOOD�
componente italiana dell’Adriatico orientale. 

61 Furono organizzati, inoltre, numerosi incontri e conferenze sulla storia e le varie voci di attivià dell’UPT e della sua 
collaborazione con le istituzioni della minoranza, e una tavola rotonda sul ruolo dell’UPT, sulle proposte e le iniziative per 
favorirne l’affermazione e lo sviluppo. Di particolare importanza il quarto incontro a Trieste nell’ambito del quale venne 
presentata la relazione della prof. Irene Visintini sulla complessa rete di rapporti in campo culturale stabiliti, a partire dal 
1964, con le istituzioni della comunità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. 
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L’incontro della riconciliazione 

Il 3 settembre 2011, Pola ospitò uno degli avvenimenti più importanti nella storia recente 
della Comunità nazionale italiana: l’incontro dei presidenti italiano Giorgio Napolitano e croato 
,YR� -RVLSRYLü� FRQ� XQ¶DPSLD� UDSSUHVHQWDQ]D� GHO� JUXSSR� QD]LRQDOH� H� OD� ORUR� SDUWHFLSD]LRQH��
all’Arena di Pola, al concerto62 intitolato “Italia e Croazia insieme in Europa”. 

Lo spettacolo fu seguito da oltre 6.000 connazionali, entusiasti testimoni e destinatari del 
messaggio di speranza contenuto nei discorsi dei due Capi di Stato.

L’incontro, fortemente voluto dalla minoranza italiana, segnò un ulteriore e profondo 
SDVVR�LQ�DYDQWL�VXOOD�VWUDGD�GHOOD�ULFRQFLOLD]LRQH�H�GHOOD�YRJOLD�GL�ODVFLDUVL�GH¿QLWLYDPHQWH�DOOH�
spalle le dolorose questioni legate all’eredità del Novecento63.

Ai due presidenti furono offerte in omaggio alcune delle più prestigiose e rappresentative 
pubblicazioni del Centro di ricerche storiche di Rovigno fra cui /D�'LYLQD�&RPPHGLD�FRQ�QRWH�
GL�1��7RPPDVHR, l’,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,� VHFROR e /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�
,WDOLDQD��VWRULD�H�LVWLWX]LRQL�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD������������. 

Alcuni mesi dopo, a Rovigno, il CRS presentò il trentaduesimo volume della Collana 

GHJOL�$WWL���H[WUD�VHULH�Q��� dal titolo &RVu�5RYLJQR�FDQWD�H�SUHJD�D�'LR��OD�JUDQGH�WUDGL]LRQH�
UHOLJLRVD��OLWXUJLFD�H�PXVLFDOH�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD, di David Di Paoli Paulovich.

Tra il 13 e il 15 ottobre 2011, presso la “Sala della Dieta istriana” di Parenzo, si svolse il 
&RQYHJQR�6FLHQWL¿FR�,QWHUQD]LRQDOH�³����DQQL�GDOOD�IRQGD]LRQH�GHOOD�'LHWD�SURYLQFLDOH�LVWULDQD�
a Parenzo”. Nell’occasione il Centro di ricerche di Rovigno contribuì all’iniziativa con l’attiva 
partecipazione di alcuni dei suoi principali studiosi e collaboratori64. 

62�,O�FRQFHUWR��GLUHWWR�GDO�0DHVWUR�,YR�/LSDQRYLü��YLGH�HVLELUVL�VXO�SDOFR�L�FLUFD�����PXVLFLVWL�GHOO¶2UFKHVWUD�6LQIRQLFD�GHOOD�
Radiotelevisione Croata (HRT), circa 200 cantanti dei Cori uniti delle Comunità degli italiani dell’Istria e di Fiume, e alcuni 
VROLVWL�GL�IDPD�PRQGLDOH�TXDOL�OD�VRSUDQR�9DOHQWLQD�)LMDþNR�H�LO�EDVVR�EDULWRQR�*LRUJLR�6XULDQ�
63�1HOOD�VHGH�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�3ROD�L�SUHVLGHQWL�,YR�-RVLSRYLü�H�*LRUJLR�1DSROLWDQR�VL�LQFRQWUDURQR�FRQ�L�YHUWLFL�
della Comunità, dell’Unione Italiana, dell’Università Popolare di Trieste, della Città di Pola e della Regione Istriana. A questo 
seguì un incontro pubblico con centinaia di rappresentanti delle Comunità degli italiani, delle Istituzioni della comunità 
nazionale italiana, delle scuole, degli asili, ma anche con esponenti delle strutture istituzionali, politiche ed economiche della 
UHJLRQH��,Q�SUHFHGHQ]D��-RVLSRYLü�H�1DSROLWDQR�VL�HUDQR�WUDWWHQXWL�D�FROORTXLR�FRQ�HVSRQHQWL�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GHJOL�HVXOL�H�
degli antifascisti istriani.
64 Vi aderirono, in qualità di rappresentanti del Centro di ricerche storiche, William Klinger (con la relazione “Fiume dalla 
Dieta del Nessuno al compromesso provvisorio”), Giovanni Radossi (con la relazione “Le rappresentanze consolari del 
Regno d’Italia nell’Adriatico orientale, con particolare cenno all’Istria 1860-1915”), Marino Budicin (con la relazione “Le 
WLSRJUD¿H�URYLJQHVH�H�SDUHQWLQD�GHL�&RDQD�QHOOD�WHPSHULH�SROLWLFR�FXOWXUDOH�GHL�GHFHQQL�VXVVHJXHQWL�OD�FRQYRFD]LRQH�GHOOD�
Dieta provinciale istriana”), Rino Cigni (con la relazione “Le iniziative igienico-sanitarie della Dieta provinciale istriana nel 
VHFRQGR�2WWRFHQWR´���5DXO�0DUVHWLþ��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/¶DIIHUPD]LRQH�GHL�PRGHUQL�FLPLWHUL�RWWRFHQWHVFKL�LQ�,VWULD�DWWUDYHUVR�
le vicende dell’origine e dello sviluppo del cimitero di Monte Ghiro a Pola nel periodo 1846-1915”), Egidio Ivetic (con la 
UHOD]LRQH�³5LFRVWUXLUH�LO�SDVVDWR�SHU�FRVWUXLUH�LO�IXWXUR��OD�VWRULRJUD¿D�LQ�,VWULD�����������´���,QROWUH��YL�SDUWHFLSDQR�L�VHJXHQWL�
FROODERUDWRUL�HVWHUQL�GHO�&56��*DHWDQR�%HQþLü�GL�7RUUH��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³*LDQ�3DROR�3ROHVLQL��LO�SULPR�SUHVLGHQWH�GHOOD�'LHWD�
provinciale istriana”), Diego Redivo di Trieste (con la relazione “Quale irredentismo? La questione nazionale nella Venezia 
Giulia”), Roberto Spazzali di Trieste (con la relazione “Idea di nazione ed idea di società nel dibattito politico nei socialisti 
H�QHL�GHPRFUDWLFL�PD]]LQLDQL�QHOO¶,VWULD�WUD�;,;�H�;;�VHFROR´���&DUOR�*KLVDOEHUWL�GL�5RPD��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/¶,WDOLD�XQLWD�H�
gli italiani dell’Adriatico dal 1861 alla stipulazione della Triplice Alleanza”), Denis Visentin di Buie (con la relazione “Alle 
UDGLFL�GHO�ULQQRYDPHQWR�DJULFROR�LVWULDQR��2LGLR��SHURQRVSRUD�H�¿OORVVHUD�QHJOL�DWWL�GHOOD�'LHWD�SURYLQFLDOH´���*LXVHSSH�GH�
Vergottini di Bologna (con la relazione “I de Vergottini di Parenzo e l’identità italiana prima e dopo il 1861”), Pietro Zovatto 
di Trieste (con la relazione “L’azione di mons. Lorenzo Schiavi a Capodistria”), Kristjan Knez di Pirano (con la relazione “La 
Dieta, la Giunta provinciale dell’Istria e lo studio del passato regionale 1861-1884”).
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La donazione della biblioteca Bommarco

Nel 2012 il Centro rovignese ebbe l’onore di ricevere in donazione parte della biblioteca 
dell’ex Arcivescovo di Gorizia, il chersino padre Antonio Vitale Bommarco. Luigi Bommarco, 
avendo ricevuto in consegna dal defunto fratello - padre Vitale Bommarco dell’ordine dei frati 
Minori Conventuali, già Padre Provinciale della Provincia Patavina, Generale dell’ordine stesso 
e Arcivescovo goriziano - parte della sua biblioteca, (circa 900 volumi di particolare valore 
VWRULFR��GHFLVH�GL�GRQDUOD�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR�DI¿QFKp�YHQLVVH�PHVVD�D�
disposizione degli studiosi. 

In aprile, a Maribor, in occasione delle manifestazioni “Maribor - Capitale europea della 
Cultura 2012”, venne presentato il progetto multimediale “Istria nel tempo”. A presentare 
l’edizione in lingua slovena del volume ,VWUD�VNR]L�þDV, furono Giovanni Radossi e Egidio Ivetic, 
mentre Alessandra Argenti Tremul ebbe modo di illustrare i sei documentari su DVD prodotti 
da TV Capodistria.

In giugno, alla Comunità degli Italiani di Gallesano, si svolse la cerimonia di presentazione 
del quarantunesimo volume degli Atti e del tredicesimo volume della collana Etnia dal titolo 
/¶LWDOLDQR�LQ�,VWULD��VWUXWWXUH�FRPXQLFDWLYH di Federico Simcic. 

Uno degli avvenimenti più attesi e importanti del 2012 fu certamente, in novembre, la 
cerimonia d’inaugurazione di “Castel Bembo” (Palazzo Soardo-Bembo), la prestigiosa sede 
completamente restaurata della Comunità degli Italiani di Valle.

Il 30 novembre 2012, presso la Comunità degli Italiani di Sissano, il CRS presentò il 
trentatreesimo volume della Collana degli Atti dal titolo 'L]LRQDULR�JHRJUD¿FR�GHOO¶$OWR�$GLJH��GHO�
7UHQWLQR��GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�H�GHOOD�'DOPD]LD di Carlo Maranelli, ristampa anastatica dell’edizione 
pubblicata a Bari da Laterza, nel 1915. La pubblicazione comprendeva in allegato la ristampa 
DQDVWDWLFD�GHOOD� FDUWD�JHRJUD¿FD� ³/D�5HJLRQH�9HQHWD� H� OH�$OSL�QRVWUH� �� GDOOH� IRQWL� GHOO¶$GLJH� DO�
4XDUQDUR �́�HGLWD�GDOO¶,VWLWXWR�*HRJUD¿FR�GH�$JRVWLQL��SURGRWWR�FRHYR�DOO¶RSHUD�GHO�0DUDQHOOL�

In quell’occasione venne proposto al pubblico, inoltre, l’undicesimo volume della collana 
'RFXPHQWL dal titolo 6WUXPHQWL�GL�WXWHOD�GHOOD�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�DXWRFWRQD�LQ�&URD]LD�
H�6ORYHQLD�GD�SDUWH�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD, a cura di Silvano Zilli. Il mese successivo, presso 
la Comunità degli Italiani di Pisino, il CRS presentò il trentaquattresimo volume della Collana 

degli Atti dal titolo 3LHWUD�VX�SLHWUD��/¶DUFKLWHWWXUD�WUDGL]LRQDOH�LQ�,VWULD, di Roberto Starec.
Nel marzo del 2013, presso la Comunità degli Italiani di Rovigno, il CRS ebbe inoltre 

modo di presentare il quattordicesimo volume della collana Etnia dal titolo 1DVFLWD� GL� XQD�
PLQRUDQ]D��,VWULD������������VWRULD�H�PHPRULD�GHJOL�LWDOLDQL�ULPDVWL�QHOO¶DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD, 
di Gloria Nemec, frutto di un lungo, prezioso e articolato lavoro di ricerca sulla realtà storica della 
minoranza, l’elaborazione della memoria e la percezione della condizione degli appartenenti 
alla CNI condotto dall’autrice e corredato da numerose interviste. 

Il volume, presentato dallo storico Raoul Pupo, esplorava le memorie di un’ottantina 
di connazionali attraverso l’esperienza personale e familiare dei due decenni più travagliati 
della comunità nazionale. Le interviste, realizzate in dodici località istriane, vagliarono 
diverse categorie sociali: intellettuali, letterati e professionisti, ma anche contadini, pescatori e 
operai. Attraverso la ricerca si è cercato di dare la parola a chi non l’ha mai avuta, indagando 
il “microcosmo” e la storia interiore, più intima, dei “rimasti”, offrendo, con la raccolta di 
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testimonianze e l’indagine sui risvolti psicologici e sociali di un periodo, un affresco più ampio 
e completo del percorso storico degli italiani dell’Adriatico orientale. 

In quei giorni presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si svolse la cerimonia dello 
scoprimento di una lapide in onore del defunto Arcivescovo di Gorizia, padre Antonio Vitale 
Bommarco di Cherso, in segno di ringraziamento per la donazione della biblioteca del presule 
al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

Il Centro di ricerche rovignese ospitò inoltre, in maggio, il seminario di studio Venezia 

H�O¶,VWULD�cui parteciparono quaranta docenti delle scuole del Veneto e quaranta docenti delle 
scuole italiane dell’Istria e di Fiume65.

La Croazia nell’UE. Nuove prospettive per il CRS 

,O� ����� VFKLXVH� XQ� SHULRGR� GL� VWUDRUGLQDUL� FDPELDPHQWL�� PD� DQFKH� GL� QXRYH� GLI¿FLOL�
prove per la comunità italiana. Fu l’anno dell’entrata della Croazia, il primo luglio, nell’Unione 
(XURSHD�� XQ� DYYHQLPHQWR� FKH� VHJQz� O¶DYYLR�GHO� VXSHUDPHQWR�GH¿QLWLYR�GHL� FRQ¿QL�QHOO¶DUHD�
complessiva d’insediamento storico della comunità nazionale italiana.

L’anno dell’entrata della Croazia nell’Unione Europea fu purtroppo segnato dalle 
conseguenze di una crisi economica senza precedenti e dal perdurare delle incertezze materiali 
H�¿QDQ]LDULH�SHU�OH�LVWLWX]LRQL�PLQRULWDULH��

Fra ottobre e dicembre del 2013, si svolse la tournée in Istria, sostenuta dall’UPT, dello 
spettacolo “Magazzino 18” di Simone Cristicchi che compì una breve visita al CRS. Uno 
spettacolo - specchio della storia tormentata, divisa e dimenticata di queste terre - che, con il 
racconto dell’odissea vissuta da un popolo - seppe restituire, grazie alla forza liberatoria del suo 
PHVVDJJLR��GLJQLWj�H�VHQVR�DOOD�GLI¿FLOH�YLFHQGD�GHJOL�LWDOLDQL�G¶,VWULD��GL�)LXPH�GHOOD�'DOPD]LD�

In ottobre, venne presentato a Pola il volume, nell’ambito della Collana degli Atti dal titolo 
,O�FLPLWHUR�FLYLFR�GL�0RQWH�*KLUR�D�3ROD��������������GL�5DXO�0DUVHWLþ�

Il 2014 coincise con degli importanti cambiamenti ai vertici dell’Università Popolare di 
Trieste66 e con un nuovo appuntamento elettorale e di rinnovo democratico per le strutture 
dell’Unione Italiana.

Quell’anno fu molto fertile per l’attività di ricerca ed editoriale del Centro, che ebbe modo 
di presentare una ricca serie di nuove pubblicazioni: il trentaseiesimo volume della Collana 

degli Atti dal titolo ,�&RQWL�GL�*RUL]LD�H� O¶,VWULD�QHO�0HGLRHYR, di Peter Štih, l’ottavo volume 
dell’Extra serie della Collana degli Atti dal titolo /DFKL�H�/DFX]]L�GHOO¶$OERQHVH�H�GHOOD�9DOOH�
G¶$UVD, di Claudio Pericin, l’opera %XLH�G¶,VWULD��)DPLJOLH�H�FRQWUDGH, di Lucia Moratto Ugussi, 
oltre ai nuovi volumi degli Atti, dei Quaderni, delle 5LFHUFKH�VRFLDOL e il sessantacinquesimo 
bollettino informativo del CRS, /D�5LFHUFD.

65� 2UJDQL]]DWR� GDOO¶$VVRFLD]LRQH� 1D]LRQDOH� 9HQH]LD� *LXOLD� H� 'DOPD]LD�� GDOO¶8QLRQH� ,WDOLDQD�� GDOO¶8I¿FLR� 6FRODVWLFR� GL�
Venezia in collaborazione con la Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia, dall’UNPLI Veneto, dalla Comunità degli 
Italiani di Buie, dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, dalla Comunità degli Italiani di Rovigno e dall’Università 
Popolare di Trieste.
66 Nel marzo  del 2014, il nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Università Popolare elesse Fabrizio Somma alla carica di 
presidente dell’Ente e Manuele Braico a quella di vicepresidente, assieme ai componenti il nuovo Consiglio direttivo dell’UPT.
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Mezzo secolo di collaborazione. L’Atlante storico

Nel 2014 venne celebrato, con varie iniziative, il Cinquantesimo anniversario della 
collaborazione fra l’Organizzazione della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e l’Università 
Popolare di Trieste, avviata formalmente nel settembre del 1964, al Liceo di Rovigno, con lo 
storico incontro fra Luciano Rossit, Antonio Borme e Giuseppe Rossi Sabatini. 

Per l’occasione, il Centro di ricerche rovignese promosse un progetto che culminò nella 
redazione dell’opera 0H]]R�VHFROR�GL�FROODERUD]LRQH��/LQHDPHQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOOH�UHOD]LRQL�
IUD�OD�&RPXQLWj�,WDOLDQD�LQ�,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD�H�OD�1D]LRQH�0DGUH di Ezio e Luciano 
Giuricin, che fu presentata l’anno successivo nell’ambito della &ROODQD�(WQLD��H[WUD�VHULH�Q���).

L’inizio del 2015 fu contrassegnato da due importanti eventi per la vita e l’attività 
dell’Università Popolare di Trieste: il 13 gennaio venne intitolata a Luciano Rossit la Sala Atti 
GHOO¶(QWH�PRUDOH�WULHVWLQR�H�LO����JHQQDLR�GHO������VL�VYROVH�OD�FHULPRQLD�XI¿FLDOH��DO�&RQVLJOLR�
comunale di Trieste, per i 115 anni dell’Università Popolare di Trieste.

Nei giorni successivi venne presentata, presso la Comunità degli Italiani di Albona 
�SUHFHGXWD� GDOOD� SUHVHQWD]LRQH� D� 5RYLJQR��� XQD� GHOOH� RSHUH� SL�� VLJQL¿FDWLYH� UHDOL]]DWH�
dal CRS in questo periodo: il trentanovesimo volume della Collana degli Atti dal titolo Il 
&DUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���7RPDVR�/XFLDQL������������, di Giovanni Radossi. Nell’opera vi 
HUDQR�UDFFROWH�����OHWWHUH�FKH�.DQGOHU��SHUVRQDJJLR�GL�VSLFFR�GHOOD�FXOWXUD�WULHVWLQD�GHO�;,;�
secolo, scrisse a Tomaso Luciani, Podestà di Albona (1847-49 e 1856-61), nonché poliedrico 
studioso istriano.

L’11 febbraio 2015 si spense, a 89 anni, lo storico e giornalista Luciano Giuricin, uno dei 
principali fondatori e ispiratori dello sviluppo del Centro di ricerche storiche, per lunghi anni 
presidente del suo Consiglio, autore di numerose opere riguardanti la storia della minoranza e 
delle sue istituzioni, del movimento operaio e della Resistenza in Istria e a Fiume. Per ricordare 
OD�VXD�¿JXUD�LO�&56�YROOH�SUHVHQWDUH�� LQ�PDJJLR�� LO�VHFRQGR�YROXPH�H[WUD�VHULH�GHOOD�FROODQD�
Etnia dal titolo 0HPRULH�GL�XQD�YLWD, di Luciano Giuricin, con la collaborazione di Ezio Giuricin. 
L’opera costituiva una sorta di “diario civile” delle esperienze vissute dall’autore in qualità 
di protagonista e testimone del complesso percorso politico, sociale e umano compiuto dalla 
comunità nazionale italiana.

Il 16 febbraio 2015, a Palazzo Modello di Fiume, si svolse un’altra mesta cerimonia: la 
FRPPHPRUD]LRQH� GHOOR� VWRULFR� ¿XPDQR�:LOOLDP�.OLQJHU�� QRWR� ULFHUFDWRUH� H� WUD� L� SL�� YDOLGL�
FROODERUDWRUL�GHO�&56��VFRPSDUVR�WUDJLFDPHQWH�LO����JHQQDLR��D�VROL����DQQL��D�1HZ�<RUN�

Nel mese di giugno uscì dalle stampe una delle opere “cardine” del Centro, frutto di un 
importante progetto di ricerca di ampia portata: il volume $GULDWLFR�RULHQWDOH���$WODQWH�VWRULFR�
di un litorale mediterraneo di Egidio Ivetic, edita nell’ambito della Collana degli Atti. “Un 
YLDJJLR�QHOOD�VWRULD�DWWUDYHUVR�OD�FDUWRJUD¿D�GHO�SDVVDWR���ULOHYDYD�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�WHQXWDVL�D�
Rovigno il direttore Giovanni Radossi - che va visto come un contributo per una nuova cultura 
adriatica, regionale, nazionale, ma soprattutto europea”. Un’importante opera - spiegava Egidio 
,YHWLF�� FKH� ³SURSRQHYD� GHJOL� VFKHPL� DOWHUQDWLYL� DOOH� JHRJUD¿H� QD]LRQDOL� SHU� HVSULPHUH� XQD�
visione dell’Adriatico orientale in quanto regione litorale, con una storia propria in quanto 
regione mare: per osservare, sotto diversa angolatura, le storie nazionali che vi convergono. Ciò 
nella convinzione che vi sia una civiltà adriatica in quanto insieme di culture locali, di varianti 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   56 11/09/18   11:02



57I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

DGULDWLFKH�GHOOH�FXOWXUH�QD]LRQDOL��QRQRVWDQWH�WXWWH�OH�VSHFL¿FLWj�H�WXWWH�OH�GLIIHUHQ]H��QRQRVWDQWH�
l’omologazione della modernità e delle divisioni nazionali” 67.

$� 3DGRYD�� D� 3DOD]]R� GHO� %R�� VHGH� FHQWUDOH� GDOO¶DWHQHR� SDWDYLQR�� D� ¿QH� JLXJQR� YHQQH�
presentata la ristampa degli 6FULWWL�VXOOD�'DOPD]LD di Giuseppe Praga, pubblicata nella Collana 

degli Atti, a cura di Egidio Ivetic68. Tale volume di Giuseppe Praga, uno dei maggiori storici, 
DUFKLYLVWL�H�SDOHRJUD¿�GDOPDWL��¿JXUD�HPEOHPDWLFD��FRPH�XRPR�H�LQWHOOHWWXDOH��GHOOD�'DOPD]LD�
fra gli anni Venti e Cinquanta, costituiva uno straordinario spaccato della dimensione storica e 
civile dell’area dalmata e del suo mondo culturale, importante cerniera, per oltre un millennio, 
tra il mondo slavo e quello veneto e italiano. 

4XHOO¶DQQR� IXURQR� SUHVHQWDWH� DOWUH� WUH� RSHUH� VLJQL¿FDWLYH� GHO�&56�� LO�9RFDERODULR� GHO�
GLDOHWWR� GL� 9DOOH� G¶,VWULD di Sandro Cergna, edito nella Collana degli Atti, il libro di Ervin 
'XEURYLü��)UDQFHVFR�'UHQLJ��FRQWDWWL�FXOWXUDOL�LWDOR�FURDWL�D�)LXPH�GDO������DO����� (pubblicato 
nelle due edizioni, italiana, nell’ambito della collana 0RQRJUD¿e, e croata, dal Museo Civico 
di Fiume) e /¶,VWULD�QHL�PLHL�ULFRUGL�GL�$QWRQLR�0LUNRYLü (numero uno extraserie della collana 
0RQRJUD¿H).

Il 20 aprile del 2016, nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario della 
fondazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, venne conferito il Dottorato KRQRULV�
FDXVD al prof. Giovanni Radossi, direttore e cofondatore del Centro di ricerche storiche. Si 
trattò di uno dei più ambìti riconoscimenti all’opera complessiva e ai meriti della persona 
che ha guidato, con grande lungimiranza, per mezzo secolo, la più prestigiosa istituzione 
FXOWXUDOH�H� VFLHQWL¿FD�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�H�FKH��GLHFL� OXVWUL� ID�� HEEH� OD� VWUDRUGLQDULD�
intuizione di dare vita a quell’eccezionale laboratorio e punto di incontro e confronto di studi 
e di idee, per gli storici di quest’area, che è il Centro di ricerche rovignese. A consegnare il 
VLJQL¿FDWLYR�ULFRQRVFLPHQWR�IX�LO�0DJQL¿FR�5HWWRUH�GHOO¶8QLYHUVLWj�SROHVH�$O¿R�%DUELHUL��VL�
trattò dell’unico prestigioso titolo KRQRULV�FDXVD assegnato in quell’occasione e uno dei pochi 
conferiti in assoluto dall’Ateneo polese.

Nel mese di maggio, presso il Centro di ricerche storiche, nella Sala “Bernardo Benussi”, 
si svolse la cerimonia di presentazione del terzo volume della collana Etnia - extra serie Mezzo 

VHFROR�GL�FROODERUD]LRQH� ����������� di Ezio e Luciano Giuricin. Prima della presentazione, 
sempre negli ambienti dell’Istituto, venne inoltre scoperta una lapide commemorativa a Luciano 
Rossit, storico Segretario generale dell’Università Popolare di Trieste che fu, assieme ad Antonio 
%RUPH�� LO� SULQFLSDOH� DUWH¿FH� GHOOD� FLQTXDQWHQQDOH� FROODERUD]LRQH� WUD� O¶2UJDQL]]D]LRQH� GHOOD�
minoranza e l’Ente morale triestino. 

67 L’Atlante si coniugava, nel suo contributo all’analisi, all’interpretazione e alla conoscenza dell’Adriatico orientale, agli 
strumenti d’indagine messi in campo da altre due importanti opere: /D�WRSRQRPDVWLFD�LQ�,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD a cura 
di Giuseppe de Vergottini e Valeria Piergigli (con il secondo volume sugli $VSHWWL�FDUWRJUD¿FL�H�FRPSDUD]LRQH�JHRVWRULFD 
GL� &ODXGLR� 5RVVLW�� 2ULHWWD� 6HOYD� H� 'UDJDQ� 8PHN��� HGLWR� QHO� ����� GDOO¶,VWLWXWR� *HRJUD¿FR� 0LOLWDUH� FRQJLXQWDPHQWH� D�
Coordinamento adriatico e all’Università Popolare di Trieste, e )HQRPHQRORJLD�GL�XQD�PDFUR�UHJLRQH (sviluppi economici, 
mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico fra età moderna e contemporanea) promosso  nel 2012 da 
Coordinamento adriatico, a cura di Giuseppe de Vergottini, Davide Rossi e G. F. Siboni (per il primo volume sui percorsi 
storici e storico - giuridici) e da Vergottini, G. Cevolin e I. Russo (per il secondo volume sui percorsi economici e istituzionali).
68 Quale coedizione del Centro di ricerche storiche di Rovigno e della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia.
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Il 2016 si distinse, inoltre, per la lunga serie di anniversari celebrati dalle istituzioni e le 
comunità del gruppo nazionale69.

A partire dal mese di settembre del 2016, il Centro di ricerche storiche divenne partner 
dell’Associazione culturale “Carta Adriatica” di Roma, costituita da eminenti personalità e studiosi 
nei settori storico-artistico, antropologico, editoriale, informativo, divulgativo e amministrativo70. 

Gli studi sul potere popolare e la stampa italiana in Istria

/D�¿QH�GHO������IX�FRURQDWD�GDOOD�SUHVHQWD]LRQH�GL�XQD�GHOOH�RSHUH�SL��VLJQL¿FDWLYH�GHOOD�
recente attività di ricerca e produzione editoriale del Centro: il tredicesimo volume della collana 
0RQRJUD¿H�dal titolo ,O�³SRWHUH�SRSRODUH́ � LQ�,VWULD������������, GL�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��
Nel volume, frutto di lunghe e capillari ricerche condotte presso gli archivi di Pisino, Fiume 
e Zagabria, e di approfonditi studi sulla materia, si ripercorreva la costruzione del “potere 
popolare” da parte del nascente regime comunista jugoslavo nel periodo che va dal 1945 al 1953, 
rivolgendo particolare attenzione al complesso dei cambiamenti politici, sociali ed economici 
introdotti nel territorio istriano con il passaggio all’amministrazione jugoslava, e la conseguente 
instaurazione e organizzazione di un nuovo potere politico e civile. 

Nel mese di febbraio del 2017 il CRS partecipò con i suoi ricercatori e collaboratori a due 
importanti incontri di studio a Trieste: il convegno internazionale su “Il comunismo adriatico 
e i poteri popolari a Fiume e in Istria: fonti, metodi, nuove interpretazioni”, cui intervenne, in 
TXDOLWj�GL�UHODWULFH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³1XRYH�DFTXLVL]LRQL�VWRULRJUD¿FKH�
sull’Istria nel secondo dopoguerra” e la tavola rotonda, al Salone degli Incanti, dal titolo “L’esodo 
giuliano-dalmata fu pulizia etnica?”, con gli interventi di Kristjan Knez ed Ezio Giuricin.

A Gorizia i relatori del Centro rovignese ebbero inoltre l’occasione di partecipare, nel 
mese di maggio, alla tredicesima edizione del Festival Internazionale “èStoria”71. 

In marzo, presso la Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, il CRS 
presentò il quarantaduesimo volume della Collana degli Atti dal titolo ,�JLRUQL�D�:DJQD�������
��������'DQL�X�:DJQL������������, GL�-RVLS�9UHWHQDU�H�'DYLG�2UORYLü��

Il 2017 fu un anno ricco di anniversari per le istituzioni e i sodalizi della comunità 
nazionale italiana72. 

69 Il quarantacinquesimo di TV Capodistria, i sette decenni della Comunità di Abbazia e della CI di Pirano, il Settantesimo 
della Comunità degli Italiani di Fiume - celebrato con un’accademia solenne a Palazzo Modello l’11 novembre, e i Settant’anni 
del Dramma Italiano di Fiume, festeggiati con “La locandiera” di Goldoni il 26 novembre al Teatro ‘“Ivan de Zajc” di Fiume. 
A coronare la serie di importanti ricorrenze fu la cerimonia tenutasi il 7 dicembre nella Sala Aldo Moro di Montecitorio, a 
Roma, per ricordare, alla presenza di importanti personalità politiche ed istituzionali, i venticinque anni della nascita della 
QXRYD�8QLRQH�,WDOLDQD�H�LO�9HQWHQQDOH�GHOOD�¿UPD�GHO�7UDWWDWR�LWDOR�FURDWR�FRQFHUQHQWH�L�GLULWWL�PLQRULWDUL�
70 ,O�&56�SXEEOLFD�PHQVLOPHQWH�XQD�PLVFHOODQHD�GHL�VXRL�SL��SUHJHYROL�ODYRUL�VWRULRJUD¿FL��RQGH�RIIULUH�DJOL�XWHQWL�GHOOD�SDJLQD�
Internet dell’Associazione la possibilità di conoscere e apprezzare il contributo dell’Istituto rovignese che, come “Carta 
Adriatica”, persegue gli obiettivi dell’interazione, della ricerca condivisa, della conoscenza scevra da pregiudiziali e volta 
alla promozione di tutte le comunità adriatiche.
71 L’edizione del Festival, dal titolo “Italia mia”, era dedicata ad approfondire, da più prospettive, le diverse componenti 
GHOO¶LGHQWLWj�LWDOLDQD��6RQR�LQWHUYHQXWL�DL�PRPHQWL�GL�FRQYHJQR�H�GLEDWWLWR�GHOOD�UDVVHJQD�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��FRQ�LO�QXRYR�
libro Il “SRWHUH�SRSRODUH´�LQ�,VWULD�����������) e, con i loro contributi sull’“Italianità Adriatica”, Egidio Ivetic e Kristjan Knez.
72 Primo fra tutti, il Cinquantesimo del Concorso d’arte e di cultura Istria Nobilissima, con la cerimonia centrale tenutasi 
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Presso la Comunità degli Italiani di Pisino, venne inoltre presentato il libro in versione 
bilingue italiano-croata di Rino Cigui, ricercatore del CRS, $QWRQLR� *URVVLFK� �������������
/¶XRPR�H�O¶RSHUD���/LN�L�GMHOR, in occasione del novantesimo anniversario della scomparsa di 
Grossich, medico e chirurgo di origini istriane (Draguccio), cui si deve l’applicazione della 
tintura di iodio come antisettico in chirurgia73.

Grande interesse suscitarono in questo periodo le presentazioni, presso la sede del CRS, 
di alcune importanti opere postume del compianto ricercatore William Klinger74.

Un notevole apporto alla conoscenza del contesto istituzionale, giuridico e politico e delle 
condizioni del bilinguismo in Istria è stato offerto, inoltre, dal volume bilingue del ricercatore 
del Centro Silvano Zilli /D�&RPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�QHJOL�6WDWXWL�GHOOH�&LWWj�H�GHL�&RPXQL�
ELOLQJXL� GHOOD�5HJLRQH� ,VWULDQD (edito dal Consiglio per la minoranza italiana della Regione 
,VWULD�FRQ�LO�FRQFRUVR�VFLHQWL¿FR�GHO�&56���

Il 2017, un anno ricco di attività e di iniziative editoriali per il Centro - fra cui il prestigioso 
volume di Enrica Cozzi sugli $IIUHVFKL�PHGLHYDOL�LQ�,VWULD, edito dal CRS assieme all’Università 
degli studi di Trieste - si chiuse, in dicembre, con la presentazione dell’opera di Dario Saftich 
(Q]R�%HWWL]D�H�OD�³1D]LRQH�'DOPDWD́  (0RQRJUD¿H�;,9) e del quindicesimo volume della collana 
Etnia dal titolo ,O�SHUFRUVR�GL�XQ¶HUHGLWj��/D�VWDPSD�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�QHO�VROFR�
GHOOD�VWRULD�GHOO¶HGLWRULD�LWDOLDQD�GHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH, di Ezio e Luciano Giuricin, un’ampia 
rassegna sulla ricca tradizione dell’editoria, delle pubblicazioni e delle testate giornalistiche 
italiane in Istria, Fiume e Dalmazia75. 

5LÀHVVLRQL�FRQFOXVLYH

In cinque decenni d’attività il Centro di ricerche storiche è riuscito a plasmare una nuova 
generazione di storici e di studiosi in grado di sviluppare un approccio nuovo e più aperto, scevro 
GD�RJQL� LPSRVWD]LRQH� LGHRORJLFD�R�GL�SDUWH��DOOD�FRPSOHVVD�UHDOWj�VWRULRJUD¿FD�GHOO¶$GULDWLFR�
orientale diventando il fulcro di un intenso dialogo e scambio di relazioni fra gli storici italiani, 
croati e sloveni, coinvolgendo direttamente, nello studio e il dibattito sui nodi interpretativi 
ancora aperti del passato di queste terre, ricercatori ed accademici di ogni parte del mondo. 

Per molti aspetti possiamo dire che il CRS, in questi dieci lustri di vita, è stato un vero e 
proprio “laboratorio” sulla storia dell’Istria e delle altre regioni adriatiche.

a Fiume, cui sono seguiti altri 6 importanti appuntamenti, in varie località, dedicati alle categorie del Concorso. E così il 
Settantesimo della Comunità di Valle, l’anniversario di Visignano, i due decenni della “Dante Alighieri” di Isola, i sette 
decenni delle Comunità degli Italiani di Umago e di Buie, il Settantesimo della “Lino Mariani” di Pola e della SACO “Marco 
*DUELQ´�GL�5RYLJQR��SHU�¿QLUH�FRQ�L����OXVWUL�GHO�VRGDOL]LR�LWDOLDQR�GL�7RUUH�H�LO�9HQWLFLQTXHVLPR��GHOOD�&RPXQLWj�GL�9LVLQDGD�
73  Esponente del partito autonomista di Michele Maylender a Fiume e, successivamente, del Comitato nazionale italiano, 
governatore provvisorio della Stato Libero di Fiume e Senatore del Regno.
74 Il volume, curato assieme a Denis Kuljiš 3ROLWLþNR�EUHQGLUDQMH�X]�SRPRü�PHGLMD� �� VWXGLMD� VOXþDMD�� -RVLS�%UR]�7LWR; In 

PHPRULD�GL�:��.OLQJHU, a cura della Lega Nazionale di Trieste e 6FULWWL�PLQRUL�GL�:��.OLQJHU, edito dal Centro studi sociali 
“Alberto Cavaletto” di Padova.
75 L’opera si propone di tracciare una linea di raccordo fra il “prima” e il “dopo”, fra il grande patrimonio della stampa 
H�GHOO¶HGLWRULD� LWDOLDQH�GDOOH�RULJLQL� VLQR�DOOD�¿QH�GHO� VHFRQGR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH�H�TXHOOD�GHJOL� LWDOLDQL�³ULPDVWL´�GRSR�
l’esodo, ovvero della minoranza che costituisce, oggi, l’unica concreta espressione della continuità della presenza italiana 
in queste terre.
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Il suo merito è stato quello di rappresentare la straordinaria complessità e pluralità di 
questa dimensione storica, non solo sul piano nazionale, culturale e linguistico, ma anche sul 
SLDQR�VRFLDOH��GHPRJUD¿FR�HG�HFRQRPLFR�FRQ�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GL�QXRYL�PHWRGL�H�SHUFRUVL�GL�
ricerca in campo sociale76. 

Sin dalla sua fondazione il Centro di ricerche storiche ha voluto attribuire grande 
importanza allo studio della storia contemporanea per dare una visione più corretta di questo 
periodo alla luce delle “deformazioni” e dei condizionamenti che erano stati imposti dalle 
VWRULRJUD¿H�QD]LRQDOL��&RPH�ULOHYDWR�GDO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL�³QHOOD�QRVWUD�SURGX]LRQH��
TXHVWR� q� FHUWR�� QRQ� VLDPR� ULXVFLWL� D� GLUH� VHPSUH� WXWWD� OD� YHULWj�� SHUFKp� PLQDFFLRVDPHQWH�
LPSHGLWL��PD�q�FHUWR�FKH�QHOOH�QRVWUH�SDJLQH�QRQ�q�VWDWR�DVVHULWR�LO�IDOVR�SUHPHGLWDWDPHQWH��1RQ�
FL�VLDPR�PDL�LOOXVL�GL�SRVVHGHUH�OD�YHULWj��SUHRFFXSDQGRFL�GL�YHUL¿FDUH�LQ�RJQL�PRPHQWR�QRQ�
VROR�JOL�VWUXPHQWL�GHOOD�ULFHUFD��PD�VRSUDWWXWWR�OH�WHVL�JHQHUDOL�HG�L�SULQFLSL�VWHVVL�GL�SDUWHQ]D��
PLUDQGR�QRQ�DO�FROORTXLR�GHQWUR�XQ�JUXSSR�FKLXVR�HG�RPRJHQHR��EHQVu�DO�GLDORJR�DSHUWR�H�
DO�FRQIURQWR�FRQ�WXWWH�OH�SHUVRQH�GL�EXRQL�VWXGL�H�EXRQD�YRORQWj��SURYHQLHQWL�GD�TXDOVLYRJOLD�
SDHVH��DPELHQWH�R�VFXROD́ 77.

I ricercatori e i collaboratori del CRS in questi cinquant’anni di attività hanno saputo 
affrontare, inoltre, con grande coraggio e spesso anticipando i tempi, alcuni dei grandi nodi 
VWRULFL�H�GHL�³WDE�´�VX�FXL�SHU�OXQJR�WHPSR�HUD�VWDWR�VWHVR�XQ�¿WWR�YHOR�GL�VLOHQ]LR�R�FKH�HUDQR�
diventati oggetto di confronti e divisioni. 

Di essenziale importanza è stato inoltre il contributo dei suoi ricercatori allo studio della 
storia complessiva della Comunità nazionale italiana e delle sue istituzioni. Il CRS ha voluto 
promuovere un’analisi e una lettura “critica” di questo percorso; fare i conti con il passato della 
minoranza, capire e far capire il perché della nostra dimensione sociale, culturale e civile. Nella 
convinzione che proprio dal confronto critico con la propria dimensione storica, attraverso la 
presa di coscienza di quello che si è stati, dall’esame delle scelte compiute o negate, il nostro 
JUXSSR�QD]LRQDOH�SRVVD�WUDUUH�RJJL�OD�IRU]D�SHU�DIIHUPDUH�FRPSLXWDPHQWH��GLIHQGHUH�H�ULGH¿QLUH�
la propria identità. 

IL CRS in questi anni è diventato un soggetto ampiamente riconosciuto dalle principali 
UHDOWj�VFLHQWL¿FKH�H�XQLYHUVLWDULH�GL�TXHVW¶DUHD��FRVu�FRPH�LQ�(XURSD�H�QHO�PRQGR��H��QHO�FRQWHPSR��
uno dei principali poli d’eccellenza della cultura e della ricerca italiane all’estero78.

76 Gli anni dell’ascesa del Centro rovignese coincisero con quelli, in Europa e in Italia, del graduale affermarsi degli studi e 
delle nuove metodologie degli storici riuniti attorno alla rivista “Annales”, fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre, 
ovvero delle correnti di pensiero della “Nouvelle Historie” promossa dalla celebre scuola francese di Marc Bloch e Lucien 
Febvre, proseguita poi con gli insegnamenti di Fernand Braudel e Jacques Le Goff. In Italia, negli anni Sessanta, si tradussero 
L�SL��VLJQL¿FDWLYL�WHVWL�GL�%ORFK��)HEYUH��%UDXGHO�H�GHL�ORUR�DOOLHYL��FRPSDUYHUR�VDJJL�H�VWXGL�VX�TXHOO¶LQGLUL]]R�VWRULRJUD¿FR��
I “Quaderni storici”, fondata nel 1966 e destinata a divenire una delle più prestigiose riviste europee di storia, ne diffusero 
temi, metodologie e orientamenti, dalla pluridisciplinarità alla microstoria, dall’attenzione per i fattori economici e sociali 
all’interesse per le mentalità collettive e per le masse anonime, introducendo nel bagaglio dello storico la linguistica, la 
SVLFROLQJXLVWLFD�� O¶DQWURSRORJLD�FXOWXUDOH�� OD�VRFLRORJLD��4XHVWH�VSLQWH�H�TXHVWL� LQÀXVVL�FXOWXUDOL�H�PHWRGRORJLFL� LQÀXLURQR�
in modo determinate sull’attività del Centro di ricerche rovignese sino al punto di stimolare la nascita, nel 1985, della sua 
nuova “Sezione di ricerche sociali” e quindi l’affermazione, nel 1989, della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL e dell’articolato impianto 
interdisciplinare di studi riassunto nel “Progetto 11”.
77 Editoriale del prof. Giovanni Radossi, pubblicato nel numero speciale del Bollettino /D�5LFHUFD, dedicato al Trentennale del 
CRS (/D�5LFHUFD, bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 23-24, dicembre 1998- aprile 1999, Rovigno, 1999). 
78 Come confermato anche alla recente Conferenza annuale dell’AICI, l’Associazione delle istituzioni culturali italiane 
presieduta da Valdo Spini. La sua biblioteca e i suoi archivi sono tra i più ricchi, specializzati e completi fra quelli riguardanti 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   60 11/09/18   11:02



61I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

È il principale simbolo delle reali esigenze culturali della minoranza in quanto è nato 
- primo e forse unico fra tutte le istituzioni del Gruppo nazionale - quale autentica e libera 
espressione della Comunità italiana.

Lo abbiamo voluto noi, italiani “rimasti” in queste terre, per scrivere e raccontare la nostra 
storia, difendere la nostra ricca eredità culturale e civile; non ci è stato “offerto” o imposto da 
chicchessia. 

Fra i punti di forza che lo contraddistinguono, vi è quello della sua orgogliosa indipendenza. 
9DUFDUH�OD�VRJOLD�GHO�&56�VLJQL¿FD��SHU�JOL�VWXGLRVL��WURYDUH�ULSDUR�PRUDOH�GD�TXDOVLDVL�LQJHUHQ]D�
R�FRQGL]LRQDPHQWR��JRGHUH�GL�SLHQD�OLEHUWj�VFLHQWL¿FD��FXOWXUDOH�H�LQWHOOHWWXDOH��

Oggi costituisce il “cervello”, il sistema nervoso, la “chiave” della memoria della nostra 
Comunità.

È la garanzia della continuità della nostra eredità culturale.
Raggiunto il traguardo di quest’anniversario, abbiamo il dovere morale di difendere e 

preservare, con ogni mezzo, questa eredità e l’Istituzione che la custodisce.
Il futuro del Centro - così come quello della minoranza - è indissolubilmente legato alla 

capacità di innovare e di rinnovarsi, di trovare nuovi strumenti per la diffusione dei risultati 
delle sue ricerche, per la “trasmissione” delle sue conoscenze.

La salvaguardia dell’enorme bagaglio di acquisizioni culturali e intellettuali del Centro 
hanno bisogno - per garantire un irrinunciabile processo di continuità - di nuove energie e 
risorse. Ma anche di un altro fondamentale presupposto: la piena presa di coscienza, da parte di 
tutto il gruppo nazionale, dell’importanza, della centralità e del ruolo strategico che quest’Ente 
ha per la sopravvivenza della comunità dei “rimasti”.

Nel 1968 un gruppo di entusiasti ebbe il coraggio e la forza di fondare il Centro di ricerche 
storiche di Rovigno. Oggi abbiamo bisogno di ritrovare nuovamente quel coraggio per difendere 
ciò che abbiamo acquisito e tracciare la mappa del nostro futuro.

OD�VWRULD�GHOOD�FLYLOWj� LWDOLDQD�DO�FRQ¿QH�RULHQWDOH��QHOO¶DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD�H�� LQ�JHQHUDOH��QHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH��,O�VXR�
ruolo di presidio culturale, a sostegno della continuità della presenza italiana in quest’area, è fondamentale. Le istituzioni e 
SDUWH�VLJQL¿FDWLYD�GHO�PRQGR�SROLWLFR�H�FXOWXUDOH�LWDOLDQR�QH�VRQR�FRQVDSHYROL��,O�FRVWDQWH�DSSRUWR�GHO�*RYHUQR��GHO�0LQLVWHUR�
degli esteri, delle Regioni, dell’UPT e delle realtà universitarie e di ricerca italiane ne sono una conferma, ma evidentemente 
molto resta ancora da fare per dare piena contezza a questo valore e costruire una solida rete di strumenti, di legami e di 
rapporti per consolidare, con lungimiranza, questa funzione del Centro. L’approvazione di un quadro certo di forme di 
VRVWHJQR�QHOO¶DPELWR�GL�XQD�/HJJH�G¶LQWHUHVVH�SHUPDQHQWH�SHU�OD�PLQRUDQ]D��R�GL�VWUXPHQWL�GLUHWWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR�FRPH�
quelli previsti da numerose proposte di legge sinora presentate in Parlamento, potrebbero fornire al CRS quelle garanzie di 
continuità e di sviluppo che oggi appaiono quanto mai indispensabili.
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1968

Il 12 novembre 1968 a Fiume, il Comitato dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume 
(UIIF), riunitosi con i presidenti dei Circoli e delle Consulte, approva il programma di massima 
delle celebrazioni per il 25º anniversario della costituzione dell’UIIF (la celebrazione centrale 
si terrà ad Umago il 25 maggio del 1969), del quotidiano “La Voce del Popolo” e del battaglione 
partigiano italiano “Pino Budicin”. Nel corso della riunione viene esaminata la proposta di 
dare vita ad un centro di studi storici della comunità nazionale italiana e si decide di creare 
una Sezione storica dell’UIIF, con il compito di coinvolgere un ampio numero di studiosi e 
di appassionati di storia, per dare inizio ad un lavoro di ricerca volto a “sfatare - come ebbe a 
sottolineare in quell’occasione il presidente dell’UIIF Antonio Borme - l’inadeguata obiettività 
della trattazione di tutta una serie di questioni storiche riguardanti l’Istria”. L’iniziativa viene 
coordinata da un gruppo di studiosi ed appassionati di storia che hanno già condotto, in passato, 
ricerche e pubblicato saggi, studi e varie opere sulla storia della comunità nazionale e di queste 
regioni (fra cui Luciano Giuricin, Giovanni Radossi, Antonio Pauletich, Anita Forlani, Aldo 
Bressan, Lorenzo Vidotto, Arialdo Demartini, Riccardo Giacuzzo, Claudio Radin).

1969

Il 5 febbraio 1969, presso la sede del Civico museo rovignese, è convocata la seduta per 
la “fondazione di un’apposita sezione storica dell’UIIF” per “buttare sulla carta – come recita 
il testo dell’invito – una specie di programma di lavoro soltanto orientativo e sommario”; si 
proporrà,  comunque, che la sezione sia trasformata in “Centro”.

Il 12 febbraio 1969, presso il Museo civico di Rovigno, si tiene la prima riunione del 
“Centro storico dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume”. Alla riunione presenziano i 
nove membri del Comitato del “Centro”: Luciano Giuricin (responsabile), Arialdo Demartini, 
Lorenzo Vidotto, Giovanni Radossi, Aldo Bressan, Claudio Radin, Antonio Pauletich (Riccardo 
Giacuzzo e Anita Forlani, assenti). In quest’occasione si decide di trasformare la Commissione 
storica dell’Unione degli Italiani in una vera e propria istituzione denominata come sopra. 
Viene approvato, inoltre, il programma di attività della nuova “istituzione”, che si articola 
LQ�TXDWWUR� VH]LRQL�R� LQGLUL]]L� VSHFL¿FL�� ³6H]LRQH�SHU� OD� VWRULD� UHJLRQDOH� LQ�JHQHUH´� �5DGRVVL��
3DROHWLFK���³6H]LRQH�HWQRJUD¿FD�H�IRONORULVWLFD´��)RUODQL���³6H]LRQH�SHU�OD�VWRULD�GHO�PRYLPHQWR�
operaio” (Giuricin, Radin); “Sezione per la storia della Lotta popolare di liberazione” (Vidotto). 
,O�¿QDQ]LDPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GHO�&HQWUR��YD�D�FDULFR�GHOO¶8,,)��³DOOD�TXDOH�LO�&HQWUR�SUHVHQWHUj�
DQQXDOPHQWH�LO�SURSULR�SURJUDPPD�GL�ODYRUR��SLDQR�¿QDQ]LDULR�H�OD�UHOD]LRQH�VXO�ODYRUR�VYROWR �́�
Alla presidenza del Consiglio direttivo del Centro è nominato Luciano Giuricin. Svolge il ruolo 
di segretaria del Centro la sig.ra Adriana Antini, dipendente del Civico Museo di Rovigno.

Il 22 febbraio 1969 a Pola, presso il Circolo Italiano di Cultura e in collaborazione con la 
6H]LRQH�DUWLVWLFD�GHOO¶8,,)��VL�VYROJH�XQD�FRQVXOWD]LRQH�GHOOD�6H]LRQH�HWQRJUD¿FD�GHO�&HQWUR�SHU�
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coordinare l’opera di ricerca e conservazione del patrimonio folcloristico del gruppo nazionale 
italiano. Presenti alla riunione, oltre ai membri della commissione organizzativa del Centro, 
YDUL�FROODERUDWRUL�SURYHQLHQWL�GD�WXWWD�O¶,VWULD�SHU�GLVFXWHUH�GHOO¶LPSRUWDQ]D�GHO�IRONORUH��,O�SURI��
*LRYDQQL�5DGRVVL��QHO�VXR�LQWHUYHQWR��VRWWROLQHD�FKH�³LO�IRONORUH��FLRq�OR�VWXGLR�GHOOH�WUDGL]LRQL��
delle credenze, delle superstizioni e degli usi popolari, forma il sostrato della storia di un popolo 
H�SHUPHWWH�GL� GLVFHUQHUH� LO� FDUDWWHUH� H� OD�SVLFKH�GHOOR� VWHVVR�� SHU� O¶,VWULD� OR� VWXGLR�GHO� IRONORUH�
dell’area linguistica italiana ha un valore aggiunto perché rappresenta un tentativo di salvaguardare 
dall’oblio un immenso patrimonio culturale che, nelle nuove condizioni ambientali-linguistiche in 
cui è venuto a trovarsi, presenta di giorno in giorno sempre più gravi perdite di linfa vitale”. I 
partecipanti al convegno giungono alla conclusione che in tutti i CIC deve avvenire il rilancio 
IRONORULVWLFR�DWWUDYHUVR�OD�PRELOLWD]LRQH�GL�XQD�YDVWD�FHUFKLD�GL�FROODERUDWRUL�

Il 18 aprile 1969, nella sede del Museo rovignese, si svolge la seconda seduta del 
Comitato del neo-costituito Centro storico dell’UIIF. Scopo della riunione, alla quale assiste 
SXUH�LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)�SURI��$QWRQLR�%RUPH��q��TXHOOR�GL�¿VVDUH�L�FRPSLWL�SULRULWDUL�SHU�LO�
1969, che prevedono l’attuazione del vasto programma del Centro, elaborato alla prima riunione 
costitutiva. Tra l’altro, per onorare degnamente il 25º anniversario della fondazione dell’Unione 
degli Italiani dell’Istria e di Fiume, viene deciso di accelerare l’attività redazionale per la 
preparazione di una vasta pubblicazione che raccoglierà una serie di saggi, documenti e scritti 
sull’Unione stessa a partire dalle sue origini e sull’attività del gruppo nazionale italiano. Oltre 
a ciò sono in preparazione per la pubblicazione altri due saggi: “L’antico Statuto comunale di 
'LJQDQR´�H�XQ�VDJJLR�IRONORULVWLFR�VX�)LXPH��/D�VH]LRQH�SHU�OD�VWRULD�GHO�PRYLPHQWR�RSHUDLR��
GD�SDUWH�VXD��VWD�ODYRUDQGR�SHU�SXEEOLFDUH�XQD�YDVWD�RSHUD�VXOO¶LPSRUWDQWH�¿JXUD�GHOO¶DOERQHVH�
Giuseppina Martinuzzi, nota divulgatrice dell’idea socialista in Istria, nel centoventicinquesimo 
GHOOD�VXD�QDVFLWD��&RQWHPSRUDQHDPHQWH�VL�VWDQQR�SUHSDUDQGR�OH�ELRJUD¿H�GL�DOFXQL�WUD�L�SL��QRWL�
combattenti italiani caduti nella LPL quali: Aldo Negri, Ugo Gigante, Giovanni Duiz, Aldo 
Rismondo ed altri. Dopo la decisione di riunire al più presto possibile le varie sezioni del Centro 
storico per elaborare i programmi dettagliati di ogni settore d’attività, il Comitato si impegna di 
SUHSDUDUH�WXWWR�LO�PDWHULDOH�QHFHVVDULR��6WDWXWR��SURJUDPPD��SLDQR�¿QDQ]LDULR��SHU�GDUH�XQD�EDVH�
JLXULGLFD�H�¿QDQ]LDULD�DO�&HQWUR�VWHVVR��FKH�VDUj�GH¿QLWD�H�DSSURYDWD�DOOD�SULPD�DVVHPEOHD�GHL�
sodalizio. Si decide di promuovere le prime collane editoriali (i Quaderni e gli Atti) e di porre 
OH�EDVL�SHU�O¶DYYLR�GHOOD�FROODERUD]LRQH��QHO�FDPSR�HGLWRULDOH�H�VWRULRJUD¿FR��FRQ�O¶8QLYHUVLWj�
Popolare di Trieste (UPT). 

Il 15 novembre 1969 si riunisce a Rovigno il Comitato misto di redazione delle due 
collane, i Quaderni e gli Atti��FRPSRVWR�GD�HVSRQHQWL�GHO�&HQWUR�H�GHOO¶837��H�YHQJRQR�¿VVDWL�L�
contenuti del primo numero degli Atti.

Il 26 dicembre del 1969, presso la sede del Circolo Italiano di Cultura (CIC) “Pino 
Budicin” di Rovigno, si riunisce la Presidenza dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume. 
Alla riunione, dopo la disamina della relazione sull’attività svolta, dei problemi organizzativi, 
GHO�SURJHWWR�GL�6WDWXWR�H�GHL�SLDQL�¿QDQ]LDULR�H�GHOO¶HGLWRULD�SHU�LO�������VL�DSSURYDQR�LO�SLDQR�H�
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SURJUDPPD�GHO�³&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�HG�HWQRJUD¿FKH´��&56��H�VL�QRPLQD�³I�I��GLUHWWRUH�
nella persona del prof. Giovanni Radossi, professore presso il locale Ginnasio italiano”.  

1970 

L’11 maggio del 1970 �DYYLHQH�O¶LVFUL]LRQH�QHO�UHJLVWUR�XI¿FLDOH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�SUHVVR�
il Tribunale economico circondariale di Fiume del Centro di ricerche storiche (CRS) quale 
istituzione con diritti e doveri. L’esatta denominazione dell’istituzione, così come compare nel 
decreto d’iscrizione, è la seguente: “Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume - Centro di 
ULFHUFKH�VWRULFKH�5RYLJQR���7DOLMDQVND�8QLMD�]D�,VWUX�L�5LMHNX���&HQWDU�]D�KLVWRULMVNR�LVWUDåLYDQMH�
5RYLQM���,WDOLMDQVND�8QLMD�]D�,VWUR�LQ�5HNR���6UHGLãþH�]D�]JRGRYLQVND�UD]LVNRYDQMD�5RYLQM �́

Il 1º giugno1970, nella sede del Museo civico di Rovigno, i dirigenti del Centro di 
ricerche storiche incontrano i rappresentanti dell’Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. Della delegazione italiana - che restituisce così la 
visita fatta a Trieste alcuni mesi prima dagli esponenti del Centro - fanno parte il presidente 
dell’Istituto prof. Giovanni Micoli, il segretario Galliano Fogar, il direttore Sergio Zucca e 
altri stretti collaboratori. Alla riunione vengono concordate diverse azioni comuni nello spirito 
della collaborazione reciproca nei diversi campi della storia contemporanea concernente le due 
regioni.

Il 5 settembre 1970 il Consiglio del Centro di ricerche storiche dell’UIIF emana lo Statuto 
(pubblicato in appendice nel primo volume degli Atti, presentati al pubblico nel 1971).

Il 12 settembre 1970 viene resa pubblica l’iniziativa del Centro riguardante la raccolta, 
catalogazione e schedatura di tutto il materiale d’importanza storico-sociale, pubblicato sotto 
forma di articoli, commenti, notizie, reportage, ecc. sul quotidiano  “La Voce del Popolo” nel 
corso dei venticinque anni della sua pubblicazione. A dedicarsi a quest’attività sarà, nel corso 
dell’estate del 1971, la studentessa Teafranca Santin.

Il 17 settembre 1970, nella sede del Centro di ricerche storiche, presso il Museo civico 
di Rovigno, si tiene una riunione alla quale partecipano per l’UPT i professori Giulio Cervani, 
Arduino Agnelli e Iginio Moncalvo, e per il Centro i professori Giovanni Radossi e Antonio 
Paoletich (nella mattinata dello stesso giorno la delegazione triestina aveva incontrato il prof. 
Borme presso il Liceo italiano di Rovigno). Nel corso della riunione si discute ed approva in 
linea di massima il programma di lavoro del Centro per i due anni a venire e si imposta il num. 
2 degli Atti. Inoltre i delegati dell’UPT prendono visione di una piccola parte del materiale 
giacente presso il Centro di ricerche storiche.

Il 26 e 27 settembre 1970� VL� VYROJH� D� 3LVLQR�� QHO� TXDGUR� GHO� ³3D]LQVNL�0HPRULMDO´� ��
³0HPRULDOH� GL� 3LVLQR �́� XQ� FRQYHJQR� VFLHQWL¿FR� RUJDQL]]DWR� QHOOD� ULFRUUHQ]D� GHO� FHQWHQDULR�
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del primo giornale croato dell’Istria “Naša sloga”. A nome del CRS vi partecipa il presidente 
Luciano Giuricin, con il contributo “La stampa italiana dell’Istria, dalle origini ai giorni nostri”. 

Il 20 novembre 1970, presso la sede del CIC “Pino Budicin” di Rovigno, il Consiglio del 
Centro di ricerche storiche tiene la sua prima riunione. A dirigere i lavori è il presidente del 
Consiglio del Centro Luciano Giuricin, alla presenza del presidente dell’Unione degli Italiani, 
prof. Antonio Borme. I membri del Consiglio sono i seguenti: Antonio Paoletti (Pauletich), 
0DUþHOR�0DULü��FRQVLJOLHUH�GHOOD�&DPHUD�FRPXQDOH�GHOO¶$VVHPEOHD�GHO�&RPXQH�GL�5RYLJQR���
Riccardo Giacuzzo, Giordano Paliaga, Aldo Bressan, Daniela Paliaga, Giovanni Cuccera e 
Giovanni Radossi. Vengono trattati numerosi temi, tutti volti a dare consistenza pratica alle 
PROWH�LQL]LDWLYH�DYYLDWH��WUD�OH�TXDOL�TXHOOD�UHODWLYD�DOOD�UDFFROWD�GL�GRFXPHQWL��GDWL��IRWRJUD¿H��
articoli, saggi, manoscritti, testimonianze, libri, riviste e giornali inerenti alla storia del gruppo 
nazionale e della regione in genere. Si ribadisce che le iniziative promosse in conformità al 
programma di lavoro dell’Istituto troveranno attuazione nel corso del 1971.

Nel corso del 1970 il prof. Giovanni Radossi e lo studente Riccardo Paliaga svolgono 
dei sopralluoghi nella cittadina di Dignano per osservare le case più antiche del centro storico 
e trarne degli schizzi e disegni che andranno a illustrare il saggio sullo Statuto di Dignano, 
incluso nel primo volume degli Atti del Centro di ricerche storiche. 

1971

Il 21 febbraio 1971 il Centro di ricerche storiche scopre a Barbana la lapide commemorativa 
al can. Pietro Stancovich nel bicentenario della nascita. Lo stesso giorno a Dignano si ha la 
SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�&HQWUR�H�GHO�YROXPH�Atti I. Alle due manifestazioni sono presenti 
numerose personalità del mondo politico e culturale tra cui: il segretario dell’Esecutivo della 
/HJD�GHL�&RPXQLVWL�GHOOD�&URD]LD�3HUR�3LUNHU�� LO�FRQVLJOLHUH�GHO�&RQVLJOLR�HVHFXWLYR�IHGHUDOH�
/MXER�'UQGLü��LO�GHSXWDWR�IHGHUDOH�H�SUHVLGHQWH�GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�SURI��$QWRQLR�%RUPH��LO�
SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�3ROD�-RVLS�/D]DULü��L�GHSXWDWL�UHSXEEOLFDQL�0LODQ�6PROMDQ�
e Luigi Ferri, il console generale d’Italia a Capodistria dott. Onofrio Gennaro Messina, il dott. 
-RVLS�%UDWXOLü��GLUHWWRUH�GHOO¶,VWLWXWR�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR�GL�)LXPH�GHOO¶$FFDGHPLD�MXJRVODYD�GHOOH�
scienze e delle arti, nonché i proff. Giuseppe Sabatini Rossi e Luciano Rossit, rispettivamente 
vicepresidente e segretario dell’Università Popolare di Trieste.

Il 22 febbraio 1971 Rovigno onora solennemente la memoria di Pietro Ive, assassinato 
dai fascisti il 23 febbraio 1921, con lo scoprimento di una lapide nella piazza che porta il suo 
nome. La cerimonia è organizzata dal Comitato comunale della Lega dei comunisti di Rovigno, 
dall’Unione Combattenti di Rovigno e in collaborazione con il CRS. Presenti, oltre alle autorità, 
OD�YHGRYD�H�OH�¿JOLH�GL�3LHWUR�,YH��UHVLGHQWL�D�7ULHVWH�

Il 2-3 marzo 1971, in occasione del Convegno internazionale di studi dedicato al 50º 
anniversario della “Repubblica di Albona”, il CRS presenta, per il tramite dei suoi collaboratori 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   68 11/09/18   11:02



69I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Luciano Giuricin e Giacomo Scotti, il contributo “La Repubblica di Albona e il movimento 
dell’occupazione delle fabbriche in Italia”. Il simposio si svolge a Rabaz per l’organizzazione 
dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle arti (Istituto dell’Alto-Adriatico di Fiume / 
6MHYHURMDGUDQVNL�,QVWLWXW�X�5LMHFL���)RQGDPHQWDOH�O¶DSSRUWR�GHO�&56�QHO�JDUDQWLUH�OD�SUHVHQ]D�
degli studiosi italiani dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione di Milano, 
dell’Istituto Gramsci di Roma, dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia e dell’Università degli studi di Trieste.

Il 30 marzo 1971� LO�&56�q�SURPRWRUH�GL�XQ¶DOWUD� VLJQL¿FDWLYD�PDQLIHVWD]LRQH�VYROWDVL�
a Buie nel 50º anniversario della morte di Francesco Papo, primo segretario della Gioventù 
comunista di Buie, ucciso dai fascisti nel 1921. Dopo la seduta commemorativa indetta 
dall’organizzazione locale della Lega dei comunisti e dal Circolo Italiano di Cultura che porta il 
suo nome, viene scoperta una lapide in ricordo. Alla cerimonia è presente pure una delegazione 
della Federazione autonoma del PCI di Trieste diretta dal senatore Paolo Sema.

A partire dal 1º luglio 1971 i compiti di segreteria del Centro di ricerche storiche vengono 
DI¿GDWL�D�1DGLD�0DOXVj��GLSORPDWD�SUHVVR�LO�*LQQDVLR�LWDOLDQR�URYLJQHVH���DVVXQWD�TXDOH�SULPR�
dipendente a tempo pieno dell’Istituto.

Il 9 settembre 1971�LO�&56�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�D�3ROD�LO�YROXPH�0RQRJUD¿H�,. Questa 
seconda pubblicazione del Centro, uscita a pochi mesi di distanza degli Atti, è dedicata alla lotta 
SDUWLJLDQD��$XWRUH�GHOOD�PRQRJUD¿D��LQWLWRODWD�0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR, è Arialdo Demartini, che 
fu uno dei comandanti del battaglione italiano “Pino Budicin”; in essa l’autore narra i momenti 
SL�� GLI¿FLOL� H� JOL� HSLVRGL� SL�� VDOLHQWL� GL� FXL� IX� SURWDJRQLVWD� O¶XQLWj� SDUWLJLDQD� LWDOLDQD�� /D�
presentazione avviene nella sala maggiore del CIC di Pola “Antonio Gramsci” a cura del prof. 
Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche , coadiuvato dallo stesso autore. 
Folto il pubblico presente, composto in prevalenza da ex combattenti provenienti da tutta la 
regione.

Il 5 ottobre 1971, su iniziativa della Sezione polese del CRS, l’Unione dei combattenti, 
la Conferenza comunale della Lega dei comunisti e la Lega della gioventù di Pola organizzano 
una commemorazione per onorare il 50º anniversario della morte del giovane comunista Luigi 
Scalier, ucciso dai fascisti nel 1921. Davanti alla lapide commemorativa intervengono Giacomo 
Urbinaz, che fu compagno di lotta di Scalier, e Anton Krajcar.

Il 15 novembre 1971 la sezione polese del CRS inaugura, nella sede del CIC di Pola, una 
PRVWUD�IRWRJUD¿FD�GHGLFDWD�DOOD�ORWWD�DQWLIDVFLVWD�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�DQJOR�
DPHULFDQD�GHOOD�FLWWj��/D�PRVWUD�ULPDQH�DSHUWD�¿QR�DO����QRYHPEUH�

Il 19 novembre 1971, nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume, il CRS presenta 
una nuova collana con il volume Quaderni I, dedicato al 50º anniversario della “Repubblica 
di Albona”. La cerimonia è l’occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario della 
fondazione del Partito comunista di Fiume, illustrato da Luciano Giuricin, che si è valso di 
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numerosi documenti pubblicati per la prima volta proprio in questo numero dei Quaderni. 
Presenti all’evento: la rappresentanza della Federazione autonoma del PCI di Trieste, guidata 
dal suo segretario l’ing. Antonino Cuffaro; la delegazione dell’Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia; il console generale d’Italia a Capodistria 
dott. Onofrio Gennaro Messina; gli esponenti dell’Istituto dell’Alto-Adriatico di Fiume; la 
rappresentanza del Comitato comunale della Lega dei comunisti di Fiume, sotto gli auspici 
del quale si svolge la manifestazione; e le rappresentanze di altre organizzazioni sociopolitiche 
ORFDOL�H�UHJLRQDOL�FRQ�DOOD�WHVWD�9LQNR�*UEDF��VHJUHWDULR�GHOO¶LQWHUFRPXQDOH�GHOOD�/&��9MHNRVODY�
,YDQþLü�H�$QWH�)HUOLQ��SUHVLGHQWH�H� VHJUHWDULR�GHOO¶$63/�UHJLRQDOH��3UHVHQWL� LQROWUH�QXPHURVL�
vecchi militanti del PC di Fiume, membri attivi prima del PCI e quindi del PCJ. A conclusione 
GHOOD�FHOHEUD]LRQH�YLHQH�LQDXJXUDWD�QHOOD�VWHVVD�VHGH�XQD�PRVWUD�GL�GRFXPHQWL�H�GL�IRWRJUD¿H�
sull’attività del PC di Fiume (1921-1924), trasferita poi al Museo civico di Rovigno (6 dicembre).

Il 10 dicembre 1971 il CRS e il Circolo dei poeti, letterati e artisti dell’Unione degli 
Italiani dell’Istria e di Fiume, in collaborazione con l’UPT, sono promotori di una serata dedicata 
al centenario della morte di Giuseppe Mazzini. Interviene con un’esposizione Arduino Agnelli, 
professore straordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università degli studi di Trieste, 
PHQWUH�-RVLS�/D]DULü��SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�3ROD��SRUJH�L�VDOXWL�

1972

Il 12 marzo 1972 il Centro presenta il volume Atti II, edito dal CRS in collaborazione con 
l’UPT. La celebrazione ha luogo nella sala delle sedute dell’Assemblea comunale di Pirano, in 
onore del bicentenario della morte del celebre musicista piranese Giuseppe Tartini, al quale è 
dedicato il volume. Presenti numerosi esponenti del mondo politico e culturale della Slovenia e 
della Croazia e della Regione Friuli Venezia Giulia. La presentazione del volume avviene a cura 
del prof. Iginio Moncalvo dell’UPT, dopo l’introduzione del direttore del CRS, prof. Giovanni 
Radossi, e il saluto di Riccardo Giacuzzo, presidente della Comunità degli Italiani di Pirano.

Nel mese di maggio del 1972 il CRS lascia la vecchia sede presso il Museo civico di 
Rovigno e si insedia in quella nuova, ancora in via di allestimento, situata sempre a Rovigno, in 
piazza Matteotti N.ro 3.

Il 18 giugno 1972 la Comunità degli Italiani di Isola ospita la presentazione del volume 
0RQRJUD¿H II - 4XHOOL�GHOOD�PRQWDJQD��6WRULD�GHO�%DWWDJOLRQH�7ULHVWLQR�G¶$VVDOWR, di Riccardo 
Giacuzzo e Giacomo Scotti, edito dal CRS. Tra le autorità presenti: il presidente dell’Assemblea 
comunale di Isola Jernej Humar, il segretario della Conferenza costiera della LC di Capodistria 
/LYLR� -DNRPLQ�� LO� SUHVLGHQWH� GHOOD� &RQIHUHQ]D� FRVWLHUD� GHOO¶$63/� HG� H[� FRPPLVVDULR� GHOOD�
“Triestina” e della “Fontanot” Mario Abram, il presidente dell’Unione costiera dei combattenti 
Alojz Morel, il direttore dell’Istituto per l’istruzione del comune di Pola prof. Antun Crnobori, 
gli onorevoli Silvano Bacicchi e Paolo Sema della Federazione triestina del PCI, il membro della 
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direzione dell’ANPI del Friuli Venezia Giulia ed ex commissario della divisione “Garibaldi-
1DWLVRQH´� *LRYDQQL� 3DGRDQ�9DQQL� HG� DOWUL� UDSSUHVHQWDQWL� GL� LVWLWXWL� VFLHQWL¿FL� GHO� UDPR�
sloveni, croati e italiani. Nel corso della presentazione, a cura degli autori Giacuzzo e Scotti, 
un’appassionata Lucia Scher legge alcuni brani dell’opera.

Il 23 dicembre 1972 viene presentata al pubblico una nuova collana del CRS, 'RFXPHQWL, 
il cui primo volume è intitolato /D�;,9�DVVHPEOHD�RUGLQDULD�GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�
e di Fiume. L’opera contiene tutti i materiali dei lavori di una delle più importanti e fondamentali 
assisi dell’UIIF, svoltasi a Parenzo il 23 maggio 1971.

1973

Il 18 marzo 1973, presso la Comunità degli Italiani di Albona, viene presentato il 
volume Quaderni II, dedicato in gran parte all’Unione degli Italiani con la pubblicazione di 
un importante saggio e dei documenti del periodo di guerra (luglio 1944 - maggio 1945). Tra 
le personalità presenti alla cerimonia si ricordano: il presidente dell’Assemblea comunale di 
Albona Antun Štemberga, il segretario della Conferenza intercomunale dell’ASPL Ante 
Ferlin, il presidente della Commissione per le nazionalità della Conferenza costiera dell’ASPL 
6YHWR]DU�3ROLþ��LO�YLFHFRQVROH�G¶,WDOLD�D�&DSRGLVWULD�1HOOD�&HIDOR��LO�SURI��0LURVODY�%HUWRãD�LQ�
rappresentanza dell’Istituto dell’Alto-Adriatico di Pola, il direttore dell’Istituto regionale per la 
storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia Sergio Zucca. Dopo una breve 
introduzione del presidente del CRS Luciano Giuricin, il prof. Giovanni Radossi illustra i 
vari saggi pubblicati e seguono le prolusioni del prof. Eros Sequi e di Giovanni Cucera. La 
manifestazione si conclude con un omaggio dei presenti alla memoria di Aldo Negri, caduto 
durante la resistenza in Istria, con la posa di una corona d’alloro sulla lapide che lo ricorda sulla 
sua casa natale.

Il giorno 8 aprile 1973, nella sede dell’Assemblea comunale di Parenzo, il CRS presenta il 
volume Atti III��7UD�JOL�RVSLWL�¿JXUDQR��LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�3DUHQ]R�2UHVWH�
.RãHWR��LO�VHJUHWDULR�GHOOD�&RQIHUHQ]D�LQWHUFRPXQDOH�GHOOD�/&�GHO�%XLHVH�/XFLMDQ�%HQROLü�� LO�
YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�3ROD�0LKR�'HEHOMXK��OD�GRWW��9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�
del Museo archeologico di Pola, il prof. Miroslav Bertoša dell’Istituto per l’Alto-Adriatico di 
Pola, il viceconsole d’Italia a Capodistria Nella Cefalo, il presidente e il segretario dell’Università 
Popolare di Trieste proff. Giuseppe Rossi-Sabatini e Luciano Rossit, nonché i proff. Giulio 
Cervani, Iginio Moncalvo, Elio Apih di Trieste. La presentazione è fatta dal prof. Arduino 
Agnelli, dopo il saluto porto dall’ing. Giampietro Musizza, vicepresidente dell’Assemblea 
comunale di Parenzo e presidente della locale Comunità degli Italiani.

Il 12 aprile 1973 una delegazione dell’Istituto regionale per la storia del movimento di 
OLEHUD]LRQH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��FRPSRVWD�GDO�GLUHWWRUH�6HUJLR�=XFFD�H�GDL�QRWL�VWRULRJUD¿�
e collaboratori Enzo Collotti, Teodoro Sala, Gagliano Fogar, Adriana Donini e Silvano Brunetti, 
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visita la sede del CRS e conferma la collaborazione tra le due istituzioni, allargando i temi e i 
SURJUDPPL�GHOOH�ULFHUFKH�VSHFL¿FKH�QHO�FDPSR�GHOOD�5HVLVWHQ]D�

Il 16 aprile 1973, nella sede della Comunità degli Italiani di Pola, viene celebrato il 
Centenario della morte di Pietro Kandler, per iniziativa del CRS, dell’UPT e della Società 
VWRULFD�LVWULDQD�GL�3ROD��/D�¿JXUD�GHO�.DQGOHU�q�LOOXVWUDWD�GDO�SURI��*LXOLR�&HUYDQL�GHOO¶8QLYHUVLWj�
GL�7ULHVWH��SUHVHQWL�WUD�LO�SXEEOLFR�L�SURII��%UDQNR�0DUXãLü��%RULVODY�%DþLü�H�9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�
del Museo archeologico di Pola, il prof. Miroslav Bertoša dell’Istituto dell’Alto-Adriatico, il 
prof. Arduino Agnelli dell’Università di Trieste e il prof. Antonio Borme, presidente dell’UIIF. 
Nello stesso periodo il CRS viene dotato di nuovi scaffali in metallo destinati alla biblioteca, 
che conta già oltre 3000 volumi specializzati, divisi nelle sezioni “Istria”, “Storia generale” e 
“Cultura generale”, più una quarta sezione di documentazione che comprende i libri di testo 
usati nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Istria a partire dal periodo austro-
ungarico. Presenti inoltre numerosi volumi d’antiquariato e una ricca raccolta di quotidiani, 
periodici e riviste in lingua italiana, croata e slovena.

$OOD�¿QH�GHO�PHVH�GL�OXJOLR����� il segretario generale della Fondazione CINI di Venezia, 
prof. Vittore Branca, compie una visita di cortesia al CRS. Ai colloqui, oltre al direttore del 
Centro prof. Giovanni Radossi, partecipa pure il prof. Eros Sequi, direttore della Cattedra di 
lingua e letteratura italiana all’Università di Belgrado e valido collaboratore del CRS.

Il 31 ottobre 1973, nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume, il CRS presenta 
XI¿FLDOPHQWH�O¶RSHUD�GL�$QGUHD�%HQXVVL�/D�PLD�YLWD�SHU�XQ¶LGHD, edita a cura del Centro stesso 
e della Casa editrice EDIT di Fiume. I ricordi di Andrea Benussi sono raccolti nella collana 
0RQRJUD¿H dal giornalista Alessandro Damiani. Presenti le seguenti autorità: il vicepresidente 
GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�)LXPH�äHOMNR�*UEDF��LO�VHJUHWDULR�GHOOD�&RQIHUHQ]D�LQWHUFRPXQDOH�
dell’ASPL di Fiume Ante Ferlin, il presidente della Conferenza costiera dell’ASPL Mario Abram, 
il presidente della Commissione per le questioni nazionali dell’ASPL intercomunale Ante 
&HURYDF��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SHU�OD�QD]LRQDOLWj�GHOO¶$63/�FRPXQDOH�GL�)LXPH�0LUNR�
Grbac, il rappresentante del Consolato d’Italia a Capodistria dott. Piero Onorati, il presidente 
GHOO¶$VVRFLD]LRQH�FRPXQDOH�GHJOL�H[�FRPEDWWHQWL�GL�)LXPH�0DULMDQ�%DþDF��/D�FHULPRQLD�VL�DSUH�
con il saluto di Ferruccio Glavina, direttore dell’EDIT e presidente della Comunità degli Italiani 
di Fiume, mentre il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRS, introduce la pubblicazione. La 
SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�q�VYROWD�GDO�JLRUQDOLVWD�$OGR�%UHVVDQ�H�OD�JLRUQDOLVWD�$JQHVH�6XSHULQD�
legge un brano dell’opera. L’autore Andrea Benussi saluta i presenti, dopo l’augurio e il dono 
offerto a nome dell’Unione degli Italiani dal suo presidente prof. Antonio Borme.

Il 18 novembre 1973, nella sede della Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta 
il volume 'RFXPHQWL�,,��,O�1RVWUR�*LRUQDOH��GLFHPEUH��������PDJJLR������, che raccoglie la 
ristampa fotomeccanica delle edizioni integrali del foglio partigiano “Il Nostro Giornale” dall’8 
dicembre 1943 al 2 maggio 1945. Alla cerimonia, che celebra il 30º anniversario della fondazione 
del foglio, intervengono: Ante Ferlin, segretario dell’ASPL intercomunale; Albino Crnobori, 
segretario dell’ASPL comunale; il prof. Antonio Borme, presidente dell’UIIF e deputato federale; 
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Ivan Siljan, deputato repubblicano e direttore del “Glas Istre”; Tito Devescovi in rappresentanza 
degli ex combattenti di Pola; i proff. Eros Sequi, Domenico Cernecca e il dott. Mauro Sfeci che 
diressero il foglio in tempo di guerra e durante l’amministrazione alleata di Pola. Il saluto è 
porto dal prof. Luigi Ferri, presidente della Comunità degli Italiani di Pola, mentre il direttore 
del CRS, Giovanni Radossi, presenta il volume e il prof. Eros Sequi espone la relazione: “Il 
Nostro Giornale: frammenti di ricordi tre decenni dopo”. Le celebrazioni per l’anniversario 
de “Il Nostro Giornale” si concludono il 14 dicembre 1973, sempre nella sede della Comunità 
degli Italiani di Pola, dove si inaugura la Mostra del Trentesimo, organizzata dalla Casa editrice 
EDIT, dalla locale Comunità degli Italiani e dal CRS. La mostra retrospettiva è aperta da Bruno 
Flego, ex giornalista de “Il Nostro Giornale”: nel corso della manifestazione vengono conferiti 
diplomi e targhe ricordo ai giornalisti e attivisti del foglio.

1974

Il 12 aprile 1974 il CRS presenta il volume Quaderni III  nella sede della Comunità degli 
Italiani di Fiume. Hanno così inizio le manifestazioni indette in onore del 30º anniversario 
della fondazione dell’UIIF. Presenti le seguenti autorità: i proff. Antonio Borme e Leo Fusilli, 
SUHVLGHQWH�H�YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)��0LUNR�*UEDF��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�FRPXQDOH�
GHOO¶$63/� SHU� OH� TXHVWLRQL� QD]LRQDOL�� 'DQLMHO� %UQþLü�� GHOO¶$VVRFLD]LRQH� UHSXEEOLFDQD� GHO�
68%125�GHOOD�&URD]LD��0DULR�0LNROLü��SUHVLGHQWH�GHOOD�6RFLHWj�VWRULFD�GHOO¶,VWULD��3HWDU�6WUþLü��
in rappresentanza dell’Istituto dell’Alto-Adriatico, nonché una delegazione triestina guidata da 
Sergio Zucca, direttore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del 
Friuli Venezia Giulia. Il prof. Giovanni Radossi nella sua prolusione sottolinea che con questo 
volume viene dato il via alla pubblicazione dei più importanti documenti dell’Unione degli 
Italiani dalla sua costituzione (luglio 1944) in poi.

Il 14 giugno 1974, nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, il CRS presenta 
il volume Atti IV. La cerimonia viene aperta da Apollinio Abram, presidente della Comunità degli 
Italiani, che saluta i presenti tra i quali: il presidente dell’Assemblea della Comunità costiera del 
&DSRGLVWULDQR�GRWW��%UDQNR�)XUODQ��LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�&DSRGLVWULD�0DULR�
$EUDP��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�FXOWXUDOH�FRVWLHUD�7RPDå�%L]DOM��LO�FRQVROH�GHOOD�56)-�D�
7ULHVWH�0DULQNR�.RVXU�� LO�YLFHFRQVROH�G¶,WDOLD� D�&DSRGLVWULD�GRWW��1HOOD�&HIDOR�� LO�SUHVLGHQWH�
dell’UIIF prof. Antonio Borme, i vicepresidenti dell’Unione Ferruccio Glavina e Leo Fusilli, 
il vicepresidente e il segretario dell’UPT prof. Giuseppe Rossi-Sabatini e prof. Luciano Rossit, 
nonché una nutrita delegazione triestina della quale facevano parte, tra gli altri, i proff. Giulio 
Cervani, Bruno Mayer, Arduino Agnelli e Elio Apih. Il volume viene presentato dal prof. Iginio 
Moncalvo di Trieste.

Nel mese di giugno del 1974 viene annunciata la costituzione e l’inizio dell’attività di una 
nuova sezione del CRS: la sezione foto-cine-documentaristica con lo scopo di documentare gli 
avvenimenti e le manifestazioni legati al gruppo nazionale italiano.
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1975

Il 24 gennaio 1975, nella sede della Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta al 
pubblico il volume 'RFXPHQWL�,,,. L’opera, che porta il titolo /D�1RVWUD�/RWWD��PDU]R��������
PDJJLR������, raccoglie la ristampa di tutti i numeri del foglio clandestino partigiano in lingua 
italiana “La Nostra Lotta”, organo della Sezione stampa e propaganda del Circondario di Pola. 
Il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRS, interviene con un’ampia esposizione cronologica 
sul ruolo sostenuto da questo foglio clandestino polese, uscito in 15 numeri, mentre a portare i 
saluti introduttivi è il presidente della Comunità degli Italiani di Pola prof. Luigi Ferri. Presenti 
alla cerimonia: Ante Ferlin, presidente della Conferenza intercomunale dell’ASPL; Aljoša 
âNDEDU��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SHU�L�UDSSRUWL�FRQ�O¶HVWHUR�SUHVVR�OD�&RQIHUHQ]D�FRVWLHUD�
della LC del Capodistriano; il prof. Corrado Illiasich, segretario dell’UIIF; Albino Crnobori, 
VHJUHWDULR� GHOO¶$63/� FRPXQDOH� GL� 3ROD�� 5RPHR� 0DWRãHYLü�� SUHVLGHQWH� GHOOD� &RQIHUHQ]D�
comunale della gioventù di Rovigno; Apollinio Abram, vicepresidente dell’Assemblea costiera 
del Capodistriano; Ive Siljan, direttore dell’Azienda giornalistico-editoriale “Glas Istre”.

Il 3 marzo 1975 si insedia il nuovo Consiglio del CRS; congiuntamente alla comunità 
GL� ODYRUR� GHOO¶8QLRQH� GHJOL� ,WDOLDQL� YLHQH� YRWDWD� O¶DI¿OLD]LRQH� GHO� &HQWUR� DOO¶8QLRQH� VWHVVD�
quale sezione autonoma, considerando l’impossibilità materiale della registrazione come 
organizzazione del lavoro associato. Il nuovo Consiglio è così composto: Luciano Giuricin 
(presidente), Boris Mazalin, Riccardo Giacuzzo, Anita Forlani, Claudio Radin, Arialdo 
'HPDUWLQL��*LDFRPR�6FRWWL��(GRDUGR�0DUFKLJ��(OYLUD�0DUWLQþLü��$QWRQLR�3DXOHWLFK�H�9LUJLOLR�
Giuricin. Direttore del Centro viene confermato il prof. Giovanni Radossi.

Il 6 giugno 1975,�DOOD�&DVD�GL�FXOWXUD�³$QWH�%DELü´�GL�8PDJR��LO�&56�SUHVHQWD�LO�YROXPH�
Atti V. Dopo il saluto del presidente della Comunità degli Italiani di Umago Giuseppe Rota, 
il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi, svolge la relazione introduttiva sull’attività 
GHOO¶LVWLWX]LRQH�GDOOD�VXD�QDVFLWD��/D�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHOO¶RSHUD�q�D�FXUD�GHO�SURI��$QWRQLR�
Pauletich, direttore del Museo civico di Rovigno. Tra le autorità presenti il vicepresidente del 
neocostituito Comune di Buie, Pino Degrassi, il presidente della Camera delle comunità locali 
%HQLWR�%HQNRYLü��LO�I�I��GL�SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)�/XLJL�)HUUL�H�LO�YLFHSUHVLGHQWH�SURI��/HR�)XVLOOL��
il console generale d’Italia a Capodistria dott. Onofrio Gennaro Messina, il segretario generale 
dell’UPT Luciano Rossit e i professori triestini Bruno Mayer, Giulio Cervani, Iginio Moncalvo 
e Marcello Fraulini.

Il 20 dicembre 1975�LO�&56�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�D�5RYLJQR��SUHVVR�O¶DOEHUJR�(GHQ��LO�
volume 0RQRJUD¿H�,9. L’opera, considerata allora la più grossa fatica del Centro in senso assoluto, 
è intitolata 5RVVD�XQD�VWHOOD�e porta il sottotitolo�6WRULD�GHO�EDWWDJOLRQH�LWDOLDQR�³3LQR�%XGLFLQ́ �
H�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH�QHOO¶(VHUFLWR�SRSRODUH�GL�OLEHUD]LRQH�GHOOD�-XJRVODYLD��ne 
sono autori Giacomo Scotti e Luciano Giuricin. La cerimonia è aperta dagli interventi di Enea 
Rocco, presidente dell’Assemblea comunale di Rovigno, e Milan Slani (Fiume), presidente del 
Comitato di coordinamento regionale per la celebrazione del 30º anniversario della fondazione 
del battaglione “Pino Budicin”.  Dopo la prolusione del prof. Giovanni Radossi a nome del CRS, 
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OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�q�D�FXUD�GHO�SURI��(URV�6HTXL��OH�FXL�WRFFDQWL�SDUROH�FRPPXRYRQR�OH�
oltre quattrocento persone presenti, per la maggior parte ex combattenti italiani provenienti da 
tutte le parti della Regione. Per l’occasione si esibiscono i cori di Rovigno e Dignano, mentre il 
Dramma Italiano di Fiume presentato il recital “L’appello ai caduti” di Giacomo Scotti. Tra le 
DXWRULWj�SUHVHQWL�¿JXUDQR��$QND�0DWLü��PHPEUR�GHO�&RQVLJOLR�UHSXEEOLFDQR�GHO�68%125�GHOOD�
&URD]LD��'UDJXWLQ�.RYDþLü�GHOO¶(VHFXWLYR�GHOO¶$63/�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�GL�)LXPH��LO�
dott. Onofrio Gennaro Messina, console generale d’Italia a Capodistria; il console della RSFJ 
D�7ULHVWH�6UHþNR�.RYDþLü��3DROR�6HPD��VHQDWRUH�GHO�3&,��OD�GHOHJD]LRQH�GHOO¶,VWLWXWR�UHJLRQDOH�
per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, guidata dal direttore Sergio 
=XFFD��H�LO�GLUHWWRUH�GHOO¶,VWLWXWR�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR�GRWW��9MHNRVODY�%UDWXOLü�

1976

Il 6 marzo 1976, in occasione del Convegno di Rabaz dedicato alla vita e all’opera di 
Giuseppina Martinuzzi nel 50º anniversario della morte, il CRS, oltre a collaborare direttamente 
nella raccolta di documenti, foto e materiali vari necessari all’allestimento del convegno, 
presenta le seguenti relazioni: “L’opera letteraria di Giuseppina Martinuzzi” a cura di Giacomo 
Scotti; “Giuseppina Martinuzzi e la questione nazionale in Istria” di Alessandro Damiani; 
“Impostazione storica e particolarità concrete della questione nazionale in Istria negli anni 
1899-1911” di Bruno Flego.

Il 22 ottobre 1976 ha luogo nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume la presentazione 
XI¿FLDOH� GHO� YROXPH� 3DUODQR� L� SURWDJRQLVWL di Lucifero Martini, il quinto della collana 
0RQRJUD¿H��O¶RSHUD�q�GHGLFDWD�DL�FRPEDWWHQWL�¿XPDQL�GHOOD�/3/��'RSR�LO�VDOXWR�GHOOD�&RPXQLWj�
degli Italiani espresso dal presidente del sodalizio Ferruccio Glavina, interviene il direttore del 
Centro, prof. Giovanni Radossi, mentre il giornalista e pubblicista Luciano Giuricin, presidente 
del Consiglio del CRS, illumina alcuni tratti dell’opera. Alla manifestazione presenziano: il 
prof. Ante Ferlin, presidente dell’ASPL per la regione di Fiume; Milan Slani, presidente del 
&RPLWDWR�LQWHUFRPXQDOH�GHO�68%125��0DULMDQ�%DþDF��SUHVLGHQWH�GHO�&RPLWDWR�FRPXQDOH�GHJOL�
ex combattenti di Fiume; Damir Grubiša, segretario della Commissione ideologica della LC 
FRPXQDOH�GL�)LXPH��9ODGLPLU�3OHþDã��FRQVROH�GHOOD�56)-�D�7ULHVWH��*DOOLDQR�)RJDU�GHOO¶,VWLWXWR�
regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia; Paolo Sema, 
UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�)HGHUD]LRQH� WULHVWLQD�GHO�3&,�H� LO�GRWW��9MHNRVODY�%UDWXOLü��GLUHWWRUH�GHO�
Centro di studi storici dell’AJAS di Fiume.

Il giorno dopo, il 23 ottobre 1976�� LO�&56�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH� OD�PRQRJUD¿D�3ULP��
'U��0DUWLQ�+RUYDW, pubblicata (in lingua croata) in collaborazione e per conto dell’Assemblea 
comunale di Rovigno. La cerimonia avviene in concomitanza con la seduta ordinaria della 
Sezione di medicina ortopedica della Croazia per onorare la memoria del dott. Horvat, che fu 
per 25 anni direttore e primario dell’Ospedale ortopedico di Rovigno.
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Il 13 novembre 1976 il CRS presenta a Rovigno il volume Atti VI, con il saluto introduttivo 
del presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, Michele Devescovi, e la relazione 
XI¿FLDOH�D�FXUD�GHO�SURI��$UGXLQR�$JQHOOL�GHOO¶$WHQHR�WULHVWLQR��7UD�JOL�RVSLWL��LO�SURI��/XLJL�)HUUL��
I�I��GL�SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)��$OGR�0DWRãHYLü��VHJUHWDULR�GHOOD�/&�GL�5RYLJQR��LO�FRQVROH�JHQHUDOH�
d’Italia a Capodistria Onofrio Gennaro Messina; il presidente e il segretario generale dell’UPT 
*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL�H�/XFLDQR�5RVVLW��L�SURII��%UDQNR�0DUXãLü�H�9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�GHO�
Museo archeologico istriano di Pola; il prof. Miroslav Bertoša del Centro di studi storici di Pola 
��)LXPH��LO�SURI��/MXER�3HWURYLü�GHOO¶$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�)LXPH��H�JOL�VWXGLRVL� WULHVWLQL�SURII��
Giulio Cervani, Iginio Moncalvo ed Elio Apih. 

1977

Il 17 febbraio 1977 viene presentata a Fiume l’edizione in lingua croata del libro di 
Andrea Benussi /D�PLD�YLWD�SHU�XQ¶LGHD. Il volume porta il titolo äLYRW�]D�LGHMX e la traduzione 
q�GL�%HULVODY�/XNLü��6L� WUDWWD�GHOOD�VHFRQGD�RSHUD�GHO�&56�WUDGRWWD� LQ�FURDWR��GRSR�TXHOOD�GL�
Arialdo Demartini 0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR, presentata in versione croata col titolo 1LMHPD�SUR]LYND 
nel 1975 (traduzione di Ive Siljan).

Il 2 aprile 1977, a Fiume, il CRS partecipa al decimo convegno della rivista letteraria 
“La Battana” con le seguenti relazioni: “L’attività culturale nel battaglione italiano «Pino 
Budicin»” di Luciano Giuricin, “L’azione culturale nella brigata triestina” di Riccardo Giacuzzo 
e “Pubblicazioni in lingua italiana nell’EPLJ” di Giacomo Scotti.

Il 29 giugno 1977, nella sala maggiore della Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta 
il volume Quaderni IV��/¶RSHUD�q�LQ�JUDQ�SDUWH�GHGLFDWD�DOOD�¿JXUD�GL�*LXVHSSLQD�0DUWLQX]]L�H�
corona l’impegno assunto dal CRS in occasione del simposio svoltosi a Rabaz l’anno precedente 
nel cinquantesimo anniversario della morte. Il saluto è porto dal presidente della Comunità degli 
Italiani di Pola prof. Luigi Ferri, mentre il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi, espone 
la cronistoria della collana Quaderni��/D�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHL�Quaderni IV è a cura del 
JLRUQDOLVWD�$OHVVDQGUR�'DPLDQL��3UHVHQWL�LO�GRWW��9MHNRVODY�%UDWXOLü��GLUHWWRUH�GHOO¶,VWLWXWR�UHJLRQDOH�
SHU�O¶DWWLYLWj�VFLHQWL¿FD�GL�)LXPH��LO�SURI��0LURVODY�%HUWRãD��L�PHPEUL�GHOOD�VHJUHWHULD�GHOO¶8,,)��
il console generale d’Italia a Capodistria Onofrio Gennaro Messina e il direttore dell’Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia Sergio Zucca. 

Il 28 ottobre 1977 la sala convegni dell’Assemblea comunale di Pirano ospita la 
SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�YROXPH�Atti VII del CRS. Alla cerimonia sono presenti: il presidente 
GHOO¶$VVHPEOHD� FRPXQDOH� GL� 3LUDQR� ,YDQ� %RåDF�� LO� SUHVLGHQWH� GHOOD� &RQIHUHQ]D� FRPXQDOH�
GHOO¶$63/�,YDQ�0DMQLN��LO�SUHVLGHQWH�H�LO�VHJUHWDULR�GHOO¶8,,)�0DULR�%RQLWD�H�/RUHQ]R�9LGRWWR��
il prosindaco di Trieste Giorgio Cesare, il presidente e il segretario dell’UPT proff. Giuseppe 
5RVVL�6DEDWLQL�H�/XFLDQR�5RVVLW��QRQFKp�6UHüNR�.RYDþLü�H�*LDQIUDQFR�%RQHWWL�LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�
del Consolato jugoslavo. Il saluto ai presenti è a cura di Luisella Ravalico, a nome della Comunità 
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degli Italiani di Pirano, mentre il prof. Giovanni Radossi tiene la prolusione introduttiva e il 
prof. Giulio Cervani di Trieste dà ragguagli sul contenuto dell’opera e illustra l’importanza e il 
VLJQL¿FDWR�GHOOD�VWHVVD�

1978

Il 23 aprile 1978 il CRS presenta il quarto volume della serie 'RFXPHQWL che raccoglie 
L�PDWHULDOL�GHOOD�;9�$VVHPEOHD�GHOO¶8QLRQH�GHJOL� ,WDOLDQL� �VYROWDVL�D�3ROD�QHO�PDJJLR��������
i materiali della prima conferenza dell’Unione, quella che diede all’organizzazione un nuovo 
programma e una nuova struttura (giugno 1977), nonché il programma di lavoro e il nuovo 
6WDWXWR�� /D� SXEEOLFD]LRQH� SRUWD� LQIDWWL� LO� VRWWRWLWROR�� ³/D� ;9�$VVHPEOHD� H� OD� ,� &RQIHUHQ]D�
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume. Pola, 13 maggio 1977. Capodistria, 17 giugno 
1977”. La conferenza stampa di presentazione si svolge presso la Comunità degli Italiani di 
Pola alla quale intervengono il direttore del Centro prof. Giovanni Radossi e Lorenzo Vidotto, 
segretario dell’UIIF.

Il 15 maggio 1978, con la ristampa dell’opera 6WRULD�GRFXPHQWDWD�GL�5RYLJQR di Bernardo 
Benussi, il CRS inaugura una nuova serie di edizioni e precisamente la Collana degli Atti. Alla 
conferenza stampa presenziano il presidente dell’UIIF Mario Bonita, il presidente dell’UPT 
Giuseppe Rossi-Sabatini e il direttore dell’EDIT Ennio Machin. La presentazione del volume è 
a cura del direttore del Centro, prof. Giovanni Radossi, mentre il prof. Giulio Cervani di Trieste, 
autore del saggio introduttivo, interviene con una relazione sull’opera di Bernardo Benussi e la 
VXD�FROORFD]LRQH�QHOOD�VWRULRJUD¿D�UHJLRQDOH��

Il 10 novembre 1978�YLHQH�LQDXJXUDWD�XI¿FLDOPHQWH�D�5RYLJQR�OD�QXRYD�VHGH�GHO�&56�
e nella stessa occasione viene presentato al pubblico il volume Atti VIII. La duplice cerimonia 
avviene presso l’albergo “Centar” di Rovigno, dove i convenuti ricevono il saluto di Domenica 
0DOXVj��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�5RYLJQR��7UD�JOL�RVSLWL�SUHVHQWL�¿JXUDQR��
$OHNVDQGDU�*UXGHQ��VHJUHWDULR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SHU�OH�QD]LRQDOLWj�GHOO¶$VVHPEOHD�UHSXEEOLFDQD�
GHOOD�6ORYHQLD��$QWH�$QGUDND��PHPEUR�GHO�&RQVLJOLR�HVHFXWLYR�GHOO¶$VVHPEOHD�GHOOD�&RPXQLWj�
dei comuni di Fiume; Ante Cerovac, presidente della Commissione per le questioni nazionali 
GHOOD�&RQIHUHQ]D�UHJLRQDOH�GHOO¶$63/�GL�)LXPH��'XãDQ�)RUWLþ��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�
SHU�OH�QD]LRQDOLWj�GHOO¶$VVHPEOHD�FRVWLHUD�GHO�&DSRGLVWULDQR��/XFLMDQ�%HQROLü��FRQVROH�MXJRVODYR�
D� 7ULHVWH�� 0DULR� %RQLWD�� SUHVLGHQWH� GHOO¶8,,)�� $OGR� 0DWRãHYLü�� SUHVLGHQWH� GHOO¶$VVHPEOHD�
comunale di Rovigno; il dott. Mario Marrosu, commissario del Governo italiano a Trieste; l’ing. 
Diego Carpenedo, assessore regionale all’istruzione e alla cultura in rappresentanza della Giunta 
UHJLRQDOH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��LO�GRWW��&HVDUH�*QROL��PLQLVWUR�SOHQLSRWHQ]LDULR�H�FDSRXI¿FLR�
della Direzione generale per gli affari economici di Roma; il presidente e il segretario generale 
dell’UPT, Giuseppe Rossi-Sabatini e Luciano Rossit. La presentazione del volume è a cura del 
prof. Elio Apih di Trieste, dopo l’introduzione del direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi. La 
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FHULPRQLD�SURVHJXH�GDYDQWL�DOO¶HGL¿FLR�FKH�RVSLWD�WXWW¶RJJL�LO�&56��LQ�SLD]]D�0DWWHRWWL�����GRYH�
autorità, ospiti e numerosi cittadini assistono al taglio del simbolico nastro inaugurale.

Il 10 dicembre 1978 la Comunità degli Italiani di Dignano ospita la presentazione di 
un nuovo volume, il secondo, della Collana degli Atti: il 9RFDERODULR� GLJQDQHVH�LWDOLDQR di 
Giovanni Andrea Dalla Zonca. L’opera, redatta fra il 1840 e il 1857, vede la luce grazie al lavoro 
certosino del prof. Miho Debeljuh, autore della trascrizione e dei commenti al testo originale. 
Gli onori di casa sono fatti da Anita Forlani, presidente della locale Comunità degli Italiani. 
La parte centrale della manifestazione è dedicata alla lettura di un sunto della presentazione 
GHOO¶RSHUD�¿UPDWD�GDO�SURI��GRWW��3DYDR�7HNDYþLü�GHOOD�)DFROWj�GL�¿ORVR¿D�GL�=DJDEULD��FXL�VHJXH�
un’altra erudita presentazione del prof. Mario Doria dell’Università degli studi di Trieste. La 
cerimonia vede la presenza del vicepresidente dell’Assemblea comunale prof. Luigi Ferri, del 
YLFHSUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�HVHFXWLYR�FRPXQDOH�0LODQ�5DNRYDF��GHO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&DPHUD�
delle comunità locali dell’Assemblea comunale di Pola Mira Bulf, dell’avvocato sociale 
d’autogoverno del comune Ivan Siljan, del segretario della Conferenza comunale dell’ASPL 
Albino Crnobori, del presidente dell’UIIF Mario Bonita, del presidente dell’UPT Giuseppe 
Rossi-Sabatini e dei professori Iginio Moncalvo, Bruno Maier, Elio Apih e Fiorentino Facchin 
in rappresentanza dell’UPT, coeditrice dell’opera.

1979

Il 23 marzo 1979, nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume, il CRS presenta 
il terzo volume della Collana degli Atti: si tratta della ristampa, a ottant’anni dalla prima 
edizione, dell’opera di Giovanni Kobler 0HPRULH�SHU�OD�VWRULD�GHOOD�OLEXUQLFD�FLWWj�GL�)LXPH. La 
manifestazione, organizzata anche per celebrare i dieci anni di vita del Centro, vede la presenza 
di numerose autorità: Vilim Mulc, presidente dell’Assemblea comunale di Fiume; Radomir 
$QWRQHOLü��SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�HVHFXWLYR�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�GL�)LXPH��'DPLU�*UXELãD��
VRWWRVHJUHWDULR� DOOD� FXOWXUD� H� DOO¶LVWUX]LRQH� GHOO¶(VHFXWLYR� GHOOD� &URD]LD�� =RUND� 3URGDQRYLü��
segretaria della Commissione per le nazionalità dell’ASPL della Croazia; Ante Cerovac, presidente 
della Commissione per le questioni nazionali dell’ASPL regionale; Ivan Bibalo, presidente della 
Commissione per le nazionalità della Comunità dei comuni di Fiume; Anton Lenac, vicepresidente 
dell’Assemblea comunale; Dušan Solaja, membro dell’Esecutivo dell’Assemblea comunale; Ante 
-XULQ��VHJUHWDULR�GHOOD�&RQIHUHQ]D�FRPXQDOH�GHOO¶$63/�GL�)LXPH��/XFLMDQ�%HQROLü��FRQVROH�GHOOD�
RSFJ a Trieste; Mario Bonita e Lorenzo Vidotto, presidente e segretario dell’UIIF. Tra gli ospiti 
italiani: il dott. Mario Marrosu, commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e 
prefetto di Trieste; il dott. Mario Colli, presidente dell’Assemblea regionale; il dott. Sergio Coloni, 
vicepresidente della Regione; il dott. Piero Devescovi, vicepresidente della Provincia di Trieste; il 
dott. Stelio Spadaro, assessore all’istruzione della Provincia; il dott. Francesco Labbruzzo, console 
generale d’Italia a Capodistria; il dott. Domenico Mazzurco, capo di gabinetto del commissario 
del Governo; il dott. Francesco Righetti, capo gabinetto della Regione; il dott. Mario Pirona, 
direttore dell’Assessorato regionale pubblica istruzione, nonché il prof. Giuseppe Rossi-Sabatini 
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e il prof. Luciano Rossit, rispettivamente presidente e segretario generale dell’UPT, assieme ai 
proff. Arduino Agnelli, Elio Apih e Iginio Moncalvo. La cerimonia è aperta dal presidente della 
Comunità degli Italiani di Fiume Ferruccio Glavina, mentre il presidente del CRS Luciano Giuricin 
legge una relazione per ricordare i dieci anni di attività del Centro. La presentazione del volume è 
D�FXUD�GL�*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��FKH�VL�VRIIHUPD�VXOOD�¿JXUD�GL�*LRYDQQL�.REOHU�

Il 20 e 21 settembre 1979�LO�;�&RQYHJQR�VWRULFR�³3D]LQVNL�0HPRULMDO´���³0HPRULDOH�GL�
Pisino” registra per la prima volta una massiccia partecipazione della componente storica in 
lingua italiana della nostra regione, con sette collaboratori e dipendenti del CRS. Intervengono: 
Giovanni Radossi (“La fondazione dell’Unione degli Italiani”), Luciano Giuricin (“La Voce del 
Popolo e i giornali minori”), Bruno Flego e Giacono Scotti (“Gortan e la sua azione”), Marino 
Budicin (“La LPL negli articoli della stampa antifascista in Italia”), Daniela Milotti (“Pola nella 
/3/́ ��H�$QWRQLR�0LFXOLDQ��³/D�¿JXUD�GL�7RPPDVR�4XDUDQWRWWR´��

Il 16 novembre 1979 il CRS presenta il volume 'RFXPHQWL�9: /D�9RFH�GHO�3RSROR�H�L�
giornali minori. L’opera comprende la ristampa fotostatica de “La Voce del Popolo” e di altri 
fogli partigiani in lingua italiana dell’Istria e di Fiume. La cerimonia è organizzata in onore 
del 35º anniversario della fondazione del quotidiano, a conclusione di una serie di celebrazioni 
dedicate ai trentacinque anni di vita dell’UIIF. Congiuntamente viene inaugurata la mostra 
dei disegni del pittore rovignese Cesco Dessanti, autore tra l’altro della prima testata de “La 
Voce del Popolo”, uscita il 27 ottobre 1944. La mostra, intitolata “Cesco Dessanti. Disegni 
partigiani, 1944-1945”, si apre con un intervento di Eros Sequi, che presenta anche il Catalogo (a 
colori) stampato per l’occasione dal CRS. Il saluto ai presenti viene porto dal caporedattore del 
TXRWLGLDQR�0DULR�%RQLWD��PHQWUH�OD�UHOD]LRQH�LQWURGXWWLYD�VXO�VLJQL¿FDWR�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH�q�
a cura di Ennio Machin, direttore della casa editrice EDIT. Intervengono anche Mario Dagostin, 
presidente dell’ASPL regionale, nonché il prof. Giovanni Radossi e Luciano Giuricin per il CRS. 
Presenti le seguenti autorità: Marijan Kalanj, membro della Presidenza del CC della LCC e 
SUHVLGHQWH�GHOOD�/&�UHJLRQDOH��1HGD�$QGULü��SUHVLGHQWH�GHOOD�&DPHUD�GHL�FRPXQL�GHO�6DERU�GHOOD�
&URD]LD��5DGRPLU�$QWRQHOLü�� SUHVLGHQWH� GHO�&RQVLJOLR� HVHFXWLYR� GHOOD�&RPXQLWj� GHL� FRPXQL�
GL� )LXPH��9ODGR� 3RGXSVNL�� SUHVLGHQWH� GHOOD�&RPPLVVLRQH� GHOOH� QD]LRQDOLWj� GHO� 6DERU�� -RVLS�
âWHIDQ��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�FRPXQDOH�GHOOD�/&�GL�)LXPH��%UDQNR�ýRS�GHOO¶8I¿FLR�GHOOH�
QD]LRQDOLWj�GHOOD�56�GL�6ORYHQLD��0LMR�9ODKRYLü��YLFHVHJUHWDULR�SHU�OH�LQIRUPD]LRQL�GHO�&RQVLJOLR�
HVHFXWLYR�GHO�6DERU��/XFLMDQ�%HQROLü��FRQVROH�MXJRVODYR�D�7ULHVWH��0DULR�&ROOL��SUHVLGHQWH�GHO�
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e Giuseppe Rossi-Sabatini, presidente dell’UPT.

Il 7 dicembre 1979 viene presentato a Buie, nella sede della locale Università Popolare, il 
volume Atti IX del CRS. La cerimonia si apre con i saluti di Ernesto Crevatin, presidente della 
Comunità degli Italiani di Buie; seguono la relazione introduttiva a cura del direttore del CRS 
Giovanni Radossi e la presentazione dell’opera a cura del prof. Giulio Cervani di Trieste. Tra gli 
RVSLWL�H�OH�DXWRULWj�SUHVHQWL�VL�QRWDQR��9DOHQWLQ�-DNDF��SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�%XLH��
Ante Cerovac, presidente della Commissione per le nazionalità della Conferenza repubblicana 
dell’ASPL; Albino Crnobori, presidente della Commissione per le questioni nazionali dell’ASPL 
regionale; Lorenzo Vidotto, segretario dell’UIIF; Mario Colli, presidente del Consiglio regionale 
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del Friuli Venezia Giulia; il dott. Francesco Labbruzzo, console generale d’Italia a Capodistria, 
nonché Giuseppe Rossi-Sabatini e Luciano Rossit, presidente e segretario generale dell’UPT.

Il 24 dicembre 1979 a Fiume, in occasione del convegno dedicato al Partito comunista di 
Fiume, Luciano Giuricin, a nome del CRS, presenta la relazione “L’attività del PC di Fiume dal 
1922 al 1924”. Fu proprio il CRS a trarre dall’oblio la storia di questo partito, che operò dal 1921 
al 1924 all’epoca della “Città libera di Fiume”, con una ricerca che portò alla pubblicazione nel 
1971 dei primi saggi e documenti sull’argomento (Quaderni I). Il convegno di Fiume può essere 
considerato la prima realizzazione concreta dell’accordo di reciproca collaborazione stipulato 
tra il CRS e il Centro per la storia del movimento operaio e della LPL dell’Istria, del Litorale 
FURDWR�H�GHO�*RUVNL�.RWDU�GL�)LXPH�GHO�QRYHPEUH�������

Il 28 dicembre 1979 la Comunità degli Italiani di Fiume ospita la presentazione 
dell’edizione croata del libro 5RVVD�XQD�VWHOOD, di Giacomo Scotti e Luciano Giuricin, dal titolo 
&UYHQD�]YLMH]GD�QD�NDSL�QDP�VMD. Il volume, che è una versione ridotta dell’edizione originale 
italiana pubblicata dal CRS nel 1975, è stato tradotto da Tone Crnobori, mentre Milan Slani 
ha curato l’opera a nome dell’editore, il Comitato intercomunale dell’Associazione degli ex 
combattenti. Dopo il saluto alle autorità, tra le quali il presidente e il segretario dell’ASPL 
UHJLRQDOH�0DULR�'DJRVWLQ�H�$QWH�$QGUDND��QRQFKp�*LRYDQQL�5DGRVVL��GLUHWWRUH�GHO�&56�� OR�
stesso presidente del SUBNOR intercomunale Milan Slani è intervenuto con parole di lode per 
l’opera. A nome dell’Unione degli Italiani l’indirizzo di saluto è stato pronunciato dal segretario 
Lorenzo Vidotto, mentre i due autori della storia del battaglione “Pino Budicin”, Giacomo Scotti 
H�/XFLDQR�*LXULFLQ��VRQR�LQWHUYHQXWL�VXL�FRQWHQXWL�VSHFL¿FL�GHO�YROXPH�

1980

Il 1º aprile 1980 si riuniscono a Rovigno i due gruppi di lavoro dei Centri di ricerche 
storiche di Fiume e Rovigno con il compito di attuare il programma di ricerche comuni 
LPSURQWDWR�VX�GXH�SULQFLSDOL�¿ORQL�VWRULFL��O¶DWWLYLWj�GHO�3&�GL�)LXPH�������������H�L�FRPEDWWHQWL�
di Spagna della regione. 

Il 17 giugno 1980, a Fiume, nella seduta del nuovo Consiglio direttivo del Centro per 
OD�VWRULD�GHO�PRYLPHQWR�RSHUDLR�H�OD�/3/�GHOO¶,VWULD��GHO�/LWRUDOH�FURDWR�H�GHO�*RUVNL�.RWDU��OD�
collaborazione instaurata tra questo istituto e il CRS è oggetto di lode. Viene deciso di proseguire 
la ricerca sul movimento operaio di Fiume, iniziata con il PC di Fiume (1921-1924). Nel nuovo 
&RQVLJOLR�GHO�&HQWUR�¿XPDQR�YLHQH�QRPLQDWR�SXUH�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�GHO�&56�

Il 23 e 24 settembre 1980� KD� OXRJR� D� 3LVLQR� O¶;,� HGL]LRQH� GHO� &RQYHJQR� VFLHQWL¿FR�
“Memoriale di Pisino” con la partecipazione massiccia dei collaboratori e dipendenti del CRS. 
Della trentina di relazioni presentate al convegno, ben sei sono svolte in lingua italiana da parte 
di: Antonio Miculian, Daniela Milotti, Giovanni Radossi, Luciano Giuricin, Ottavio Paolettich 
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H�5RPDQR�.XPDU��/¶HGL]LRQH�KD�YLVWR�LQROWUH�OD�¿UPD�GHOO¶DFFRUGR�WUD�OH�TXDWWRUGLFL�LVWLWX]LRQL�
VFLHQWL¿FKH�RUJDQL]]DWULFL�GHO�VLPSRVLR��WUD�OH�TXDOL�¿JXUD�DQFKH�LO�&56�

Il 21 ottobre 1980 si riuniscono a Zagabria, nella sede dell’Istituto repubblicano per la 
storia del movimento operaio, i rappresentanti di tutte le istituzioni e i centri di ricerche storiche 
GHOOD�&URD]LD�FRQ�O¶LQWHQWR�GL�FRRUGLQDUH�LO�ODYRUR��RQGH�DVVLFXUDUH�XQ�DGHJXDWR�¿QDQ]LDPHQWR�
GD�SDUWH�GHOOD�&RPXQLWj�G¶LQWHUHVVH�DXWRJHVWLWD�SHU�O¶DWWLYLWj�VFLHQWL¿FD�GHOOD�&URD]LD��,�WHPL�GHO�
CRS di Rovigno inclusi nel programma repubblicano si riferiscono: al movimento operaio e 
antifascista tra le due guerre nella nostra regione, ai combattenti di Spagna, agli internati della 
Venezia Giulia nei campi nazifascisti, alla partecipazione degli italiani alla LPL e alla storia 
dell’Unione degli Italiani.

Il 23 ottobre 1980� LO�&56�SDUWHFLSD�DOOD�FRQVXOWD]LRQH�VFLHQWL¿FD�VXO� WHPD�³4XHVWLRQL�
politiche e sociali nella Venezia Giulia negli anni 1920-30” a Capodistria. All’incontro 
partecipano illustri storici delle Università di Trieste e di Lubiana, nonché di alcune altre 
LPSRUWDQWL� LVWLWX]LRQL� VFLHQWL¿FKH� IUD� FXL� O¶,VWLWXWR� SHU� OD� VWRULD� GHO� PRYLPHQWR� RSHUDLR� GL�
Lubiana, gli Istituti di storia medievale e moderna e per la storia del movimento di liberazione 
del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il Museo regionale di Capodistria e l’Istituto di ricerche 
sloveno (SLORI) di Trieste.

Il 12 dicembre 1980, nel ridotto del Teatro cittadino di Capodistria, il CRS licenzia due 
nuove pubblicazioni: il volume Atti X e il &DWDVWLFR�JHQHUDOH�GHL�ERVFKL�GHOOD�3URYLQFLD�GHOO¶,VWULD�
������������di Vincenzo Morosini IV, quarto volume della Collana degli Atti, uscito a cura di 
9MHNRVODY�%UDWXOLü��'RSR�LO�EUHYH�GLVFRUVR�GL�VDOXWR�GHO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�
Capodistria Giovanni Miglioranza, il direttore del CRS Giovanni Radossi svolge la sua prolusione 
sul ruolo dell’istituzione rovignese e l’importanza delle due nuove opere pubblicate, che sono 
ampiamente presentate al pubblico dal prof. Iginio Moncalvo di Trieste. Tra le autorità presenti 
¿JXUDQR��LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�&DSRGLVWULD�0DULR�$EUDP��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�
Comunità d’interesse autogestita costiera per la nazionalità italiana Elio Musizza; il presidente 
della Consulta Riccardo Giacuzzo; il presidente della Commissione per le nazionalità del Sabor 
GHOOD�&URD]LD�$QWH�&HURYDF��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�FDWWHGUD�³3D]LQVNL�0HPRULMDO´�GHO�6DERU�FLDFDYR�
di Pisino Galjano Labinjan; il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mario 
Colli; il presidente del Consiglio provinciale di Trieste Gianfranco Carbone; il presidente, il 
vicepresidente e il segretario dell’Unione degli Italiani Mario Bonita, Leo Fusilli e Lorenzo 
Vidotto; nonché il presidente e il segretario dell’UPT Giuseppe Rossi-Sabatini e Luciano Rossit. 

1981

Il 24 febbraio 1981 giunge in visita al CRS il presidente della Conferenza dell’ASPL 
GHOOD�&URD]LD�-RYR�8JUþLü��DFFRPSDJQDWR�GD�,YH�6LOMDQ��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�UHJLRQDOH�
dell’ASPL e dal segretario della Conferenza della LC della Comunità dei comuni di Fiume 
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Mario Dagostin. Al colloquio partecipano il presidente dell’UIIF, Mario Bonita, assieme ad 
altri membri della Presidenza, nonché una rappresentanza delle organizzazioni sociopolitiche 
GL�5RYLJQR�FDSHJJLDWD�GD�$QWRQLR�*LXULFLQ��5RPDQR�%RåDF�H�$OGR�0DWRãHYLü��

Il 3 e 4 marzo 1981�LO�&56�SDUWHFLSD�DO�VLPSRVLR�VFLHQWL¿FR�GL�5DED]�³,O�PRYLPHQWR�RSHUDLR�
dell’Albonese e dell’Istria tra il 1921 e il 1941”. Sette sono le relazioni presentate da sei collaboratori 
e dipendenti del Centro: Marino Budicin, Daniela Milotti, Antonio Miculian, Luciano Giuricin, 
Ottavio Paolettich e Bruno Flego. Notevole pure il contributo apportato da diversi giovani studiosi 
dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia.

Dal 30 marzo al 1º aprile 1981 il prof. Antonio Miculian del CRS partecipa in qualità 
di relatore al Convegno internazionale di studi “Umanesimo in Istria”, organizzato a Venezia 
dalla fondazione “Giorgio Cini”, con il contributo “Fonti inedite per la storia della Riforma 
in Istria”. Al convegno partecipa inoltre la prof.ssa Daniela Paliaga del Liceo di Pirano con la 
comunicazione “L’architettura sacra nella campagna istriana”.

Il 9 giugno 1981 il CRS organizza ad Albona, presso la Comunità degli Italiani, la 
FHULPRQLD�XI¿FLDOH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�Quaderni V. Il nuovo volume viene presentato 
dal giornalista e scrittore Alessandro Damiani, dopo l’allocuzione introduttiva del direttore 
del Centro Giovanni Radossi. L’opera comprende, oltre a ricerche, testimonianze, memorie e 
GRFXPHQWL��XQD�SDUWH�GHGLFDWD�DOOD�¿JXUD�GL�*LXVHSSLQD�0DUWLQX]]L�FRQ�TXDWWUR�VXRL�VDJJL�FKH�
seguono quelli pubblicati nel numero precedente della stessa collana.  La manifestazione è aperta 
da Ezio Zuliani, presidente del Consiglio comunale dei Sindacati albonesi, che saluta i presenti, 
WUD�L�TXDOL��LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�7RPDåR�'REULü��LO�SUHVLGHQWH�H�LO�VHJUHWDULR�
GHOOD�&RQIHUHQ]D�FRVWLHUD�GHOO¶$63/�GHO�&DSRGLVWULDQR�%RULV�.UDOM� H�6WDQNR�(U]HWLþ�� LO�GRWW��
Mario Colli, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia; la dott.ssa Valeria 
Spinelli, console d’Italia a Capodistria; il prof. Elio Apih in rappresentanza dell’UPT; il prof. 
9ODGR�5RVLü��UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�)DFROWj�GL�3HGDJRJLD�GL�)LXPH�3ROD�H�LO�GRWW��6HUJLR�=XFFD��
direttore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia 
Giulia. La cerimonia conclude le celebrazioni albonesi per onorare Giuseppina Martinuzzi nel 
60º anniversario della Repubblica di Albona.

Il 18 e 19 giugno 1981 si svolge a Fiume il Convegno storico “Il movimento rivoluzionario 
operaio nel territorio di Fiume tra le due guerre 1918-1941”. Vi partecipa per il CRS Luciano 
Giuricin, che  presenta la relazione “Il movimento operaio e comunista a Fiume dal 1924 al 1941”.  

Il 13 agosto 1981 il CRS riceve la visita dell’onorevole Nilde Jotti, presidente del 
3DUODPHQWR�LWDOLDQR��$FFROWD�D�5RYLJQR�GDO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�$OGR�0DWRãHYLü�
e dal presidente della Conferenza comunale della L.C.C. Antonio Giuricin, Nilde Jotti visita il 
CRS dove il direttore, Giovanni Radossi, illustra la multiforme attività dell’ente e la fruttuosa 
FROODERUD]LRQH� LQVWDXUDWD�FRQ� LVWLWX]LRQL�H�RUJDQL]]D]LRQL�DI¿QL�GHOOD�5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD�� LQ�
particolare con quelle della vicina regione Friuli Venezia Giulia, Università Popolare di Trieste 
in testa.
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Il 23 settembre 1981, nella sede del CRS, ha luogo la presentazione del primo volume 
della nuova collana $FWD�KLVWRULFD�FRQWHPSRUDQHD. Si tratta del primo risultato concreto, nel 
campo della pubblicistica, frutto della collaborazione tra il Centro di ricerche storiche dell’UIIF 
di Rovigno e il Centro per la storia del movimento operaio e la LPL dell’Istria, del Litorale croato 
H�GHO�*RUVNL�.RWDU�GL�)LXPH��/¶RSHUD�HVFH� LQ� OLQJXD� LWDOLDQD�H�V¶LQWLWROD� ,O�3DUWLWR�FRPXQLVWD�
GL�)LXPH��������������QH�VRQR�DXWRUL�0LKDHO�6REROHYVNL�H�/XFLDQR�*LXULFLQ��1HO�FRUVR�GHOOD�
FHULPRQLD�LQWHUYHQJRQR�L�GLUHWWRUL�GHL�&HQWUL��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�,YR�.RYDþLü�

Il 24 settembre 1981�VL�DSUH�D�3LVLQR��SUHVVR�LO�&HQWUR�SHU�OD�FXOWXUD�H�O¶LVWUX]LRQH��LO�;,,�
simposio storico “Memoriale di Pisino” intitolato “Lo sviluppo rivoluzionario in Istria quale 
presupposto dell’insurrezione del 1941”. Sette delle ventisei relazioni sono presentate in lingua 
italiana, opera dei seguenti collaboratori e dipendenti del CRS: Bruno Flego, Ottavio Paolettich, 
Luciano Giuricin, Daniela Milotti, Antonio Miculian e Marino Budicin. 

Il 30 ottobre 1981,�QHOOD�VHGH�GHOO¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�³$��%DELü´�GL�8PDJR��KD�OXRJR�OD�
SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�YROXPH�Atti XI del CRS. L’evento segna l’inizio del secondo decennio 
LQ�IDWWR�GL�FROODERUD]LRQH�WUD�O¶8,,)�H�O¶837�LQ�TXHVWR�VSHFL¿FR�H�LPSRUWDQWH�FDPSR��,O�VDOXWR�
introduttivo è di Romano Cimador, presidente della locale Comunità degli Italiani, mentre il 
prof. Giulio Cervani, studioso e storico triestino, illustra l’opera. Alla cerimonia intervengono: 
9DOHQWLQ�-DNDF��SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRPXQDOH�GL�%XLH��0DULR�%RQLWD��SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)��
Ante Cerovac, presidente della Commissione per le questioni nazionali della Croazia; Tomislav 
%ODåHYLü��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�$63/�GL�)LXPH��'XãDQ�)RUWLþ��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�
ASPL di Capodistria; il dott. Mario Colli, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia; Franco Richetti, direttore regionale dell’Assessorato alla pubblica istruzione; il dott. 
Ludovico Tassoni Estense di Castelvecchio, console d’Italia a Capodistria; il presidente e il 
segretario generale dell’UPT Giuseppe Rossi-Sabatini e Luciano Rossit, nonché il prof. Marino 
Ferencich, consulente pedagogico italiano a Capodistria. 

Il 5, 6 e 7 novembre 1981 una massiccia delegazione del CRS è ospite dell’importante 
Convegno storico “Problemi di storia della Resistenza in Friuli”, organizzato dall’Istituto per la 
storia del movimento di liberazione di Udine in collaborazione con l’omonimo istituto regionale 
di Trieste.

Il giorno 11 dicembre 1981�JLXQJH�LQ�YLVLWD�GL�FRUWHVLD�DO�&56�XQD�GHOHJD]LRQH�XI¿FLDOH�
della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata dal dott. Sergio Coloni, assessore regionale alla 
SLDQL¿FD]LRQH��ELODQFLR�H�DIIDUL�JHQHUDOL��GHOOD�TXDOH�IDQQR�SDUWH�SXUH� LO�GRWW��$UWXUR�9LJLQL��
presidente della Commissione regionale per la sanità e il dott. Giorgio Slama, responsabile 
GHOO¶8I¿FLR� VWDPSD�H�SXEEOLFKH� UHOD]LRQL�GHOOD�5HJLRQH��/D�GHOHJD]LRQH�q�DFFRPSDJQDWD�GDO�
prof. Luciano Rossit, segretario generale dell’UPT. Gli ospiti sono ricevuti dal presidente 
GHOO¶$VVHPEOHD� FRPXQDOH� $OGR� 0DWRãHYLü�� GDO� SUHVLGHQWH� GHOO¶8QLRQH� GHJOL� ,WDOLDQL� 0DULR�
Bonita, dal direttore del CRS Giovanni Radossi e dal presidente della Comunità degli Italiani di 
Rovigno Domenica Malusà. Le due parti concordano sulla necessità di ampliare ulteriormente 
la collaborazione instaurata nel campo delle ricerche storiche e dell’attività culturale in genere.
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1982

Il 16 febbraio 1982 l’alto funzionario del Ministero degli Esteri italiano, il consigliere 
5REHUWR� 5RVVL�� FDSR� XI¿FLR� SHU� LO� FRRUGLQDPHQWR� GHJOL� $FFRUGL� GL� 2VLPR�� YLVLWD� LO� &56��
L’ospite, accompagnato dal console generale d’Italia a Capodistria Ludovico Tassoni Estense 
di Castelvecchio e dal segretario generale dell’UPT Luciano Rossit, è accolto dal direttore del 
Centro Giovanni Radossi.

 
Il 5 marzo 1982 il Museo della rivoluzione popolare di Fiume ospita la cerimonia 

XI¿FLDOH� GL� SUHVHQWD]LRQH� GHO� VHFRQGR� YROXPH� GHOOD� FROODQD� $FWD� KLVWRULFD� QRYD, intitolato 
'RFXPHQWL�±�,O�3DUWLWR�FRPXQLVWD�GL�)LXPH������������, di cui sono autori Luciano Giuricin 
H�0LKDHO�6REROHYVNL��,O�YROXPH�q�HGLWR�GDO�&HQWUR�SHU�OD�VWRULD�GHO�PRYLPHQWR�RSHUDLR�H�GHOOD�
/3/�GHOO¶,VWULD��GHO�/LWRUDOH�FURDWR�H�GHO�*RUVNL�.RWDU�GL�)LXPH�H�GDO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
dell’UIIF di Rovigno; esce in versione bilingue (italiano e croato). La manifestazione è aperta 
GDOOD�SURI�VVD�/MXELQND�.DUSRZLF]��FKH�OHJJH�XQD�SUROXVLRQH�D�QRPH�GHO�&HQWUR�SHU�OD�VWRULD�
del movimento operaio e della LPL di Fiume, mentre il prof. Giovanni Radossi presenta la sua 
esposizione a nome del CRS. Alla cerimonia partecipano numerose autorità, tra le quali: Danijel 
5XNDYLQD�� SUHVLGHQWH� GHO�&RPLWDWR� FRPXQDOH� GHOOD�/&&�GL�)LXPH��6HUJLR�=XFFD� H�*DOOLDQR�
Fogar, direttore e segretario dell’Istituto regionale per la Storia del movimento di liberazione del 
Friuli Venezia Giulia di Trieste; il presidente dell’UIIF Mario Bonita e il direttore dell’Archivio 
VWRULFR�GHOOD�&URD]LD�3HWDU�6WUþLü�

Il 25 marzo 1982 il CRS presenta la prestigiosa opera 'HVFULSWLR�+LVWULDH dei proff. 
Luciano Lago e Claudio Rossit, quinto volume della Collana degli Atti del CRS. La cerimonia, 
svoltasi nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume, è aperta da Ettore Mazzieri, 
presidente del sodalizio. Intervengono poi Mario Bonita per l’UIIF, Luciano Rossit per l’UPT e 
*LRYDQQL�5DGRVVL�SHU�LO�&56��'RSR�XQD�SUHPHVVD�VXOO¶DUJRPHQWR�OHWWD�GDO�SURI��/XMR�0DUJHWLü�
GHOO¶8QLYHUVLWj� GL� )LXPH�� O¶LPSRUWDQ]D� H� LO� YDORUH� GHOO¶RSHUD� VRQR� VRWWROLQHDWL� GDO�0DJQL¿FR�
Rettore dell’Università degli studi di Trieste prof. Paolo Fusaroli. Presenti le seguenti autorità: il 
SUHVLGHQWH�GHOO¶(VHFXWLYR�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�GL�)LXPH�5DGRPLU�$QWRQHOLü��LO�SUHVLGHQWH�
GHOO¶$63/�UHJLRQDOH�(OGD�%UDGLþLü��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SHU�OH�QD]LRQDOLWj�GHOO¶$63/�
GHOOD�&URD]LD�$QWH�&HURYDF��LO�FRQVLJOLHUH�VXSHULRUH�GHO�&()�0DULMDQ�%DULãLü��LO�YLFHSUHVLGHQWH�
dell’Assemblea comunale di Fiume Anton Lenac; il presidente dell’ASPL comunale Tomislav 
%ODåLü��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�0DULR�&ROOL�� LO�YLFHFRPPLVVDULR�GHO�
Governo Vittorio Siclari; il console generale d’Italia a Capodistria Ludovico Tassoni Estense di 
Castelvecchio e l’addetto culturale presso l’Ambasciata italiana a Belgrado Carla Burri.

L’8 giugno 1982 ha luogo a Rovigno la presentazione della terza collana dell’edizione 
/¶,VWULD�DWWUDYHUVR�L�VHFROL -�,VWUD�NUR]�VWROMHüD che, a partire da questo ciclo, ha il CRS quale 
FRHGLWRUH��XQLWDPHQWH�D��ýDNDYVNL�6DERU��,VWDUVND�1DNODGD��2WRNDU�.HUãRYDQL��/LEXUQLMD��(',7�
H�,.52�0ODGRVW��/¶RSHUD�q�VWDWD�SUHVHQWDWD�GDOOR�VFULWWRUH�=YDQH�ýUQMD��GRSR�L�VDOXWL�GHO�GLUHWWRUH�
del CRS Giovanni Radossi.
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Il 21 giugno 1982, nell’ambito della terza edizione degli “Incontri capodistriani”, ha luogo 
nel ridotto del Teatro cittadino di Capodistria la presentazione del terzo volume della collana 
%LEOLRWHFD�LVWULDQD, il 'L]LRQDULR�GHL�WHUPLQL�JLXULGLFL�H�DPPLQLVWUDWLYL�GHOOD�OLQJXD�FURDWD�R�
VHUED�H�LWDOLDQD�GHO�GRWW��'LQNR�0D]]L��SXEEOLFDWR�D�FXUD�GHO�&56�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶8,,)�
e l’UPT. Sono intervenuti alla cerimonia lo stesso autore, il prof. Giovanni Radossi, direttore 
del CRS, nonché il prof. Iginio Moncalvo di Trieste. 

Il 23 settembre 1982�VL�DSUH�D�3LVLQR�LO�;,,,�VLPSRVLR�VWRULFR�³0HPRULDOH�GL�3LVLQR´�GHGLFDWR�
“ai personaggi distinti della nuova storia dell’Istria”. Il convegno registra la partecipazione di sei 
ULFHUFDWRUL�GHO�&56��$QWRQLR�0LFXOLDQ�FRQ�OD�ELRJUD¿D�GL�$JRVWLQR�5LWRVVD��'DQLHOD�0LORWWL�FRQ�
OD�ELRJUD¿D�GL�/DMRV�'RPRNRV��0DULQR�%XGLFLQ�FRQ�XQ�LQWHUYHQWR�VX�*LXVHSSH�7XQWDU��%UXQR�
Flego con un saggio su Ulderico Mardegani, Ottavio Paolettich che illustra il polese Antonio 
6PRFRYLFK��H�LQ¿QH�/XFLDQR�*LXULFLQ�FKH�ULSURSRQH�OD�QRELOH�¿JXUD�GL�5LJROHWWR�0DUWLQL�

L’8 novembre 1982, a Isola presso Palazzo Besenghi, sede della Comunità degli Italiani, 
LO�&56�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�LO�YROXPH�Quaderni VI. Tra le personalità presenti si sottolineano: 
/LYLM�-DNRPLQ��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�FRVWLHUL��%RULV�.UDOM��SUHVLGHQWH�GHOO¶$63/�
costiera; Ivan Bibalo, presidente della Commissione per le nazionalità della Comunità dei comuni 
GL�)LXPH��%UDQNR�%DELþ��UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�FRPEDWWHQWLVWLFD�GHO�&DSRGLVWULDQR��
0DULR�%RQLWD��SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)��1HYHQND�.RYDþLü��YLFHFRQVROH�GHO�&RQVRODWR�MXJRVODYR�D�
Trieste; Sergio Zucca, direttore dell’Istituto per la storia del movimento di liberazione del Friuli 
9HQH]LD�*LXOLD��6DOYDWRU�äLWNR��GLUHWWRUH�GHO�0XVHR�UHJLRQDOH�GHO�&DSRGLVWULDQR��/D�SUHVHQWD]LRQH�
XI¿FLDOH�GHOO¶RSHUD�q�VYROWD�GD�$OHVVDQGUR�'DPLDQL��GRSR�OD�SUROXVLRQH�LQWURGXWWLYD�GHO�GLUHWWRUH�
del CRS Giovanni Radossi.

Il 19 novembre 1982 l’antico “Castel Bembo”, sede della Comunità degli Italiani di 
Valle, ospita la presentazione del volume Atti XII del CRS. Apre la cerimonia Plinio Cuccurin, 
presidente della Comunità degli Italiani, dopo di che prende la parola il direttore del Centro, prof. 
Giovanni Radossi, mentre il prof. Arduino Agnelli dell’Ateneo triestino presenta il volume. A 
conclusione della cerimonia intervengono per i saluti il segretario della Conferenza regionale di 
)LXPH�GHOO¶$63/�9LWRPLU�%RONRYLü�H�O¶DVVHVVRUH�DOOD�SLDQL¿FD]LRQH�H�DO�ELODQFLR�GHOOD�5HJLRQH�
Friuli Venezia Giulia Sergio Coloni. Quindi il Commissario di Governo del Friuli Venezia 
Giulia Mario Morrone dona alla Comunità degli Italiani di Valle una medaglia che simboleggia 
l’amicizia tra i due paesi vicini.

Il 4 dicembre 1982, nella sede della Comunità degli Italiani di Pola, ha luogo un incontro 
dei membri della Sezione storica di detta Comunità, presente il prof. Giovanni Radossi, direttore 
del CRS, per rievocare il decimo anniversario della sua fondazione.

1983

Il 13 giugno 1983, nell’ambito della quarta edizione degli “Incontri capodistriani”, 
il CRS presenta l’opera ,� SURWDJRQLVWL� UDFFRQWDQR di Lucifero Martini, quinto volume della 
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collana 0RQRJUD¿H. La cerimonia, svoltasi nel ridotto del Teatro cittadino di Capodistria, è 
DSHUWD�GDO�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR��SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL��PHQWUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�
volume, dedicato agli ex soldati italiani combattenti nell’Esercito popolare di liberazione della 
-XJRVODYLD��q�VYROWD�GD�/XFLDQR�*LXULFLQ��3UHVHQWL�OH�VHJXHQWL�DXWRULWj��/LYLM�-DNRPLQ��SUHVLGHQWH�
GHOO¶$VVHPEOHD�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�FRVWLHUL��%UXQR�.RUHOLþ��SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�
comunale di Capodistria; Aldo Ugrin, presidente della Conferenza comunale dell’ASPL; Mario 
Colli, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia; Ezio Giuricin, segretario 
dell’UIIF; Bruno Mayer, presidente dell’UPT; Apollinio Abram e Leo Fusilli, rispettivamente 
presidente della Consulta delle Comunità degli Italiani del Capodistriano e presidente della 
CIA costiera del gruppo nazionale italiano; Sergio Zucca, direttore dell’Istituto per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia.

Il 2 settembre 1983 il CRS partecipa, per mezzo dei suoi ricercatori e collaboratori, al 
simposio tenutosi a Pisino dedicato al 40º anniversario della fondazione del quotidiano “Glas 
Istre”. Luciano Giuricin presenta il contributo “La stampa e l’attività editoriale partigiana in 
lingua italiana”, mentre Giovanni Radossi interviene con un saggio su “Il Nostro Giornale”.

Il 15 e 16 settembre 1983 Luciano Giuricin rappresenta il CRS e il gruppo nazionale 
italiano agli “Incontri di Lipovljani”. Partecipa al convegno “La partecipazione delle nazionalità 
della Jugoslavia alla LPL e alla Rivoluzione socialista 1941-1945” con il saggio “Il contributo 
degli Italiani alla Lotta di liberazione dei popoli della Jugoslavia”.

Dal 20 al 30 settembre 1983�3LVLQR�RVSLWD�OD�;,9�HGL]LRQH�GHO�FRQYHJQR�³0HPRULDOH�
di Pisino” al quale partecipano tre relatori del CRS: Antonio Miculian, Bruno Flego e Ottavio 
Paolettich.

Il 28 ottobre 1983 a Isola, nella sala settecentesca di Palazzo Besenghi, sede della 
&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL��LO�&56�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�LO�YROXPH�Atti XIII. Presenti le seguenti 
SHUVRQDOLWj�� LO� SUHVLGHQWH� GHOO¶$VVHPEOHD� GHO� &RPXQH� GL� ,VROD��9LWRPLU� %RONRYLü�� VHJUHWDULR�
GHOO¶$63/�UHJLRQDOH�GL�)LXPH��%UXQR�,YLQLü��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�FRPXQDOH�GHOO¶$63/�
di Pola; il dott. Mario Marrosu, commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia; 
Claudio Tonel e il dott. Giovanni Bellarosa, rispettivamente vicepresidente del Consiglio 
regionale e capo di gabinetto della Regione Friuli Venezia Giulia; Ludovico Tassoni Estense, 
console d’Italia a Capodistria; Silvano Sau ed Ezio Giuricin, presidente e segretario dell’UIIF; 
il prof. Luciano Rossit, presidente dell’UPT. Il saluto ai presenti è porto da Giovanni Cavalich, 
vicepresidente della Comunità degli Italiani di Isola. L’allocuzione sommaria è svolta dal prof. 
*LRYDQQL�5DGRVVL��GLUHWWRUH�GHO�&56��PHQWUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�QXRYR�YROXPH�q�D�
cura del prof. Elio Apih dell’Università di Trieste.

Il 21 novembre 1983 Luciano Giuricin interviene al terzo convegno storico di Fiume con 
XQ�YDOLGR�FRQWULEXWR�GHGLFDWR�DO�SULPR�DQQR�GL�ORWWD�QHO�WHUULWRULR�¿XPDQR��³1DVFLWD�H�VYLOXSSR�
delle prime forme organizzative del MPL a Fiume nel 1941-1942”.
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Il 27 novembre 1983 Claudio Tonel, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, visita il CRS dimostrando vivo interesse per l’attività dell’istituzione. Auspica 
LQROWUH�O¶LQWHQVL¿FDUVL�GHL�FRQWDWWL�H�GHL�UDSSRUWL�WUD�LO�JUXSSR�QD]LRQDOH�H�OH�VXH�VWUXWWXUH�FRQ�OD�
Nazione d’origine.

Il 6 dicembre 1983 la sede del CRS ospita la conferenza stampa dedicata alla presentazione 
del volume 3DQRUDPD��,QGLFH�GHOOD�DQQDWH����������, a cura di Antonio Miculian, sesto volume 
della collana 'RFXPHQWL, pubblicato in collaborazione con l’UPT. Sull’argomento intervengono 
il direttore del CRS Giovanni Radossi, l’autore e curatore dell’opera Antonio Miculian, nonché 
Luciano Giuricin, uno dei fondatori e per lunghi anni responsabile della rivista ed Ezio 
Mestrovich, caporedattore di “Panorama”.

1984

Il 16 gennaio 1984 il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRS, tiene al Circolo di cultura 
istro-veneta “Istria” di Muggia una conferenza sul ruolo, i compiti e l’attività dell’istituzione 
rovignese. Precedentemente, nella stessa sede, hanno svolto delle conferenze Alessandro 
Damiani e Giovanni Pellizzer.

Il 30 marzo 1984 il CRS ha l’onore di dare il via, presso la Comunità degli Italiani “F.lli 
'XL]´�GL�)LXPH��DOOH�FHOHEUD]LRQL�XI¿FLDOL�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD� IRQGD]LRQH�GHOO¶8QLRQH�
degli Italiani dell’Istria e di Fiume con la presentazione del VI volume della Collana degli 

Atti intitolato +LVWULFD�HW�$GULDWLFD��5DFFROWD�GL�VDJJL�VWRULFR�JLXULGLFL�H�VWRULFL del prof. Lujo 
0DUJHWLü��HGLWD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶837��0DULR�%RQLWD��D�QRPH�GHOOH�3UHVLGHQ]H�GHOO¶8,,)�
H�GHOOD�&,�GL�)LXPH��VDOXWD�L�SUHVHQWL��WUD�L�TXDOL�¿JXUDQR�DOFXQL�WUD�L�PDJJLRUL�HVSRQHQWL�GHOOD�
&RPXQLWj� GHL� FRPXQL� GL� )LXPH�� GHL� FRPXQL� LVWULDQL� H� GL� TXHOOR�¿XPDQR�� QRQFKp� L�PDVVLPL�
rappresentanti dell’UIIIF, dell’UPT, delle Università degli studi di Fiume e di Trieste, degli 
Istituti di ricerche storiche di Fiume, Lubiana e Trieste. Dopo l’allocuzione del direttore del CRS 
*LRYDQQL�5DGRVVL��OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�YROXPH�q�D�FXUD�GHO�SURI��*LRYDQQL�&HUYHQFD�
dell’Università degli studi di Trieste.

Il 24 aprile 1984, nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede del CRS a Rovigno, 
viene presentato il volume &DWDORJR�DQDOLWLFR�GHOOD�VWDPSD�SHULRGLFD�LVWULDQD������������ a cura 
di Elio Apih. È il primo volume della nuova collana del Centro &DWDORJKL�GL�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�
GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH. Il prof. Giovanni Radossi apre la cerimonia con l’allocuzione introduttiva, 
mentre il prof. Giordano Sattler porge il saluto a nome dell’UPT, coeditrice dell’opera. Il prof. 
Elio Apih si sofferma quindi ampiamente sulla nuova operazione editoriale e sul volume in 
particolare, mentre la prof.ssa Carla Colli, che ha effettuato le ricerche per la compilazione del 
volume, illustra l’intenso lavoro svolto per catalogare la stampa periodica istriana dell’Ottocento 
(migliaia di voci ricavate da circa 1.400 numeri di giornale), realizzato con la collaborazione 
delle proff. Daniela Milotti e Silvana Turcinovich del CRS.
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Il 22 maggio 1984, nel corso della conferenza stampa svoltasi alla Comunità degli Italiani 
di Fiume per illustrare il programma delle celebrazioni in onore del 40º anniversario della 
fondazione dell’UIIF, vengono presentati al pubblico due nuovi volumi dedicati ed ispirati a 
questo avvenimento. Si tratta dell’opera /¶8QLRQH�GHJOL� ,WDOLDQL� GHOO¶,VWULD� H� GL�)LXPH������
����, pubblicazione trilingue (italiano, croato e sloveno) che illustra la storia dell’Unione 
stessa e dei quarant’anni della sua esistenza, e del VII volume della collana 'RFXPHQWL del 
CRS: /D�,9�6HVVLRQH�RUGLQDULD�GHOOD�,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)�H�OD�6HVVLRQH�FRVWLWXWLYD�GHOOD�,,�
&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)��3ROD�����JLXJQR��������)LXPH�����JLXJQR������. Dopo l’ampia prolusione 
del presidente dell’UIIF Silvano Sau, le spiegazioni da parte di Pino Degrassi, presidente del 
Comitato per le celebrazioni e di Dario Scher, responsabile dell’attività artistico-culturale, il 
GLUHWWRUH�GHO�&56�*LRYDQQL�5DGRVVL�SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�L�YROXPL�

Il 25 giugno 1984, nell’ambito degli “Incontri capodistriani”, la Comunità degli Italiani 
di Capodistria ospita la conferenza stampa imperniata sulla presentazione del volume del 
CRS Quaderni VII. La cerimonia è aperta dal presidente della Comunità degli Italiani Ennio 
2SDVVL��PHQWUH�LO�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR�*LRYDQQL�5DGRVVL�LQWHUYLHQH�VXO�VLJQL¿FDWR�GHOOD�SUHVHQ]D�
dell’istituzione rovignese agli “Incontri” nelle sue cinque edizioni. Sul contenuto dell’opera si 
sofferma ampiamente il presidente del Centro Luciano Giuricin, il quale pone in risalto la serie 
di nuovi e validi contributi anche da parte di autori stranieri.

Il 31 luglio 1984 Luciano Giuricin, presidente del Consiglio del CRS, presenta a Cascina 
(Pisa), al seminario di studi organizzato dalla Federazione autonoma triestina del PCI, la 
relazione “Storia e ruolo degli Italiani in Jugoslavia 1944-1984”. Al seminario interviene inoltre 
Silvano Sau, presidente dell’UIIF.

Il 17 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini accoglie al 
Quirinale una delegazione dell’UIIF e delle sue istituzioni, nonché numerosi studenti e insegnanti 
dei centri medi con lingua d’insegnamento italiana. All’incontro il CRS è rappresentato dal 
suo direttore prof. Giovanni Radossi. Il memorabile colloquio con il Presidente è un seguito 
dell’incontro di una rappresentanza dell’UIIF con il Ministro degli Esteri italiano Giulio 
Andreotti.

Il 23 ottobre 1984 si svolge a Cittanova, nella sala del consiglio della Comunità locale, la 
presentazione del volume Atti XIV del CRS. I lavori sono aperti da Antonio Zancola, presidente 
della Comunità degli Italiani cittanovese, alle cui parole di saluto segue l’allocuzione introduttiva 
GHO� SURI�� *LRYDQQL� 5DGRVVL�� GLUHWWRUH� GHO� &HQWUR�� /D� SUHVHQWD]LRQH� XI¿FLDOH� GHOO¶RSHUD� q�
tenuta dal prof. Iginio Moncalvo di Trieste, condirettore della collana, il quale espone il 
FRQWHQXWR� GHL� VLQJROL� FDSLWROL� GHO� YROXPH�� 7UD� OH� YDULH� SHUVRQDOLWj� SUHVHQWL� ¿JXUDQR�� )UDQFR�
Cossetto, vicepresidente dell’Assemblea comunale di Buie; Silvano Sau, presidente dell’UIIF, 
accompagnato da un gruppo di membri della stessa presidenza, Mario Bonita, Pino Degrassi, 
Romano Cimador e Riccardo Giacuzzo; il prof. Luciano Rossit, segretario generale dell’UPT; 
Mario Marrosu, commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia; Claudio Tonel, 
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vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e Ludovico Tassoni Estense di 
Castelvecchio, console generale d’Italia a Capodistria.

Il 13 dicembre 1984� D� 3RUWRURVH�� LQ� RFFDVLRQH� GHOO¶LQFRQWUR� VFLHQWL¿FR� RUJDQL]]DWR�
dall’Associazione etnologica della Slovenia sul tema “Parallelismi storici nell’etnologia slovena 
H�FURDWD �́� � LQWHUYLHQH�$QLWD�)RUODQL�GHO�&56�FRQ� LO� FRQWULEXWR�³5LFHUFD�HWQRJUD¿FD�QHOO¶DUHD�
istro-romanza con particolare riguardo al territorio di Dignano”.

1985

Il 18 giugno 1985 la Comunità degli Italiani “A. Gramsci” di Pola ospita una conferenza 
stampa dedicata alla presentazione del volume Quaderni VIII del CRS. Dopo i saluti del prof. 
Luigi Ferri e la prolusione del direttore del CRS Giovanni Radossi, la relazione critica sul 
volume è presentata dal prof. Antonio Miculian. Il volume, assieme all’attività editoriale del 
CRS, viene presentato anche a Capodistria in occasione degli “Incontri capodistriani”.

Il 1º novembre 1985, presso il CRS, si costituisce la nuova Sezione per le ricerche sociali, 
FKH�VL�RFFXSHUj�GHL�WHPL�VSHFL¿FL�ULJXDUGDQWL�LO�JUXSSR�QD]LRQDOH�LWDOLDQR��/¶LQL]LDWLYD��SDUWLWD�
dalla presidenza dell’UIIF, coinvolgerà gli specialisti connazionali. Nel corso dei lavori si 
approva il programma di lavoro.

  
Il 15 novembre 1985, presso la CI di Pola, il CRS presenta il volume Atti XV. La 

cerimonia segna anche il quindicesimo anno dell’iniziativa editoriale dell’istituzione rovignese. 
Numeroso il pubblico e le personalità presenti fra le quali da sottolineare i rappresentanti della 
&RPXQLWj�GHL�FRPXQL�GL�)LXPH��*DOLDQR�/DELQMDQ���GHOO¶$63/�UHJLRQDOH��9LWRPLU�%ROMNRYLü���
GHO�&RPLWDWR�SHU�OH�DWWLYLWj�VRFLDOL��/MXER�3HWURYLü���GHOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�
(assessori Pio Nodari e Piergiorgio Luccarini), del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 
(vicepresidente Claudio Tonel), dell’UIIF, dell’Assemblea comunale di Pola (il vicepresidente 
$QWRQ�3HUXãNR�H�$QWRQ�'DER��SUHVLGHQWH�GHOOD�&DPHUD�GHO�ODYRUR�DVVRFLDWR���QRQFKp�/HR�)XVLOOL�
del Comitato centrale della Lega dei comunisti della Slovenia. Nell’ambito della manifestazione 
è allestita una mostra con tema “Trentaquattro ex voto marinari della chiesa della B. V. delle 
Grazie a Rovigno”, curata dal prof. Antonio Pauletich.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1985:
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQ�RFFDVLRQH�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD�OLEHUD]LRQH�GHOOD�&URD]LD�D�

Zagabria (Luciano Giuricin e Bruno Flego);
&RQYHJQR�VXOOR�6.2-�D�&ULNYHQLFD��/XFLDQR�*LXULFLQ��%UXQR�)OHJR��$QWRQLR�0LFXOLDQ�H�

Romano Kumar);
“Incontri di Lipovljani”, dedicati alle tradizioni popolari e culturali dei gruppi etnici 

(Anita Forlani, Loredana Debeljuh, Ezio Mestrovich e Gianna Delton);
“Memoriale di Pisino” (Bruno Flego, Ottavio Paolettich e Luciano Giuricin);
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&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�VXL�JUXSSL�HWQLFL�FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DJOL�LWDOLDQL�LQ�-XJRVODYLD�H�
agli sloveni in Italia (Trieste), organizzato dall’Istituto Gramsci (Giovanni Radossi e Silvano Sau);

Incontro dei gruppi etnici della Jugoslavia, dell’Italia e dell’Austria, a Trieste (Silvano Sau 
e Loredana Bogliun);

Convegno di Muggia sulla cultura istro-veneta quale identità e mezzo di comunicazione 
QHOOH�DUHH�FXOWXUDOL�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR��)UDQFR�-XUL�H�'DULR�0DUXãLü��

Convegno di Albona dedicato a Mattia Flaccio Illirico e a quello di Parenzo in occasione 
del 40º della liberazione (Antonio Miculian);

Tavola rotonda a S. Dorligo della Valle (Trieste) sulla convivenza e l’uguaglianza nei 
territori etnici misti (Mario Abram, Ezio Mestrovich, Ezio Giuricin);

Convegno “La Battana” sulla memorialistica della LPL e della Resistenza in Istria e nella 
Venezia Giulia  (Luciano Giuricin, Giovanni Radossi, Ottavio Paolettich, Arialdo Demartini e 
Lucifero Martini);

Convegno dedicato alla musica popolare dell’Istria veneta (Roberto Starec e Vlado 
Benussi).

1986

Il 10 gennaio 1986 il CRS organizza nella propria sede una Conferenza in onore del 
140º anniversario della nascita dello storico rovignese Bernardo Benussi. Dopo l’intervento 
LQWURGXWWLYR�GHO�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR�*LRYDQQL�5DGRVVL��OD�ULÀHVVLRQH�FULWLFD�VXOOR�VWRULFR�YLHQH�
esposta dal prof. Giulio Cervani.

Il 27 gennaio 1986 si svolge a Pola la presentazione della VI collana dell’edizione /¶,VWULD�
DWWUDYHUVR�L�VHFROL���,VWUD�NUR]�VWROMHüD, frutto della collaborazione tra il CRS e i seguenti editori: 
,VWDUVND�1DNODGD��ýDNDYVNL�6DERU�GL�3ROD��2WRNDU�.HUãRYDQL�GL�$EED]LD�HG�(',7�GL�)LXPH��
Della collana fa parte il romanzo “La scelta” di Lucifero Martini.

Il 28 aprile 1986, presso Castel Bembo a Valle, viene presentato l’VIII volume della 
Collana degli Atti del CRS. Si tratta del 'L]LRQDULR�GHO�GLDOHWWR�GL�9DOOH�G¶,VWULD di Domenico 
&HUQHFFD��OD�SULPD�RSHUD�OHVVLFRJUD¿FD�GHOOD�SDUODWD�GL�TXHVWD�ORFDOLWj�LVWULDQD��/¶LPSRUWDQ]D�GHO�
volume viene puntualizzata dal direttore del Centro, Giovanni Radossi, mentre Iginio Moncalvo 
traccia un’ampia panoramica della storia sia politica sia linguistica della cittadina.

Il 23 maggio 1986 il CRS, grazie alla collaborazione tra l’UIIF e l’UPT, con il patrocinio 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sotto gli auspici del Museo del mare di Pirano, 
presenta il VII volume della Collana degli Atti: /H�7DEYODH������������ di Pietro Coppo, a cura 
di Luciano Lago e Claudio Rossit. L’opera manoscritta, risalente alla prima metà del secolo 
;9,��FRVWLWXLVFH�XQ�YHUR�H�SURSULR�VDJJLR�GL�DWODQWH�PRGHUQR��FRQ�FDUWH�UHODWLYH�D�WXWWR�LO�PRQGR�
o di interesse regionale. La cerimonia ha luogo presso la Casa di cultura di Isola alla presenza 
di autorità slovene e croate, nonché del vicino Friuli Venezia Giulia: il sottosegretario agli Esteri 
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Mario Fioret, il presidente dell’Esecutivo repubblicano Dušan Šinigoj, l’ambasciatore italiano a 
%HOJUDGR�0DVVLPR�&DVWDOGR��LO�YLFHVHJUHWDULR�GHJOL�(VWHUL�0DUNR�.RVLQ�H�LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶$63/�
regionale Ennio Machin. Ad inaugurare la manifestazione è Gianfranco Siljan, presidente della 
&,�ORFDOH��FKH�LQWURGXFH�L�GLVFRUVL�GHO�VLQGDFR�2VNDU�-RJDQ��GHO�SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)�6LOYDQR�
Sau, del presidente dell’UPT Bruno Maier, del direttore del CRS Giovanni Radossi e di Gaetano 
)HUUR��RUGLQDULR�GL�JHRJUD¿D�SROLWLFD�HG�HFRQRPLFD�DOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�*HQRYD��FKH�VL�
intrattiene sull’opera di Pietro Coppo.

Il 25 giugno 1986, negli ambienti della Comunità degli Italiani di Capodistria, nell’ambito 
della quarta giornata degli “Incontri capodistriani”, il CRS presenta il volume 'RFXPHQWL�9,,,��
/D�,,�H�OD�,,,�6HVVLRQH�RUGLQDULD�GHOOD�,,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)��3DUHQ]R�����GLFHPEUH��������
3LUDQR�����QRYHPEUH������. Sulle tesi e sulle conclusioni dell’assise si sofferma ampiamente il 
VHJUHWDULR�(]LR�*LXULFLQ��FKH�GH¿QLVFH�O¶HYHQWR�XQD�WDSSD�IRQGDPHQWDOH�GHOOD�VWRULD�GHOO¶8,,)�
e del gruppo nazionale italiano. Il presidente dell’UIIIF Silvano Sau e il direttore del CRS 
*LRYDQQL�5DGRVVL�LQWHUYHQJRQR�FRQ�XQ¶DPSLD�SUROXVLRQH�H�XQ¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�

Il 24 settembre 1986, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede del CRS, 
viene presentato il III volume della collana &DWDORJKL�GL�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH, 
intitolato &DWDORJR�DQDOLWLFR�GHOOD�VWDPSD�SHULRGLFD�LVWULDQD����������, autrice la prof.ssa Carla 
Colli di Trieste che si è avvalsa della collaborazione del suo concittadino prof. Elio Apih, autore 
dell’impostazione generale e della schedatura dei periodici in lingua non italiana. Alla cerimonia 
presenziano il condirettore della collana prof. Iginio Moncalvo dell’UPT, nonché i membri della 
redazione della collana.

Il 21 novembre 1986, nella sala del Consiglio dell’Assemblea comunale di Parenzo, il 
CRS presenta il volume Atti XVI. A salutare i presenti è il presidente della locale Comunità 
degli Italiani Giampietro Musizza, mentre il prof. Giovanni Radossi, a nome del Centro, tiene 
XQ�GLVFRUVR�VXOOD�FROORFD]LRQH�VWRULFD�GL�3DUHQ]R��D�FXL�q�GHGLFDWR� LO�YROXPH�� ,Q¿QH�� LO�SURI��
Arduino Agnelli presenta l’opera al pubblico, soffermandosi più da vicino sui saggi e sui 
documenti pubblicati nella stessa. Presenzia, su sua personale determinazione, anche Claudio 
Tonel, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, privo di delega di 
UDSSUHVHQWDQ]D�D�FDXVD�GHL�UDSSRUWL�GLSORPDWLFL� LQ�GLI¿FROWj� WUD�,WDOLD�H�-XJRVODYLD��D�VHJXLWR�
dell’uccisione del pescatore gradese Bruno Zerbin colpito dalla guardia costiera di Belgrado il 
19 novembre.

L’8 dicembre 1986� OD� 6FXROD� DOEHUJKLHUD� GL� ,VROD� RVSLWD� OD� FHULPRQLD� XI¿FLDOH� GHOOD�
presentazione del volume 0RQRJUD¿H�9,,,�del CRS: ,WLQHUDULR�GL�ORWWD��&URQDFD�GHOOD�%ULJDWD�
G¶$VVDOWR�³*DULEDOGL�7ULHVWH́ , degli autori Riccardo Giacuzzo e Mario Abram. A soffermarsi 
ampiamente sul contenuto dell’opera sono Julij Beltram, membro del Consiglio della Federazione 
jugoslava, e Galliano Fogar, direttore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione del Friuli Venezia Giulia. Presenti alla cerimonia, oltre a numerosi ex combattenti 
GHOOD�UHJLRQH��OH�VHJXHQWL�DXWRULWj��6LOYDQR�6DX��SUHVLGHQWH�GHOO¶8,,)��'UDJR�äHUMDO��SUHVLGHQWH�
GHOO¶$63/�FRVWLHUD��-RåH�%LåLþ��VHJUHWDULR�GHO�&RPLWDWR�UHSXEEOLFDQR�GHL�FRPEDWWHQWL��&ODXGLR�
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Tonel, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia; Arturo Calabria, 
presidente dell’ANPI regionale; Felice Scauso, console generale d’Italia a Capodistria.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1986:
Convegno internazionale sull’alimentazione, a Trieste, Capodistria e Rovigno e dedicato 

in parte al medico e scienziato Santorio Santorio; in collaborazione con l’UPT e il Museo 
regionale di Capodistria;

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�VXOOH�PLQRUDQ]H�LQ�,VWULD��0XJJLD��0LURVODY�%HUWRãD��
Memoriale di Pisino (Marino Budicin, Bruno Flego, Marina Rossi, Sergio Ranchi);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�VXO������DQQLYHUVDULR�GHOOD�FKLHVD�GL�6��(XIHPLD�D�5RYLJQR��$QWRQLR�

Miculian, Miroslav Bertoša);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�VXO�PRYLPHQWR�RSHUDLR��DQWLIDVFLVWD�H�FRPXQLVWD�D�)LXPH�QHO������

(Luciano Giuricin);
&ROORTXLR� VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� VX�*LXVHSSLQD�0DUWLQX]]L��0XJJLD� �%UXQR�)OHJR��

Tullio Vorano);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³7ULHVWH����������´��(URV�6HTXL��*LRYDQQL�5DGRVVL��
&ROORTXLR� VFLHQWL¿FR� VXOOD� GHPRJUD¿D� VWRULFD� GHOO¶,VWULD�� 0XJJLD� �0LURVODY� %HUWRãD��

Marino Budicin).

1987

Il 6 novembre 1987 la Comunità degli Italiani di Pirano ospita la presentazione del 
volume Atti XVII del CRS. Dopo il discorso introduttivo del direttore Giovanni Radossi, il 
volume è presentato dal prof. Iginio Moncalvo di Trieste. A sottolineare l’importanza della 
PDQLIHVWD]LRQH��LQ�XQ�GHOLFDWR�PRPHQWR�GL�FULVL�GHO�VLVWHPD�GL�¿QDQ]LDPHQWR�FKH�KD�FRQJHODWR�
il programma di lavoro dell’istituto rovignese, sono presenti il presidente dell’Assemblea della 
Comunità dei comuni di Fiume, numerose autorità della regione Friuli Venezia Giulia, nonché 
i rappresentanti dell’UIIF e dell’UPT. 

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1987:
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�D�7UHQWR�³6SD]LR�DOSLQR�H�DUHH�GL�VXWXUD�QHO�VLVWHPD�

GHL�UDSSRUWL�LQ�(XURSD�IUD�;,�H�;9,,�VHFROR´��0LURVODY�%HUWRãD��0DULQR�%XGLFLQ��
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�GHOOD�FDWWHGUD�GHO�ýDNDYVNL�VDERU�D�3LQJXHQWH��$QWRQLR�0LFXOLDQ��
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH��RUJDQL]]DWR�GDOOD�)DFROWj�GL�VRFLRORJLD�H�GDOO¶,VWLWXWR�

per le questioni nazionali di Lubiana, “Gruppi etnici e loro mezzi d’informazione” (Elio Velan, 
Loredana Bogliun, Nelida Milani-Kruljac);

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH�D�0XJJLD�³3RSROL�H�FXOWXUH� LQ� ,VWULD�� LQWHUD]LRQL�H�
VFDPEL´��0LURVODY�%HUWRãD��/XMR�0DUJHWLü��%UDQNR�0DUXãLü��9ODGR�%ROMXQþLü��

Seminario internazionale d’alta cultura presso la Fondazione “G. Cini” di Venezia 
(Miroslav Bertoša);
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Tavola rotonda nella sede RAI-TRE (Trieste) in ricorrenza dell’anniversario della 
Rivoluzione d’Ottobre, in collaborazione con la RAI, l’Università di Trieste e l’Istituto regionale 
per la storia del movimento della Resistenza - Trieste (Bruno Flego);

Conferenza in onore del 450º anniversario della nascita del medico istriano Santorio 
Santorio, a Capodistria (relatore prof. Aldo Raimondi);

Mostra di pittori partigiani in collaborazione con il Museo della Rivoluzione popolare di 
Pola (14 disegni del pittore Cesco Dessanti);

Tavola rotonda sulla situazione, i risultati e i piani di ricerca nel campo della storia del 
movimento operaio e della LPL dell’Istria, di Fiume e del Capodistriano, in occasione degli 
“Incontri capodistriani” 1987;

Incontro con gli autori dei sette volumi della serie 0RQRJUD¿H�
Contributo alla manifestazione “Inverno sarailiano 1987”, Sarajevo;
Tavola rotonda su Drago Gervais ad Abbazia, organizzata dal CC ASPLC (Lucifero Martini);
Presentazione della II edizione del volume ,WLQHUDULR�GL�ORWWD���0RQRJUD¿H�9,,, a Massa 

Fiscaglia, Ferrara (Mario Abram, Riccardo Giacuzzo);
Convegno internazionale sulle ballate popolari, organizzato dall’Istituto per lo studio del 

folclore di Zagabria (Anita Forlani, Giovanni Radossi);
Tavola rotonda in onore dell’anniversario della morte dell’eroe popolare Pino Budicin 

(Giovanni Radossi, Marino Budicin, Antonio Miculian, Bruno Flego, Ottavio Paolettich, 
Antonio Pauletich, Mirella Malusà).  

1988

L’8 aprile 1988 il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Paolo 
Solimbergo,  visita il CRS accompagnato dal vicepresidente Claudio Tonel; si tratta della prima 
tappa di un incontro tra le delegazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’UIIF. Ad 
accoglierlo a Rovigno è il direttore del CRS, Giovanni Radossi.

Il 15 aprile 1988 l’ambasciatore d’Italia a Belgrado, Massimo Castaldo, visita il CRS 
nell’ambito di una serie d’incontri con le massime istituzioni del gruppo nazionale italiano ed 
è accolto dal direttore Giovanni Radossi. Ad accompagnarlo è il console generale d’Italia a 
Capodistria, Felice Scauso.

L’11 maggio 1988 una delegazione della VI Commissione consigliare del Consiglio 
regionale del Veneto, guidata dal presidente Gian Pietro Favaro, giunge in Istria su invito 
dell’UIIF e nell’occasione visita il CRS, dove è accolta dal direttore Giovanni Radossi. Presente 
il console generale d’Italia a Capodistria Felice Scauso, mentre a rappresentare l’UIIF è il 
VHJUHWDULR� ,UHQH�0HVWURYLFK��&RQ�TXHVWD� YLVLWD� VL� DSUH� XI¿FLDOPHQWH� LO� GLDORJR� WUD� LO� JUXSSR�
nazionale italiano e la Regione Veneto.

Il 28 ottobre 1988, negli ambienti del CRS di Rovigno, viene convocata una conferenza 
VWDPSD� LQ� RFFDVLRQH� GHOO¶XVFLWD� GHO� ,;� YROXPH� GHOOD� FROODQD�'RFXPHQWL intitolato 6HVVLRQH�
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RUGLQDULD�GHOOD�,,,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH���%XLH����PDJJLR�
����. Nella sala della Biblioteca del CRS, tra il numeroso pubblico, sono presenti Silvano Sau, 
presidente dell’UIIF, Irene Mestrovich, segretaria dell’UIIF, nonché numerose autorità comunali. 
Nel presentare il volume, il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRS, rileva l’importanza, da 
OXL�GH¿QLWD�VWRULFD��GL�TXHVWD�SXEEOLFD]LRQH�GHVWLQDWD�DG�HVVHUH�GD�VWLPROR�SHU�XQD�ULÀHVVLRQH�
sulla ricca stagione dell’attività politica del gruppo nazionale italiano, iniziata con la petizione 
del dicembre 1987, seguita dal dibattito di Capodistria (gennaio 1988) e culminata con la 
Conferenza di Buie.

Il 23 novembre 1988, a Pola, viene presentato il volume trilingue ,�QRVWUL�YRORQWDUL�GL�
6SDJQD, terzo volume della collana $FWD�+LVWRULFD�1RYD, risultato dello sforzo compiuto dal CRS 
di Rovigno e dal Centro per la storia del movimento operaio e della LPL dell’Istria, del Litorale 
FURDWR�H�GHO�*RUVNL�.RWDU�GL�)LXPH��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�6H]LRQH�GHL�YRORQWDUL�GL�6SDJQD�
RSHUDQWH� LQ� VHQR� DO� 68%125� UHJLRQDOH�� ,QWHUYHQJRQR�� 'DYRU�0DQGLü�� GLUHWWRUH� GHO�0XVHR�
GHOOD�ULYROX]LRQH�SRSRODUH�GL�3ROD��FKH�ID�JOL�RQRUL�GL�FDVD��9LFNR�$QWLü��YRORQWDULR�GL�6SDJQD��
membro del Consiglio della federazione dei combattenti di Spagna; Josip Licul, presidente della 
6H]LRQH�YRORQWDUL�GL�6SDJQD�GHO�68%125�UHJLRQDOH��0LKDHO�6REROHYVNL�GHO�&HQWUR�¿XPDQR�H�
0DULQR�%XGLFLQ�GHO�&56��/D�PRQRJUD¿D�FRVWLWXLVFH�LO�IUXWWR�HGLWRULDOH�GHOOD�FROODERUD]LRQH�GHL�
due Centri nell’ambito della ricerca sul movimento operaio e la lotta partigiana. 

Il 9 dicembre 1988, nella sede della Comunità degli Italiani di Verteneglio, il CRS 
organizza la cerimonia di presentazione del volume Atti XVIII. Presenti numerosi ospiti, tra i 
quali il console generale d’Italia a Capodistria Felice Scauso, il presidente dell’UIIF Silvano Sau, 
il segretario dell’UPT Luciano Rossit, il presidente dell’Assemblea comunale di Buie Lucijan 
%HQROLü��$O�VDOXWR�ULYROWR�GDO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�(]LR�%DUQDEj�VHJXRQR�
O¶DOORFX]LRQH�GHO�GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��H�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�YROXPH�
da parte di Elio Apih di Trieste.

Il 16 dicembre 1988 presso la Comunità degli Italiani di Dignano viene presentato 
il volume 3DU� WHUH� H� YHGXUQL di Flavio Forlani, pubblicato come nono volume della collana 
%LEOLRWHFD� LVWULDQD, a cura del CRS. L’opera, saggio di terminologia botanica dignanese, è 
presentata da Aldo Raimondi, docente di Scienze della nutrizione alle Università di Trieste e 
Padova. Presenti il segretario generale dell’UPT Luciano Rossit, Antonio Pellizzer a nome della 
SUHVLGHQ]D�GHOO¶8,,)��5DWNR�&UQRERUL�LQ�TXDOLWj�GL�SUHVLGHQWH�GHOO¶$63/�SROHVH��QRQFKp�*LRYDQQL�
Radossi, direttore del CRS. A salutare i convenuti è la presidente della CI Lidia Delton, mentre 
nel corso della cerimonia interviene anche Anita Forlani a nome della commissione culturale 
dell’UIIF.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1988:
Tribuna pubblica sulle questioni sociologiche e socio-politiche del gruppo etnico italiano 

“Italiani in Jugoslavia ieri, oggi… e domani”, a Capodistria (Giovanni Radossi, Antonio Pauletich);
&RQYHJQR�VWRULFR�VXOO¶,VWULD�³,�JLRUQL�GL�âLGDN �́�D�3ROD�H�)LXPH��$QWRQLR�0LFXOLDQ��

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   94 11/09/18   11:02



95I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Tavola rotonda su “Il gruppo etnico dopo Buie”, a Capodistria, nell’ambito degli “Incontri 
capodistriani” (Luciano Giuricin, Ezio Giuricin);

Seminario per bibliotecari dell’Istria, a Pola (Silvano Zilli);
Tavola rotonda sul libro di Claudio Magris “Danubio”, presso la Facoltà di Pedagogia di 

Pola (Giovanni Radossi);
Premio nazionale “Costantino Pavan” per le culture locali, a San Donà di Piave (Giovanni 

Radossi);
Tavola rotonda sulle minoranze nazionali presso la Fondazione “G. Cini” di Venezia (Ezio 

Mestrovich);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³,�OXRJKL�GHOOD�SURGX]LRQH��6ORYHQL�LQ�,WDOLD��,WDOLDQL�LQ�-XJRVODYLD´�

a San Pietro al Natisone (Alessio Radossi);
Memoriale di Pisino (Antonio Miculian, Bruno Flego, Ottavio Paolettich, Silvia Bon-

Gherardi, Tatiana Crisman-Malev);
Incontro “Istriani di frontiera”, a Trieste (Silvano Sau, Giovanni Radossi, Leo Fusilli);
Seminario internazionale culturale e sociale nell’Alto Adriatico, a Muggia (Miroslav 

Bertoša);
Seminario per insegnanti di lingua italiana come L2, a Portorose (Giovanni Radossi);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�GHJOL�DUFKLYLVWL�GHOOD�&RPXQLWj�GHL�&RPXQL�GL�)LXPH�H�GHOOD�&URD]LD�

a Brioni (Giovanni Radossi);
Tribuna dibattito sul libro di Camillo Daneo “Il fantasma di Angelo Vivante”, presso la 

Facoltà di Pedagogia di Pola (Giovanni Radossi, Alessandro Damiani, Nelida Milani-Kruljac).

1989

Il 31 marzo 1989, presso la sede del CRS, si tiene il primo Incontro di studiosi e 
intellettuali della regione e di istituti specializzati triestini e del Friuli Venezia Giulia sulla 
problematica legata alla realizzazione del “Progetto 11. Il gruppo etnico italiano: questioni 
VWRULFR�VRFLRORJLFKH� H� FXOWXURORJLFKH �́� FRVu� OD� WHOHJUD¿FD� GHQRPLQD]LRQH� GL� TXHVWD� QXRYD�
WHQVLRQH�VFLHQWL¿FD�LQGLUL]]DWD�DL�SUREOHPL�VWRULFR�VRFLDOL�H�FXOWXURORJLFL�GHOO¶HWQLD�

Il 9 maggio 1989 si svolge a Rovigno il 1º Convegno internazionale su “Il Codice 
Diplomatico Istriano e le fonti per la storia di Trieste e dell’Istria dalla divulgazione a stampa 
alla banca dati”. Promotore della giornata di studi, che vede riunirsi storici italiani, croati, 
sloveni e austriaci, è il Centro di ricerche storiche di Rovigno, in collaborazione il Gruppo di 
ricerche storiche di Trieste e il Lloyd Adriatico. Dopo l’intervento introduttivo del direttore del 
CRS Giovanni Radossi e il saluto delle autorità, Giulio Cervani dell’Università di Trieste apre 
LO�FRQYHJQR�LOOXVWUDQGR�OD�¿JXUD�GL�3LHWUR�.DQGOHU�H�OD�IRUWXQD�GHO�³&RGLFH�'LSORPDWLFR �́�/H�
VXFFHVVLYH�FRPXQLFD]LRQL�VHJXRQR�LO�GRSSLR�ELQDULR�GHO�ULFKLDPR�VSHFL¿FR�DOOH�IRQWL�VWRULFKH�
e delle prospettive offerte agli studiosi dall’impiego della banca dati. Gli storici intervenuti 
sono: Danilo Klen di Zagabria, Fulvio Colombo di Trieste, Reinhard Härtel di Graz, Daria 
0LKHOLþ�GL�/XELDQD��)UDQFHVFD�&DYD]]DQD�5RPDQHOOL�GL�9HQH]LD��/XMR�0DUJHWLü�GL�)LXPH��$QQD�
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Rosa Rugliano, Renzo Arcon di Trieste, Janez Šumrada di Lubiana, Antonio Giusa di Trieste, 
0LURVODY�%HUWRãD� GL� 3ROD�� 5REHUWR� 3DYDQHOOR� GL� 7ULHVWH�� 6DOYDWRU� äLWNR� GL� &DSRGLVWULD�� 7LWR�
8EDOGLQL�GL�7ULHVWH��0DWHM�äXSDQþLü�GL�&DSRGLVWULD�H�)UDQFR�&RORPER�GL�7ULHVWH�

Il 30 maggio 1989 nell’ambito della collaborazione tra l’UIIF e l’UPT si svolge presso il 
CRS la conferenza “Esperienze di vita di un diplomatico”, presentata dall’ambasciatore dott. 
Fausto Bacchetti, autore tra l’altro di un libro di memorie sulle proprie esperienze politiche 
legate a molti momenti della storia italiana ed europea del secondo Novecento. Presente un 
numeroso pubblico e il segretario generale dell’UPT, prof. Luciano Rossit.

L’8 luglio 1989, nella sede della Comunità degli Italiani “Antonio Gramsci” di Pola, il CRS 
SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�LO�YROXPH�Quaderni IX. Dopo il saluto del direttore del Centro rovignese 
Giovanni Radossi e l’intervento di Irene Mestrovich, segretario dell’UIIF, la presentazione del 
nuovo numero della collana Quaderni è a cura di Antonio Miculian. Contemporaneamente 
viene presentato al pubblico il primo numero della nuova rivista del CRS 5LFHUFKH�VRFLDOL e a 
farlo è Fulvio Šuran, caporedattore della stessa. Egli rileva che, assieme alle già avviate ricerche 
storiche, le ricerche sociali dovrebbero rappresentare un approccio unitario e completo alla 
problematica storica, sociale e culturale del gruppo nazionale italiano. 

Nel settembre del 1989� YLHQH� SUHVHQWDWD� QHOOD� QRVWUD� VHGH� O¶RSHUD� GL� 0DUNR�
6WHYDQRYLü�2VSRVREOMDYDQMH�XþHQLND� ]D�SHUPDQHQWQR�REUD]RYDQMH� [Formazione degli alunni 
all’apprendimento permanente]; l’opera è a cura del CRS e pubblicata per le necessità della 
Facoltà di Pedagogia di Pola.

Il 29 settembre 1989 si apre a Venezia il convegno di studi “Il Gruppo nazionale italiano 
in Istria e a Fiume oggi: una cultura per l’Europa”. Presenti specialisti e ricercatori del Centro 
interuniversitario di Studi Veneti, del CRS e della Facoltà di Pedagogia di Pola, intellettuali 
DVVHUWRUL�FRQYLQWL�GHOOD�QHFHVVLWj�GL�DI¿GDUVL�DOOH�FXOWXUH�ORFDOL�SHU�UHVWLWXLUH�DO�9HFFKLR�FRQWLQHQWH�
tutta la ricchezza della sua poliedricità. 

  
Il 17 novembre 1989 il CRS presenta il volume Atti XIX con una cerimonia promozionale 

presso l’albergo “Maestral” di Cittanova. Dopo il saluto di Denise Zlobec, presidente della 
locale Comunità degli Italiani, il prof. Giovanni Radossi, direttore del Centro, introduce l’evento 
ringraziando i due enti, UIIF e UPT, che hanno sostenuto la pubblicazione interamente dedicata 
DOOD�VWRULD�GL�&LWWDQRYD��3UHVHQWL��WUD�JOL�DOWUL��LO�VLQGDFR�GL�%XLH�/XFLDQR�%HQROLü��LO�SUHVLGHQWH�
GHOO¶(VHFXWLYR�GHOOR�VWHVVR�FRPXQH�5REHUWR�%UDGLü��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�&,�GL�&LWWDQRYD�0DUNR�
,YDNRYLü� H� LO� VHJUHWDULR� GHOO¶8,,)� ,UHQH�0HVWURYLFK�� 3UHVHQWL� LQROWUH�$UGXLQR�$JQHOOL�� $OGR�
Raimondi, Elio Apih, Luciano Rossit dell’UPT, il console d’Italia a Capodistria Aldo Malchner 
e la vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Augusta de Piero Barbina.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1989:
³%LEOLRJUD¿D� GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�� GHOO¶,VWULD�� GL�7ULHVWH� H� GL� )LXPH �́� LO� FRQYHJQR� VL� q�

tenuto a Trieste (Biblioteca del Popolo) in cooperazione con il nostro Centro e con la presenza 
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GL�HQWL� VSHFL¿FL�GHO� WHUULWRULR� LQ�TXHVWLRQH� �,WDOLD�H� -XJRVODYLD�� �*LRYDQQL�H�$OHVVLR�5DGRVVL��
Antonio Pauletich);

Tavola rotonda in occasione del 45º della brigata ‘Garibaldi-Trieste’, a Capodistria 
(Claudia Millotti, Romano Cumar, Luciano Giuricin, Mario Abram, Riccardo Giacuzzo, Plinio 
Tommasin, Galliano Fogar);

Tavola rotonda in occasione del 45º del battaglione “P. Budicin” a Rovigno (Luciano 
Giuricin, Antonio Miculian);

,QFRQWUR�VFLHQWL¿FR�VXOOR�³6YLOXSSR�VFRODVWLFR�LQ�,VWULD �́�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�)DFROWj�
di Pedagogia di Pola (Antonio Miculian);

Convegno “Nazionalità per l’Europa futura”, a Lubiana (Fulvio Šuran, Silvano Zilli);
&RQYHJQR� VFLHQWL¿FR� H� LQFRQWUR� GHOOH� PLQRUDQ]H� QD]LRQDOL� $OSH�$GULD� LQ� 8QJKHULD�

(Fulvio Šuran);
Tavola rotonda sulla questione delle minoranze agli “Incontri di Lipovljani” (Fulvio Šuran);
³3D]LQVNL�0HPRULMDO´���³0HPRULDOH�GL�3LVLQR´��0DULQR�%XGLFLQ��%UXQR�)OHJR��
Giornate di studio “Il gruppo etnico italiano in Istria e a Fiume” in collaborazione tra il 

nostro Centro, la Facoltà di Pedagogia di Pola e il Centro interuniversitario di studi veneti di 
Venezia, a Venezia (Giovanni Radossi, Antonio Borme, Miroslav Bertoša);

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�GL�GHPRJUD¿D�VWRULFD��D�7UHQWR��0DULQR�%XGLFLQ��
,QFRQWUR�GL� ODYRUR�GL�TXDWWUR� LVWLWXWL� LQ�9DO�&DQDOH��)ULXOL� �6/25,� ��7ULHVWH��6ORYHQVNL�

5D]LVNRYDOQL� ,QVWLWXW� �� .ODJHQIXUW�� ,QVWLWXW� ]D� QDURGQRVWQD� YSUDãDQMD� �� /XELDQD�� &HQWUR� GL�
ricerche storiche - Rovigno) (Alessio Radossi);

Partecipazione attiva del CRS, con il suo ricco e prezioso fondo, alla mostra allestita a 
*RUL]LD�³7KHDWUXP�$GULDH��GDOOH�$OSL�DOO¶$GULDWLFR�QHOOD�FDUWRJUD¿D�GHO�SDVVDWR��VHF��;�;9,,,� �́

1990

Il 19 gennaio 1990, presso il CRS, si riuniscono i responsabili dei singoli settori di ricerca 
del nuovo progetto di studi interdisciplinari, avviato nel marzo dell’anno precedente. Durante 
l’incontro si discute e approva il documento “Progetto 11”, formulato dal prof. Fulvio Šuran, 
segretario del progetto, a cui va il compito di presentarlo ad organi e istituti competenti. Questa 
VHGXWD�DSUH�XI¿FLDOPHQWH�LO�SULPR�WULHQQLR�GL�UHDOL]]D]LRQL�VFLHQWL¿FKH�H�GL�SURJHWWD]LRQH�HGLWRULDOH�
nonché una sua diffusione nell’opinione pubblica e specialmente nelle strutture portanti dell’etnia.

Il 4 febbraio 1990, esattamente alle ore 12, viene inaugurata da parte del CRS la banca 
dati storica dell’area istro-tergestina installata a Trieste, effettuando il primo collegamento 
telefonico via modem/computer, esperimento unico nel suo genere. Durante il collegamento 
VRQR� HVHJXLWH� GLYHUVH� ULFHUFKH� ELEOLRJUD¿FKH� VXJOL� DUFKLYL� SUHVHQWL� LQ� OLQHD�� DSSUH]]DQGR� OH�
potenzialità della struttura e le possibilità che si aprono per un futuro utilizzo da parte della 
ricerca storica. Alla prova sono presenti, oltre al direttore prof. Giovanni Radossi, il dott. Fulvio 
Colombo del Gruppo ricerche storiche di Trieste e l’equipe del CRS.
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Il 10 febbraio 1990, presso la Comunità degli Italiani di Fiume, viene presentato il 
volume ,WLQHUDUL� LVWULDQL del giornalista Romano Farina. Si tratta di una raccolta di articoli 
pubblicati sulla rivista Panorama dell’EDIT di Fiume dal 1980 al 1986, scritti dedicati a ben 
55 località istriane. Il libro esce come decimo volume nell’ambito della collana %LEOLRWHFD�
LVWULDQD, pubblicata dall’UPT in collaborazione con l’UIIF e il CRS. Firma la prefazione al 
volume Dino Saraval; l’edizione è curata da Iginio Moncalvo. Dopo l’allocuzione introduttiva 
del caporedattore de La Voce del Popolo, Ezio Mestrovich, a presentare il libro è Anita Forlani. 

Il 16 maggio 1990, presso la sede della CI di Pirano, nel corso della seduta della Presidenza 
allargata dell’UIIF, il direttore Giovanni Radossi e il dott. Fulvio Šuran presentano il “Progetto 
11” del CRS.

Il 31 maggio 1990��XQD�GHOHJD]LRQH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�GHL�JHRJUD¿�q�
ricevuta negli ambienti del CRS da Silvano Sau, presidente dell’UIIF, Luciano Rossit, presidente 
dell’UPT, e da Giovanni Radossi, direttore dell’istituto rovignese. Gli ospiti, precedentemente, 
KDQQR� YLVLWDWR� OD� FLWWj� H� OD� PRVWUD� GHOOH� UDI¿JXUD]LRQL� FDUWRJUD¿FKH� GHOO¶,VWULD� ³'HVFULSWLR�
Histriae” allestita presso il Museco civico.

Il 5 ottobre 1990, alla Comunità degli Italiani di Dignano, ha luogo la presentazione dell’opera 
di Edoardo Perpich ,O�WHDWUR�PXVLFDOH�GL�$QWRQLR�6PDUHJOLD, nuovo volume della Collana degli Atti 
curata dal Centro di ricerche storiche nell’ambito della collaborazione UIIF-UPT; la presentazione è a 
cura del dott. C. Runti. Si tratta di un degno corollario alle celebrazioni in onore del 60º anniversario 
della morte del noto musicista istriano. Presenti numerosi studiosi, nonché i parenti del maestro, i 
nipoti Adua Smareglia-Rigotti e Silvano Smareglia. Questo studio su Smareglia, ad opera di Edoardo 
Perpich, si avvale di una presentazione introduttiva di Vito Levi e tratta in una decina di capitoli il 
SUR¿OR�ELRJUD¿FR�GHO�PDHVWUR��OH�SUHPHVVH�FXOWXUDOL�H�LO�VXR�OLQJXDJJLR�PXVLFDOH�FRQ�DSSURIRQGLPHQWL�
VXOOH�VXH�PDJJLRUL�RSHUH��,Q¿QH��VSOHQGLGD�RIIHUWD�PXVLFDOH�GDO�PDHVWUR�H�GRFHQWH�DO�FRQVHUYDWRULR�
GL�7RULQR��/XLJL�'RQRUj��FKH�VL�HVLELVFH�DO�SLDQRIRUWH�LQ�XQD�FDUUHOODWD�GHL�EUDQL�SL��VLJQL¿FDWLYL�GHOOD�
creazione smaregliana, tra i quali il preludio, mai prima eseguito, della prima versione delle “Nozze 
,VWULDQH �́�WUDWWR�GDO�PDQRVFULWWR�DSSDUWHQHQWH�DOOD�%LEOLRWHFD�VFLHQWL¿FD�GL�3ROD�

Il 26 ottobre 1990, negli ambienti del CRS, il prof. Antonio Borme, membro del 
Movimento per la Costituente, presenta nel corso di un dibattito ai docenti della SE “Matteo 
Benussi Cìo”, del Centro medio superiore con lingua d’insegnamento italiana e ai lavoratori 
GHO�&56�L�¿QL�H�OD�QXRYD�WHFQLFD�HOHWWRUDOH�GHOOH�SURVVLPH�HOH]LRQL�SHU�O¶$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH�
degli italiani in Jugoslavia. L’iniziativa è scaturita per diretto interessamento dei lavoratori delle 
istituzioni dell’etnia operanti a Rovigno.

Nel mese di novembre del 1990, il professor Antonio Miculian del CRS consegue il titolo 
di PDJLVWHU in scienze storiche ausiliarie, presentando presso l’ateneo di Zara la tesi “Fonti inedite 
SHU�OD�VWRULD�GHOOD�5LIRUPD�SURWHVWDQWH�LQ�,VWULD�GXUDQWH�LO�;9,�VHFROR �́�*UD]LH�DO�VXR�ODYRUR�LO�&56�
è in possesso delle copie dei documenti originali inerenti la Riforma in Istria, custoditi presso 
l’Archivio di Stato di Venezia, presso l’Archivio arcivescovile di Udine e altri enti.
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Il 9 novembre 1990, presso la Facoltà di Pedagogia di Pola, il CRS presenta il libro di 
Nelida Milani-Kruljac /D�&RPXQLWj� LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH�WUD�ELOLQJXLVPR�H�GLJORVVLD. 
Con questo volume il Centro inaugura una nuova collana, Etnia, che raccoglie in sé studi che 
affrontano il problema della minoranza italiana sotto vari aspetti: psicologico, sociolinguistico 
e linguistico. Alla presentazione intervengono, oltre al direttore dell’istituzione rovignese 
Giovanni Radossi, Loredana Bogliun-Debeljuh, la stessa Nelida Milani-Kruljac e il decano della 
Facoltà di Pola. Presenti inoltre: i sindaci di Pola, Rovigno e Buie; Silvio Delbello, presidente 
dell’Unione degli Istriani (Trieste); Bruno Maier, Alessandro Rossit, Luciano Lago e Claudio 
Rossit dell’Università Popolare di Trieste; l’Unione è rappresentata da Luciano Monica e la 
Comunità di Pola dal suo presidente Mario Quaranta.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1990:
,QFRQWUR�VFLHQWL¿FR�H�GLEDWWLWR�D�5RYLJQR��LQ�VHGH��³3HU�XQ�QXRYR�DSSURFFLR�DOOD�FXOWXUD�

dell’esodo”, in collaborazione con l’Unione degli Istriani di Trieste (Giovanni Radossi, Nelida 
Milani-Kruljac, Silvio Delbello, Antonio Borme);

Conferenza sul nuovo assetto organizzativo dell’Unione degli Italiani, in sede, a Rovigno 
(Antonio Borme);

/DERUDWRULR� �ZRUNVKRS�� GL� TXDWWUR� ,VWLWXWL�� WUD� FXL� LO� LO� &56�� VXOOD� SURJHWWD]LRQH� GHOOH�
ricerche sulle minoranze etniche, a Lubiana (Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia) (Fulvio 
Šuran, Giovanni Radossi);

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³5HJLRQDOLVPR�HG�DXWRQRPLH�ORFDOL �́�D�7UHQWR��1HOLGD�0LODQL�.UXOMDF��
Conferenza “Cinque secoli di dominazione veneziana a Rovigno”, a Portogruaro (Giovanni 

Radossi);
&RQVXOWD]LRQH�³)RQWL�DUFKLYLVWLFKH�H�ULFHUFD�GHPRJUD¿FD �́�D�7ULHVWH��0DULQR�%XGLFLQ��
,QFRQWUR�GHOOH�QD]LRQDOLWj�³0LQRUDQ]H�SHU�O¶(XURSD�GHO�GRPDQL �́�D�2VLMHN���)XOYLR�âXUDQ��
&RQYHJQR� VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� �LO� &56� FR�RUJDQL]]DWRUH�� ³/LQJXH� H� FXOWXUH� LQ�

contatto”, a Pola (Fulvio Šuran, Gianna Cerlon, Giovanni Radossi); 
Memoriale di Pisino 1990 (il CRS co-organizzatore), “L’Istria tra le due guerre e dopo la 

guerra” (Antonio Miculian);
Convegno “Ricerche a favore delle minoranze nazionali” a Lubiana (Fulvio Šuran);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³'DOPD]LD����� �́�D�9HQH]LD��0LURVODY�%HUWRVD��
Il CRS ha contribuito alla mostra itinerante “Descriptio Histriae” (Rovigno, Capodistria, 

Fiume, Spalato -  nell’ambito dell’incontro “II libro del Mediterraneo - e Muggia) con il suo 
IRQGR�GL�DQWLFKH�FDUWH�JHRJUD¿FKH�

1991

Nel mese di gennaio del 1991 viene raggiunto un accordo tra i rappresentanti della 
5HSXEEOLFD�GL�6ORYHQLD�H�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD� VXO�¿QDQ]LDPHQWR�GHOOH� LVWLWX]LRQL�GHO�
gruppo nazionale italiano per tutto il 1991. La Commissione interrepubblicana, guidata dallo 
]DJDEUHVH�SURI��5DGH�/ROLü��SHU� OD�SULPD�YROWD� LQVHULVFH�QHO�SURJUDPPD�¿QDQ]LDULR�D� IDYRUH�
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delle istituzioni della comunità italiana anche il CRS (stando all’accordo, i mezzi per un 30% 
verranno devoluti dalla Slovenia e il 70% dalla Croazia).

Il 12 aprile 1991, nel Teatro di Cherso, alla presenza di un folto pubblico, ha luogo 
OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�;;�YROXPH�GHJOL�Atti. A partire dal 1971, nel suo ventennale bilancio, 
questa rivista vanta 35.000 esemplari stampati e comprende tutte le discipline storiche, con 
GRFXPHQWL�� FDUWH� JHRJUD¿FKH�� LOOXVWUD]LRQL�� WDYROH� GL� UHSHUWL� DUFKHRORJLFL�� XQD� SURYD� FKH��
QRQRVWDQWH�WXWWH�OH�GLI¿FROWj��OD�ULYLVWD�VL�q�DIIHUPDWD��FRQTXLVWDQGR�XQR�VSD]LR�VSHFL¿FR�QHOOH�
VHULH�GL�ULYLVWH�LWDOLDQH��FURDWH�H�VORYHQH��,O�;;�YROXPH�GHJOL�Atti dedica un blocco di studi a 
Cherso e Lussino.

Il 7 maggio 1991, al CRS si tiene una conferenza sul tema “Questione nazionale e 
SUREOHPL�SROLWLFL�DO�FRQ¿QH�RULHQWDOH�QHOO¶RSHUD�GL�&DUOR�6FKLIIUHU �́�FRQ�UHODWRUH�LO�SURI��)XOYLR�
Salimbeni. La conferenza è promossa congiuntamente dall’UPT, dall’Istituto regionale per la 
cultura istriana (IRCI) di Trieste e dal CRS di Rovigno. All’incontro sono presenti, tra gli altri, il 
presidente dell’Assemblea costituente Antonio Borme, il segretario generale dell’UPT Luciano 
Rossit e il presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane di Trieste Arturo Vigini. La 
FRQIHUHQ]D�VHJQD�OD�SULPD�FRPSDUVD�XI¿FLDOH� LQ�,VWULD�GHOO¶,5&,��QDWR�QHO�������VX�LQL]LDWLYD�
della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il 13 maggio 1991, presso la sede del CRS, si svolge l’incontro del vicepresidente della 
delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Jugoslavia, on. Nereo Laroni, con il 
SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH�GHJOL�LWDOLDQL�LQ�-XJRVODYLD��SURI��$QWRQLR�%RUPH��DO�¿QH�
di esaminare i problemi posti alla condizione della minoranza italiana dall’attuale situazione 
interna jugoslava. Si concorda che è soprattutto importante garantire l’unità degli italiani nelle 
loro espressioni culturali, linguistiche, formative ed economiche assicurando un’uniformità di 
trattamento su tutto il territorio del suo insediamento storico.

Il 13 giugno 1991 a Pirano, nella sede della Comunità degli Italiani (Palazzo Tartini), 
si tiene la riunione della commissione composta da rappresentanti del Governo croato e 
GHOO¶(VHFXWLYR� VORYHQR�� FKH� KD� O¶LQFDULFR� GL� FRRUGLQDUH� L� SURJUDPPL� H� L� ¿QDQ]LDPHQWL� GHOOH�
attività delle istituzioni dell’etnia. Alla seduta intervengono il presidente della Giunta esecutiva 
dell’UI, Maurizio Tremul, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e i direttori dell’EDIT, 
Ezio Mestrovich, del CRS, Giovanni Radossi, e del Dramma Italiano, Ingrid Brussi.

Il 19 luglio 1991, presso il CRS, l’europarlamentare socialista e vicepresidente della 
Commissione comunitaria per i rapporti con la Jugoslavia, on. Nereo Laroni, incontra una 
delegazione dell’Unione Italiana, rappresentata dal presidente dell’Assemblea Antonio Borme, 
dal presidente della Giunta esecutiva Maurizio Tremul e dal direttore del Centro, Giovanni 
Radossi. Nel corso del colloquio sono affrontate le questioni relative allo stato della comunità 
italiana in questo delicato momento. In serata, nella sede delle organizzazioni politiche, 
l’europarlamentare tiene una tribuna pubblica sul tema “Il Parlamento europeo, i socialisti e la 
crisi jugoslava”.
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Il 4 settembre 1991, il CRS tiene una conferenza stampa per la presentazione dei Quaderni 

YRO�� ; (240 pagine) e delle 5LFHUFKH� VRFLDOL� Q�� � (90 pagine). Un sistema di presentazione, 
GLFKLDUD�LO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL��FKH�VL�DGHJXD�DOO¶DWWXDOH�VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD�FKH�YLYH�
il CRS, a un passo dalla chiusura forzata. Tra le pagine del decimo volume dei Quaderni appare 
un saggio della connazionale Ita Cherin dedicato alla storia del Teatro cittadino che nel 1923, in 
onore all’illustre concittadino, presente all’inaugurazione, venne denominato “Teatro Antonio 
*DQGXVLR �́�1HO�ULFRUGDUH�OD�¿JXUD�GL�$QWRQLR�*DQGXVLR��XQR�GHL�PDVVLPL�HVSRQHQWL�GHO�WHDWUR�
comico italiano che quarant’anni fa moriva a Milano, la Comunità degli Italiani di Rovigno 
GRQD�DOO¶8QLYHUVLWj�SRSRODUH�URYLJQHVH��FKH�JHVWLVFH�O¶HGL¿FLR��XQD�JLJDQWRJUD¿D�GHO�*DQGXVLR��
realizzata dal fotografo rovignese Virgilio Giuricin. La riproduzione viene in seguito esposta 
nelle sale del Teatro, un omaggio semplice ma sentito al grande attore rovignese.  

Nel mese di settembre del 1991 esce dalle stampe il primo numero de /D�5LFHUFD, il 
nuovo bollettino del CRS. Il periodico, che ha frequenza quadrimestrale, intende sopperire ad 
una necessità sempre più sentita dai ricercatori e dai collaboratori dell’istituto rovignese: quella 
GL�GRWDUVL�GL�XQR�VWUXPHQWR�DJLOH�H�PRGHUQR�TXDO�q�TXHOOR�GHOOD�ULYLVWD��DO�¿QH�GL�GDUH�XQ�VHUYL]LR�
TXDOL¿FDWR��ROWUH�FKH�WHPSHVWLYR��DL�SURSUL�FROODERUDWRUL�H�DO�YDVWR�SXEEOLFR�GHJOL�DEERQDWL�DOOH�
FROODQH�HGLWH�GDO�&HQWUR��,O�IDVFLFROR��SUHVHQWDWR�LQ�XQ¶HOHJDQWH�YHVWH�WLSRJUD¿FD��q�FRPSRVWR�GD�
26 pagine. All’interno di questo primo numero, oltre all’editoriale e alla presentazione del CRS, 
sono pubblicati interventi di ricercatori dell’istituto e di personalità della vita politica e culturale 
GHO�PLFURFRVPR�JLXOLDQR�GDOPDWD��DO�GL�TXD�H�DO�GL�Oj�GHO�FRQ¿QH��1RQ�YLHQH�WUDVFXUDWR�QHPPHQR�
O¶DVSHWWR�VFLHQWL¿FR�GHO�VHUYL]LR��VRQR�SUHYLVWH�DSSRVLWH�UXEULFKH�QHOOH�TXDOL�YHQJRQR�SUHVHQWDWL��
oltre all’attività del Centro e i progetti di studio futuri, anche le segnalazioni librarie e i nuovi 
arrivi in biblioteca. Alla realizzazione di questo numero, accanto agli autori dei saggi, hanno 
collaborato anche Alessio Radossi (redattore), Silvano Zilli, Fulvio Šuran e Antonio Miculian.

Il 30 settembre 1991 a Verteneglio, la Giunta esecutiva dell’UI approva i programmi e 
le prospettive del CRS, presentate dal direttore Giovanni Radossi. Particolare attenzione viene 
ULYROWD�DL�FRQWHQXWL�GHO�³3URJHWWR���´�H�VL�GHFLGH�LQROWUH�GL�DYYLDUH�LO�SURFHVVR�GL�PRGL¿FD�GHOOR�
Statuto dell’ente, l’unico, si rileva, che sin dalla fondazione è di proprietà e in funzione della 
comunità italiana. 

I problemi dell’unità e dell’autonomia dell’Istria, la tutela della peculiarità di Fiume, il 
riconoscimento della Dalmazia quale regione autonoma, la crisi jugoslava nel suo complesso 
sono gli argomenti al centro del convegno “Istria, Quarnero e Dalmazia regioni d’Europa”. La 
riuscita manifestazione, organizzata il 26 e 27 ottobre 1991 a Venezia, presso l’Ateneo veneto, 
da esponenti del Movimento europeo (guidato dall’avv. Riccardo Scarpa), vede la partecipazione 
oltre che di insigni studiosi italiani anche di tre connazionali: il prof. Franco Juri, la prof.ssa 
Loredana Bogliun-Debeljuh e il prof. Alessio Radossi.

Visita di cortesia e di lavoro, il giorno 13 novembre 1991��GL�0LODQ�ĈXNLü��SUHVLGHQWH�
GHOO¶8I¿FLR� SHU� L� UDSSRUWL� LQIUDQD]LRQDOL� SUHVVR� LO� *RYHUQR� GHOOD� 5HSXEEOLFD� GL� &URD]LD��
DFFRPSDJQDWR�GDO�SURI��1LNROD�5DGDþLü�GHO�0LQLVWHUR�DOOD�SXEEOLFD�LVWUX]LRQH�H�GD�0LOD�âLPLü��
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FRQVLJOLHUH�SHU�OH�TXHVWLRQL�HFRQRPLFKH��H�ĈXUÿD�3UDORV��FRQVLJOLHUH�SHU�OH�TXHVWLRQL�JLXULGLFKH��
Presente, oltre al direttore, il presidente dell’Unione Italiana, Antonio Borme. Al centro dei 
FROORTXL�L�SXQWL�ULJXDUGDQWL�O¶DWWLYLWj��LO�¿QDQ]LDPHQWR�H�OR�VYLOXSSR�GHO�&HQWUR�

Il 15 novembre 1991, presso la Facoltà di Pedagogia di Pola, il prof. dott. Vittorio Telmon, 
docente di pedagogia all’Università di Bologna, presenta il II volume della collana Etnia, e cioè 
il libro /D�VFXROD�LWDOLDQD�LQ�-XJRVODYLD��VWRULD��DWWXDOLWj�H�SURVSHWWLYH del prof. dott. Luciano 
Monica. Alla presentazione intervengono il direttore del Centro rovignese, Giovanni Radossi, 
e Olga Milotti, presidente della Comunità degli Italiani di Pola. Diversi gli ospiti di riguardo 
tra cui il presidente dell’UI, prof. Antonio Borme, per l’UPT il dott. Claudio Rossit, il sindaco 
di Rovigno, Davorin Flego, nonché numerose autorità della regione e della Repubblica Italiana.

Presso l’aula magna del Centro rovignese, alla presenza di un folto pubblico, ha luogo 
il 16 dicembre 1991 la presentazione del volume $WWL�,QGLFL�GHL�YROXPL�,�;; a cura del prof. 
Marino Budicin. Alla cerimonia di presentazione, oltre all’autore, partecipano pure i membri 
della redazione della collana, i redattori responsabili, i rappresentanti dell’Unione Italiana, 
dell’Università Popolare di Trieste, nonché numerose personalità della vita culturale e 
sociopolitica della nostra regione. Nella relazione introduttiva il prof. Giovanni Radossi, direttore 
dell’istituzione rovignese, ribadisce l’importanza della rivista Atti che, a partire dal 1971, nel 
VXR�YHQWHQQDOH�ELODQFLR��YDQWD��������HVHPSODUL�FRPSUHQGHQWL�WXWWH�OH�GLVFLSOLQH�VWRULFKH��,Q¿QH�
il prof. Marino Predonzani dell’UPT presenta il volume al pubblico.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1991:
“L’Istria, Quarnero e Dalmazia regioni d’Europa”, Venezia, 26-27 ottobre 1991 (prof. 

Alessio Radossi);
³,VWULDQL�GL�TXD�H�GL�Oj�GHO�FRQ¿QH �́�7ULHVWH��25 settembre 1991 (prof. Alessio Radossi);
&RQYHJQR� VFLHQWL¿FR�� ³(XURSD� .RLQH�� &URD]LD� QRVWUD� YLFLQD �́� 9HQH]LD�0HVWUH�� 21 

settembre 1991 (prof. Olga Milotti);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR��³7UDGL]LRQL�H�SURJUHVVR��L�JUXSSL�HWQLFL�QHOOD�VRFLHWj�LQGXVWULDOL]]DWD �́�

Vienna, 25-27 ottobre 1991 (prof. dott. Nelida Milani Kruljac);
&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�GHGLFDWR�DOOD�TXHVWLRQH�MXJRVODYD�³'RVVLHU�-XJRVODYLD��

dissoluzione o risoluzione? Cronologia della crisi e rapporti Italia-Jugoslavia”, Università degli 
Studi di Salerno, Istituto di Diritto Pubblico Generale, Salerno, 16 dicembre 1991 (prof. 
Alessandro Damiani).

1992

Il 1º febbraio 1992, negli ambienti del CRS, si svolge un incontro tra i rappresentanti 
della Comunità degli Italiani di Zara, accompagnati dai dirigenti dell’Unione Italiana con a 
capo il presidente Antonio Borme e i signori Franco Luxardo e Giorgio Varisco, esponenti 
dell’Associazione del Libero comune di Zara in esilio. A rappresentare la Comunità di Zara sono 
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il signor Bruno Duca e il rappresentante della Croce Rossa zaratina, sig. Libero Grubissich. Si 
tratta del primo incontro tra gli esponenti delle rispettive associazioni degli zaratini al di qua e 
DO�GL�Oj�GHO�FRQ¿QH�

Il 7 e l’8 febbraio 1992, i docenti delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume e gli storici 
degli atenei italiani partecipano al seminario organizzato dal nostro istituto, dall’Università 
Popolare di Trieste e dall’Istituto regionale di cultura istriana di Trieste. Hanno cercato di 
fornire degli strumenti per elaborare un nuovo approccio, di ricercare la materia storica e al 
contempo dare delle indicazioni su quanto si sta facendo nelle scuole in Italia i seguenti storici 
italiani: Paola Cassola Guida (preistoria e protostoria), Ruggero Rossi (età romana), Giuseppe 
Cuscito (medioevo), Fulvio Salimbeni (età moderna), Giulio Cervani (Risorgimento) e Raul 
Pupo (età contemporanea).

Il 15 febbraio 1992 si svolge una conferenza stampa, presso il CRS, nel corso della quale 
si presenta il quinto numero de /D�5LFHUFD, il bollettino dell’istituto rovignese. Il numero è 
presentato dal redattore responsabile Alessio Radossi e dal coordinatore Silvano Zilli.

Il 18 marzo 1992, a Pirano, viene presentato il libro /D�VFXROD�LWDOLDQD�LQ�-XJRVODYLD��
VWRULD�� DWWXDOLWj� H� SURVSHWWLYH del prof. Luciano Monica, edito dal CRS di Rovigno con la 
collaborazione dell’UI e dell’UPT. Ad aprire la serata in casa Tartini è l’insegnante Adelia 
Biasiol, che presenta l’autore e la sua opera ad un pubblico attento ed interessato. L’intervento 
dell’autore verte sul rapporto scuola-ambiente in una società pluriculturale. Presenti alla serata 
il dott. Claudio Rossit dell’UPT e il mr. Fulvio Šuran del CRS.

 
Il 15 maggio 1992, presso la neocostituita Comunità degli Italiani di Montona, alla 

SUHVHQ]D�GL�XQ�IROWR�SXEEOLFR��KD�OXRJR�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�;;,�YROXPH�GHJOL�Atti, 
edito dal Centro di ricerche storiche di Rovigno in collaborazione con l’UI e l’UPT. Presenti 
gli autori dei saggi, i membri della redazione della collana, nonché eminenti personalità della 
vita politica e culturale nostrani e della vicina Repubblica Italiana, in primo luogo il console 
generale d’Italia a Capodistria, Luigi Solari, il presidente del Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Nemo Gonano, e il segretario generale dell’Università Popolare di Trieste, 
Luciano Rossit. Anche questo volume degli Atti�UDFFRJOLH�FRQWULEXWL�VFLHQWL¿FL�GL�DXWRUL�GL�TXD�
H�GL�Oj�GHL�YHFFKL�H�QXRYL�FRQ¿QL�GL�³TXHVWD�QRVWUD�SLFFROD�SDWULD �́�FRPH�KD�GH¿QLWR�O¶,VWULD�LO�
professor Radossi.

9LVLWD�XI¿FLDOH�GHO�FRQVROH�JHQHUDOH�G¶,WDOLD�D�&DSRGLVWULD��/XLJL�6RODUL��il 5 giugno 1992. 
Presenti il presidente dell’Unione Italiana, Antonio Borme, e il direttore del Centro, Giovanni 
Radossi. Viene presentata l’attività e il programma di lavoro, nonché lo sviluppo del Centro. In 
occasione della visita il console dona, alla biblioteca del Centro, il volume di Dante Cremonini 
/¶,WDOLD�QHOOH�YHGXWH�H�QHOOH�FDUWH�JHRJUD¿FKH.

Il dott. Riccardo Simoni, esule rovignese a Firenze, apprezzato gerontologo, compie 
DOOD�¿QH�GL� DJRVWR����� una visita di cortesia al Centro di ricerche storiche della sua città 
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natale. Come di consueto, già per la terza volta, dona, in segno di sostegno e di stima alla 
nostra Istituzione, l’importo di 100.000 Lit. da impiegarsi nella realizzazione dei programmi e 
dell’attività editoriale.

Il giorno 16 settembre 1992, in occasione della festa di S. Eufemia, patrona della 
città di Rovigno, visita di cortesia alla nostra Istituzione di Enzo Rampas e Rino Devescovi, 
rappresentanti della “Famia Ruvignisa” di Trieste, di don Ettore Malnati, già segretario 
dell’arcivescovo Antonio Santin, e don Marcello Glustich, salesiano e missionario rovignese, 
nonché di alcuni rappresentanti della locale Comunità degli Italiani.

Il 18 ottobre 1992 si presenta a Pirano, nella sede della Comunità degli Italiani, la ristampa 
dell’opera 1HO�JLRUQR�GHOO¶LQDXJXUD]LRQH�GHO�PRQXPHQWR�D�*LXVHSSH�7DUWLQL�LQ�3LUDQR, primo volume 
Extra serie della Collana degli Atti. L’iniziativa è realizzata dall’Unione Italiana, dall’Università 
Popolare di Trieste, dal Centro di ricerche storiche di Rovigno e dalla Comunità piranese, nella 
ricorrenza del terzo centenario della nascita del compositore istriano. Alla cerimonia sono presenti i 
rappresentanti dell’UI, dell’UPT, studiosi ed autorità politiche di Italia, Slovenia e Croazia.

Presso la Comunità degli Italiani di Fiume, il CRS presenta, il 13 novembre 1992, il libro 
di Antonio Borme /D�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH��VFULWWL�H�LQWHUYHQWL�GDO������DO�����, 
a pochi mesi dalla prematura scomparsa dell’Autore e Presidente dell’UI, incluso nel III volume 
della collana del Centro Etnia. Il volume è corredato dalle presentazioni del prof. Giovanni 
Radossi, del segretario generale dell’Università Popolare di Trieste, prof. Luciano Rossit, e di 
Ezio Giuricin. Presenti alla cerimonia, oltre ai familiari, numerose autorità regionali, d’oltre 
FRQ¿QH�H�GHOOD�5HJLRQH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1992:
Seminario Internazionale di studi storici “L’Istria e la Repubblica di Venezia: istituzioni, 

diritto, amministrazione”, Muggia, 21 febbraio 1992 (prof. Marino Budicin, “Il contributo dei 
primi venti volumi degli Atti alla storia dell’Istria nel periodo veneziano”);

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³;;,,,�0HPRULDOH�GL�3LVLQR �́�3LVLQR��2 ottobre 1992 (mr. Antonio 
Miculian, “Alcune considerazioni sul saggio «Degli Slavi Istriani» di don Antonio Facchinetti, 
parroco di San Vincenti d’Istria);

³;9,,�,QFRQWUR�GHOOH�FRPXQLWj�QD]LRQDOL�GHOOH�UHJLRQL�FRQWHUPLQL �́�8GLQH��9-11 ottobre 
1992 (dott. Fulvio Šuran, “La politicizzazione della questione etnica”, e Silvano Zilli, “Minoranza 
e dominanza”).

1993

Il 12 gennaio 1993, nell’aula magna, nel corso di una conferenza stampa, il CRS presenta 
il III volume delle 5LFHUFKH�VRFLDOL. Alla cerimonia presenziano numerosi ospiti, rappresentanti 
dei mass media e gli autori dei singoli contributi. 
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Presso il Museo Popolare di Albona, dal 29 gennaio al 14 febbraio 1993, ha luogo 
la mostra�$UJHQWHULD� OLWXUJLFD�GHOO¶DOERQHVH, una cernita di oggetti liturgici delle chiese del 
Comune di Albona. La mostra è organizzata dall’Assemblea comunale di Albona, dal Museo 
Popolare di Albona, dai parroci delle parrocchie albonesi, dal Museo storico dell’Istria di Pola, 
GDO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR��FRQ�LO�FRQWULEXWR�¿QDQ]LDULR��PRVWUD�H�SXEEOLFD]LRQH�
del catalogo) del Fondo

repubblicano per la cultura di Zagabria, dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Università 
Popolare di Trieste.

Il 5 aprile 1993, il Centro di ricerche storiche di Rovigno organizza una conferenza stampa 
dedicata alla presentazione dei primi quattro fascicoli de /D�5LFHUFD, bollettino dell’Istituto. 
Presenti i membri del Comitato di redazione, gli autori dei contributi, i rappresentanti dei mass 
media e numerosi ospiti. Il bollettino, presentato dal redattore, prof. Alessio Radossi, si articola 
in più rubriche: saggi, documenti, novità librarie e segnalazioni, che hanno lo scopo di segnalare 
ai collaboratori esterni i nuovi arrivi nella biblioteca del nostro Istituto. È un servizio che ha lo 
scopo di sollecitare e sostenere tutti i progetti del Centro, ma in particolare il “Progetto 11”, il 
più profondamente legato alla nostra comunità.

Presso la sala maggiore del Museo regionale di Capodistria, il 27 maggio 1993, si 
SUHVHQWD�XI¿FLDOPHQWH�LO�YROXPH�GL�/XMR�0DUJHWLü�/R�6WDWXWR�GHO�FRPXQH�GL�&DSRGLVWULD�GHO�
�����FRQ�DJJLXQWH�¿QR�DO�����, edito dall’Archivio regionale di Capodistria in collaborazione 
FRQ�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR��3UHVHQWL�DOOD�FHULPRQLD�LO�SURI��/XMR�0DUJHWLü��L�
UDSSUHVHQWDQWL�GHL�GXH�LVWLWXWL�H�QXPHURVH�SHUVRQDOLWj�GHOOD�YLWD�VFLHQWL¿FD��FXOWXUDOH�H�SROLWLFD�
della vicina Repubblica Italiana. Il volume, accuratamente redatto, consta di 421 pagine e di un 
lungo studio introduttivo bilingue (italiano e sloveno) di 116 pagine, nel quale l’autore descrive il 
PDQRVFULWWR�GHOOR�6WDWXWR�FKH�VL�FRQVHUYD�QHOO¶$UFKLYLR�VWRULFR�GL�)LXPH��/H�DOORFX]LRQL�XI¿FLDOL�
VRQR�SURQXQFLDWH�GDOOD�GRWW�VVD�'XãD�.UQHO�8PHN�H�GDO�SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL�

Il 18 giugno 1993 a Rovigno, il CRS presenta il 9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD 
di Antonio e Giovanni Pellizzer (due volumi raccolti in un cofanetto, nell’ambito della Collana 

degli Atti n. 10). Alla cerimonia, svoltasi nella sala dell’albergo “Adriatic”, alla presenza di un 
folto pubblico, sono presenti personalità della vita politica locale della nostra regione nonché 
della Repubblica Italiana: il console generale d’Italia a Capodistria, Luigi Solari; il sindaco 
GHOOD�FLWWj�GL�5RYLJQR��/LGR�6RãLü��L�GHSXWDWL�DO�6DERU�GL�=DJDEULD��,YDQ�-DNRYþLü�H�)XULR�5DGLQ��
una nutrita delegazione dell’Università Popolare di Trieste, capeggiata dal segretario generale 
aggiunto dott. Alessandro Rossit; una delegazione della “Famia Ruvignisa” di Trieste; il dott. 
Francesco Zuliani, in rappresentanza dell’ANVGD, nonché numerosi rappresentanti della vita 
VFLHQWL¿FD��GL�LVWLWX]LRQL�HG�HQWL�UHJLRQDOL�HG�LWDOLDQL�JLXQWL�D�5RYLJQR�D�FRQIHUPDUH�OD�YDOLGLWj�
dell’iniziativa di ricerca ed editoriale. La presentazione dell’opera è svolta dal linguista triestino, 
prof. Franco Crevatin, preside della Facoltà di lingue moderne presso l’Università degli studi di 
Trieste. Nel corso della cerimonia viene presentata anche un’altra dimensione culturale locale, 
il canto, interpretato dal coro misto della SAC “Marco Garbin”. La presentazione è coordinata 
dal presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, ing. Andrea Sponza. Il direttore del 
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Centro, prof. Giovanni Radossi, nella sua allocuzione, ha ringraziato le istituzioni e gli enti 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e in particolare il Ministero della cultura e 
dell’istruzione della Croazia, la “Famia Ruvignisa” di Trieste, il Comune di Rovigno, i comuni 
italiani di Adria e di Camaiore e, in particolare, i valenti Autori.

Durante la sua presenza a Rovigno, in occasione della cerimonia di presentazione del 
9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD di Antonio e Giovanni Pellizzer, il console generale 
d’Italia a Capodistria, Luigi Solari, visita il CRS dove, alla presenza del personale impiegato e 
di alcuni ospiti occasionali, dona alla Biblioteca del Centro 78 volumi, 74 dei quali costituiscono 
il corpus della pubblicazione edita dal ministero italiano degli affari esteri: ,� GRFXPHQWL�
GLSORPDWLFL�LWDOLDQL��¿QRUD�XVFLWL�LQ�QRYH�VHULH�FKH�FRSURQR�O¶DUFR�GL�WHPSR�GDO������DO������

Il 2 luglio 1993, presso il Teatro della Comunità degli Italiani di Albona (del quale ricorre 
LO������GL�IRQGD]LRQH���KD�OXRJR�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�;;,,�YROXPH�GHJOL�Atti. Presenti 
gli Autori dei saggi, i membri della redazione della collana nonché eminenti personalità della 
YLWD� SROLWLFD�� FXOWXUDOH� H� VFLHQWL¿FD� GHOOD� QRVWUD� UHJLRQH� H� GHOOD� YLFLQD� 5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD��
L’Università Popolare di Trieste è rappresentata dal dott. Alessandro Rossit e dal prof. Aldo 
Raimondi; l’Unione Italiana dal vicepresidente della Giunta esecutiva Ezio Barnabà; presente 
XQ� IROWR�HG�DWWHQWR�SXEEOLFR�� ,O�YROXPH��GRSR� LO� VDOXWR�GHO� VLQGDFR�GL�$OERQD�0DULQ�%UNDULü�
e le consuete allocuzioni del presidente della Comunità degli Italiani di Albona, Dino Persi, 
nonché del direttore del Centro, prof. Giovanni Radossi, è presentato dal prof. Paolo Ziller 
dell’Università degli Studi di Trieste, il quale illustra per sommi capi ognuno dei quindici saggi 
che compongono gli Atti XXII.

Il 25 agosto 1993, nella Sala Granzotto dell’Agenzia Ansa di Trieste ha luogo 
O¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�PRVWUD�VWRULFD�GL�FDUWRJUD¿D�³+LVWULD���XQ�YLDJJLR�QHOOD�PHPRULD´�D�FXUD�GL�
Luciano Lago e organizzata dall’IRCI (Istituto Regionale per la cultura istriana), dall’Università 
GHJOL�6WXGL�GL�7ULHVWH��GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�VFLHQ]H�JHRJUD¿FKH�H�VWRULFKH��GDO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�
storiche di Rovigno, dai Musei provinciali di Gorizia, dal Museo ragionale di Capodistria e dal 
Museo del mare di Pirano, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Trieste.

Il 17 settembre 1993, il Presidente del Senato Giovanni Spadolini, nella sua veste di storico 
(e tra gli storici, poiché accompagnato dagli studiosi che partecipano a Trieste al convegno su 
“Nazione e nazionalità in Italia dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri”), visita il Centro 
di ricerche storiche. Il direttore del Centro, dopo aver fatto da guida nella breve passeggiata 
nel nucleo storico cittadino, presenta l’istituto, la sua attività e il suo sviluppo, all’illustre 
RVSLWH��$OO¶LQFRQWUR�VRQR�SUHVHQWL��LO�VLQGDFR�/LGR�6RãLü��LO�VXR�YLFH�6LOYDQR�=LOOL��LO�SUHVLGHQWH�
della Comunità degli Italiani Antonio Pellizzer, a nome dell’Unione Italiana Maurizio Tremul 
e Daniela Paliaga, il console italiano a Fiume Gianfranco De Luigi e il segretario aggiunto 
dell’Università Popolare di Trieste Alessandro Rossit. Spadolini, in compagnia del senatore 
Arduino Agnelli e degli altri studiosi, confessa di essere molto colpito dall’attività svolta dal 
Centro (che in 25 anni ha pubblicato oltre 105 edizioni e possiede una biblioteca di oltre 80 mila 
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volumi), rileva che nemmeno in Italia si può trovare una biblioteca specializzata così ricca e 
DXVSLFD�FKH�DO�&HQWUR�YHQJD�DVVLFXUDWR�XQ�DXPHQWR�GHOOH�ULVRUVH�¿QDQ]LDULH�

Il 20 ottobre 1993, il Consiglio della Regione del Veneto, nel corso di una conferenza 
stampa nell’Aula magna del Centro di ricerche storiche, presenta un progetto di legge inerente 
“Interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia”.

Il 26 novembre 1993, in un comunicato diramato a conclusione della terza giornata di 
agitazione sindacale, i dipendenti del CRS costatano l’assoluto silenzio e l’indifferenza delle 
forze politiche e degli organi preposti, a tutti i livelli, nonché l’inadeguato e inaccettabile 
WRQR�XVDWR�LQ�VHGH�GL�6DERU�LQ�ULIHULPHQWR�DOOR�VFLRSHUR��/D�¿OLDOH�VLQGDFDOH�GHO�&56�ULEDGLVFH�
OD� GHWHUPLQDWH]]D� D� FRQWLQXDUH� QHOO¶D]LRQH� GL� SURWHVWD� �FRQWUR� OH� LQDGHPSLHQ]H� ¿QDQ]LDULH�
GHOO¶8I¿FLR�SHU�L�UDSSRUWL�LQWHUHWQLFL�SUHVVR�LO�*RYHUQR�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD��H�ULQJUD]LD�
i numerosi enti e singoli di Croazia, Slovenia e Italia che hanno espresso ai dipendenti del CRS 
la loro solidarietà umana e politica. Dopo tredici giorni rientra lo sciopero, dopo che Zagabria, 
SHU� LO� WUDPLWH�GHOO¶8I¿FLR�JRYHUQDWLYR�SHU�JOL�DIIDUL� LQWHUHWQLFL��KD� LQYLDWR�VXO�FRQWR�GHOO¶HQWH�
dieci milioni e mezzo di dinari equivalenti agli obblighi di ottobre. Si riesce pertanto a coprire 
in parte la quota destinata ai redditi dei dipendenti e resta in forse tutta l’attività di ricerca ed 
editoriale. Nell’annunciare il rientro dello sciopero, i dipendenti ringraziano tutti coloro, singoli 
e istituzioni, che in vario modo li hanno sostenuti.  

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1993:
Convegno internazionale di studi in occasione del V centenario dello Statuto di Dignano 

d’Istria 1492-1992. Dignano 10 maggio; Rovigno, 11 maggio 1993: prof. Giovanni Radossi, 
³$OORFX]LRQH� XI¿FLDOH� SHU� LO�&RQYHJQR� ,QWHUQD]LRQDOH� VXOOR� 6WDWXWR� GL�'LJQDQR� ��������� �́�
prof. Egidio Ivetic, “La famiglia a Dignano tra il Sette e l’Ottocento”; mr. Antonio Miculian, 
³/D�5LIRUPD�SURWHVWDQWH�D�'LJQDQR�QHO�;9,�VHFROR��SURFHVVL�GL�OXWHUDQHVLPR �́

Convegno internazionale “L’Istria e la Repubblica di Venezia: istituzioni, diritto, 
amministrazione”, Capodistria 12 giugno 1993; prof. Marino Budicin, “La deputazione 
provinciale di Orsera, 1778-1794: istituzione peculiare del crepuscolo veneziano in Istria”;

Convegno-dibattito: “L’Istria come risorsa per nuove convivenze” ISIG (Istituto di 
Sociologia Internazionale - Gorizia), Gorizia 12 giugno 1993; dott. Fulvio Šuran, Silvano Zilli, 
dott. Nelida Milani-Kruljac;

³-H]LN��WDNR�LQ�GUXJDþH´���³/D�OLQJXD��FRVu�H�DOWULPHQWL �́�3ULPR�&RQYHJQR�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�
di linguistica applicata della Slovenia, Lubiana 24-25 settembre 1993, prof. Mirella Malusà;

“Bologna e la sua Università nel contributo di Giovanni de Vergottini”, Seminario di 
studi nel ventennale della scomparsa, organizzato dall’Università degli Studi - Accademia delle 
Scienze, Bologna, 25 ottobre 1993, prof. Egidio Ivetic;

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³/D�FULVL�GHO�UHJLPH������������OD�VRFLHWj�LWDOLDQD�GDO�FRQVHQVR�DOOD�
Resistenza”, Università di Padova, Padova 4-6 novembre 1993, prof. Egidio Ivetic;

Convegno Internazionale “Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso 
i secoli”, organizzato dall’Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti di Ancona e dalla 
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Società Dalmata di Storia Patria di Roma con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri – 
IRRSAE Marche, Ancona 9-12 novembre 1993, prof. Marino Budicin;

Tavola rotonda nell’ambito della giornata del conferimento dei premi del Concorso d’arte 
H�GL�FXOWXUD�³,VWULD�1RELOLVVLPD�;;9,´�LQWLWRODWD�³,QGLUL]]L�H�VWUDWHJLH�SHU�O¶DIIHUPD]LRQH�GHOOD�
cultura in Istria e nel Quarnero”, Grisignana 12 novembre 1993, prof. Mirella Malusà, dott. 
Fulvio Šuran, Silvano Zilli;

“La pace e i diritti umani nei nuovi statuti degli enti locali”, Convegno nazionale di studio 
organizzato dalla Regione del Veneto - Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti 
civili, Coordinamento nazionale Enti locali per la pace, con la collaborazione del Centro studi e 
di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova, Monastier (Treviso), 
29 novembre 1993, Silvano Zilli;

“La cultura in Istria: le principali linee di azione”, Convegno organizzato dall’Assessorato 
per la cultura della Regione Istriana, Parenzo 8 dicembre 1993, proff. Giovanni Radossi, Mirella 
Malusà, Fulvio Šuran e Silvano Zilli.

1994

Il 12 gennaio 1994� D� =DJDEULD�� LO� SUHVLGHQWH� GHOO¶8I¿FLR� SHU� OH� PLQRUDQ]H�� ýHGRPLU�
3DYORYLü��ULFHYH�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHOO¶8,��GHOO¶(',7�H�GHO�&56�GL�5RYLJQR��0DULQR�%XGLFLQ���
All’ordine del giorno i piani e i programmi per il 1994 con un particolare accento alla dimensione 
¿QDQ]LDULD�GHJOL�VWHVVL�

Il 13 marzo 1994� O¶,VWLWXWR�GL�ULFHUFKH�PDULQH�³5XÿHU�%RãNRYLü´�H� LO�&56�GL�5RYLJQR�
aderiscono allo sciopero d’avvertimento di una giornata indetto dal Sindacato indipendente 
della scienza e dell’istruzione universitaria in segno di protesta per il mancato aumento delle 
SDJKH��,O�6LQGDFDWR�LQYLWD�L�VLQJROL�PHPEUL�H�L�¿GXFLDUL�D�SHUVHYHUDUH�QHOOD�ORWWD�SHU�OH�SDJKH�H�
la tutela dei diritti democratici e sindacali della categoria.

Il 24 giugno 1994, presso la Comunità degli Italiani di Capodistria (Palazzo Gravisi), 
il CRS presenta gli Atti XXIII. Presenti numerose autorità locali, delle Repubbliche di 
6ORYHQLD�� &URD]LD� H� GHO� YLFLQR� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD�� ,O� ;;,,,� YROXPH� GHOOD� SUHVWLJLRVD�
FROODQD�q�PROWR�ULFFR�GL�VDJJL�H�LQWHUYHQWL��'RSR�O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�
Radossi, a presentare il volume è il prof. Giuseppe Cuscito, docente della Facoltà di scienze 
della formazione di Trieste. Al termine della presentazione, il direttore Giovanni Radossi 
rivolge un appello agli uomini politici e agli operatori culturali, alla luce delle dichiarazioni 
GHO� SUHVLGHQWH� GHOOD� UHSXEEOLFD�GL�&URD]LD�)UDQMR�7XÿPDQ� D�3LVLQR� �LO� TXDOH� KD� WDFFLDWR� OD�
minoranza italiana di fascismo, di essere il cavallo di Troia dell’irredentismo), che offendono 
profondamente la Nazione madre, la comunità nazionale italiana che qui storicamente vive 
e l’Istria intera, e invita uomini politici e operatori culturali ad alzare la voce in difesa dei 
valori di convivenza e civiltà costruiti in queste terre e contro coloro che vorrebbero invece 
innalzare nuove barriere.
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Presso l’aula magna, il 12 luglio 1994, il CRS presenta il IV volume della collana Etnia 
dal titolo ,�FHQVLPHQWL�GHOOD�SRSROD]LRQH�GHOO¶,VWULD��FRQ�)LXPH�H�7ULHVWH��H�GL�DOFXQH�FLWWj�GHOOD�
'DOPD]LD�WUD�LO������H�LO����� di cui è autore Guerrino Perselli. Presenti numerosi rappresentanti 
della vita politica e culturale della nostra regione, della Repubblica di Slovenia e del Friuli 
Venezia Giulia. Anche questo volume è frutto della collaborazione tra l’Università Popolare 
di Trieste e l’Unione Italiana, che proprio quest’anno festeggeranno trent’anni di attività in 
comune. A presentare il libro è il prof. Carlo Donato della Facoltà di scienze della formazione 
di Trieste. L’autore del volume G. Perselli offre un prezioso saggio nel quale, analizzando i 
FHQVLPHQWL�DXVWULDFL�H�LWDOLDQL�GDO������DO�������ULSHUFRUUH�OD�VWRULD�GHPRJUD¿FD�GHOO¶,VWULD�QHO�
periodo succitato. Il volume, oltre ad essere una raccolta sistematica di dati, costituisce una 
base storico-documentaria preziosa per comparare i dati statistici austriaci e italiani con quelli 
GLFKLDUDWL� GD� SDUWH� MXJRVODYD� D� SDUWLUH� GDO� ������ H� YHUL¿FDUH� TXDQWLWDWLYDPHQWH�� DWWUDYHUVR� LO�
crollo della presenza italiana in Istria, la differente politica verso le nazionalità condotta nella 
nostra regione dopo la seconda guerra mondiale.

Il 26 novembre 1994, presso la Comunità degli Italiani a Rovigno, la Giunta esecutiva 
GHOO¶8QLRQH� ,WDOLDQD� DSSURYD� OR� 6WDWXWR� GHO� &56� �PRGL¿FDWR� SHU� FXL� O¶LVWLWXWR� KD� RUD� FRPH�
fondatore l’UI e nello stesso sono stabiliti gli obblighi e i diritti tra il CRS e il suo fondatore) 
e nomina il Consiglio d’amministrazione che risulta composto da Maurizio Tremul, in veste 
di presidente, e Luciano Giuricin e Marino Budicin, quest’ultimo proposto dai dipendenti del 
Centro a loro rappresentante. Inoltre, la Giunta esecutiva delibera lo stanziamento per il rilancio 
del “Progetto 11”.

Il 30 novembre 1994, al teatro “Ivan de Zajc” di Fiume, il CRS presenta le sue ultime 
due pubblicazioni, e precisamente: /D�FDVLWH��SLHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�PHULGLRQDOH��
XQ�FHQVLPHQWR�SHU�OD�PHPRULD (Collana degli Atti n. 11) e 7UHQW¶DQQL�GL�FROODERUD]LRQH��8QLRQH�
,WDOLDQD���8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH��DSSXQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD�OD�&RPXQLWj�
Italiana e la Nazione Madre (Etnia, numero unico). Presenti, tra gli altri, il sottosegretario agli 
Esteri Livio Caputo, e l’omologo croato Ivo Sanader. La prima opera, curata da Luciano Lago, 
preside della Facoltà di Magistero dell’Ateneo triestino, s’avvale del decennale “impegno di 
rilievo speditivo profuso con passione eccezionale dal triestino sig. Tullio Vergerio e alla preziosa 
RSHUD�GHOOD�6H]LRQH�VWRULFR�HWQRJUD¿FD�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�'LJQDQR�VRWWR�O¶DWWHQWD�
direzione e guida di Anita Forlani, Lidia Delton e Sergio Delton”. Il rettore dell’Università 
triestina, Giacomo Borruso, presenta invece il secondo volume, di Ezio e Luciano Giuricin, 
numero unico di Etnia che ripercorre le tappe della trentennale collaborazione dell’Unione 
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.

Presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, nella mattinata del 13 dicembre 1994, 
ha luogo il primo incontro fra l’Unione Latina (organizzazione internazionale intergovernativa 
che riunisce 30 paesi di lingua e di cultura neolatina) e l’Unione Italiana. La delegazione 
dell’Unione Latina, proveniente da Parigi, è composta dal dott. Ernesto Bertolaja, direttore della 
diffusione delle lingue neolatine, e dal prof. Enzo Demattè, delegato per il nord-est dell’Italia 
e per l’Istria; quella dell’Unione Italiana dal prof. Giuseppe Rota, presidente dell’Assemblea 
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dell’UI, da Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva, dal prof. Giovanni Radossi, 
vicepresidente dell’Assemblea UI, dal prof. Antonio Pellizzer e da Silvano Zilli, membri della 
Giunta esecutiva dell’UI. Oggetto delle conversazioni è un ampio esame della situazione della 
lingua italiana in Slovenia e Croazia, in particolare nell’area istro-quarnerino-dalmata e delle 
future forme di collaborazione. L’Unione Latina, da parte sua, si è già impegnata in tutta una 
serie di interventi per il sostegno e la diffusione della lingua italiana, ed in particolare nel creare 
un corso di lingua e cultura italiana a Pinguente e, in un secondo momento, a Spalato, per il 
tramite delle locali Comunità degli Italiani. A sottolineare la volontà delle due parti di continuare 
D�VYLOXSSDUH�O¶DWWLYLWj�LQ�FRPXQH��OD�YLVLWD�XI¿FLDOH�GHO�6HJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOO¶8QLRQH�/DWLQD��
dott. Philippe Rossillou, programmata per la primavera seguente.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1994:
“La dissoluzione della Jugoslavia: le radici di una tragedia europea”, conferenza tenuta 

dal prof. Egidio Ivetic nel mese di febbraio 1994 a Schio (Vicenza);
“La venezianità dell’Istria”, conferenza tenuta dal prof. Egidio Ivetic il 4 marzo 1994 a 

Motta di Livenza, “Lions Club” Treviso;
6HPLQDULR�GLGDWWLFR�GL�VWRULD��JHRJUD¿D�H�VFLHQ]H�VRFLDOL��5RYLJQR��$XOD�PDJQD�GHO�&HQWUR�

di ricerche storiche, 18-19 aprile 1994; organizzato per gli insegnanti delle scuole del gruppo 
nazionale italiano in Istria, dall’Università Popolare di Trieste, dal Centro di ricerche storiche, 
dall’Unione Italiana e dall’Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI);

Convegno internazionale di studio “L’Istria riconosciuta: la complessa immagine e 
PXOWLIRUPH� UHDOWj� GL� XQD� WHUUD� GL� FRQ¿QH �́� 7ULHVWH�6-7 giugno 1994, e Seminario itinerante 
attraverso la penisola istriana 8-9-10 giugno 1994; l’assise è iniziata a Trieste il 6 giugno, presso 
l’Aula magna della Facoltà di scienze della formazione dell’Università di Trieste, Dipartimento 
GL�VFLHQ]H�JHRJUD¿FKH�H�VWRULFKH��PHQWUH�OD�VHFRQGD�SDUWH�GHO�FRQYHJQR���¶�������JLXJQR��VL�q�
tenuta nella nostra regione ed è stata patrocinata dalla Regione Istriana, dalla Comunità dei 
Comuni costieri e dalla Comunità autogestita delle nazionalità, dall’Università Popolare di 
Trieste e dall’Unione Italiana; i partecipanti hanno così avuto l’opportunità di visitare l’Istria, 
di incontrarsi con studiosi e personalità locali, di conoscere a fondo alcuni problemi non trattati 
nella sede triestina, come quelli della minoranza italiana, delle ricerche e delle attività didattiche, 
delle situazioni ambientali e delle realtà economiche; il Centro di ricerche storiche dell’UI era 
rappresentato dai professori Giovanni Radossi, Marino Budicin e Fulvio Šuran;

7DYROD�URWRQGD�³ýDPSDURYLFD�����DQQL�GRSR �́�RUJDQL]]DWD�GDOO¶8QLRQH�,WDOLDQD�GL�)LXPH�
LQ�RFFDVLRQH�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD�IRQGD]LRQH�GHOO¶8,,)��$OERQD�ýDPSDURYLFD��11 luglio 
1994, vi hanno partecipato per il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Luciano Giuricin e 
Antonio Miculian.

Nel corso del 1994 hanno visitato il Centro: il prof. dott. Federico Dusman, docente 
presso l’Università di Zagabria, connazionale albonese, per ricerche sulla comunità nazionale 
LWDOLDQD�H�VXH�SURVSHWWLYH�GL�VYLOXSSR��LO�SURI��GRWW��$QGUq�/RXLV�6DQJXLQ��VWXGLRVR�GL�JHRJUD¿D�
e docente presso l’Università di Angers (Francia), per ricerche sulla comunità nazionale 
italiana in rapporto agli Stati domiciliari; l’on. Furio Radin, deputato al Parlamento croato, in 
visita di cortesia e di lavoro per accordi su ricerche sociali della comunità nazionale italiana; 
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LO�GRWW��%UDQNR�7DOLVPDQ��FDSRVH]LRQH�PLQRUDQ]H�GHO�0LQLVWHUR�DIIDUL�HVWHUL�GHOOD�5HSXEEOLFD�
di Croazia, in visita di cortesia e di lavoro circa problemi e programmi di attività del CRS; 
il dott. Lodovico Sella, nipote del prof. Massimo Sella già direttore dell’acquario marino di 
Rovigno, presidente della Fondazione Sella di Biella e vicepresidente della Banca Sella, in visita 
di cortesia e ricerche sul passato dell’isola di S. Caterina presso Rovigno, già proprietà della 
IDPLJOLD�� H� LO� SURI��6DOYDWRU�äLWNR�� GLUHWWRUH�GHO�0XVHR� UHJLRQDOH�GL�&DSRGLVWULD�� LQ� YLVLWD� GL�
lavoro in previsione di attività di ricerca congiunte. Ben 575 tra studiosi, ricercatori, personalità 
del mondo della cultura, dell’arte e delle scienze hanno visitato nel corso del 1994 il Centro di 
ricerche storiche; inoltre, 238 sono gli studenti e i laureandi che hanno usufruito della biblioteca 
e dell’archivio del Centro.

1995

Il 12 gennaio 1995 ha luogo a Trieste la riunione della redazione degli Atti, nel corso 
della quale vengono analizzate le prime proposte per gli Atti XXIV. Inoltre, nella redazione 
subentrano Paolo Ziller, che accanto a Marino Budicin è redattore della rivista, più tre nuovi 
membri: Fulvio Salimbeni, Giuseppe Cuscito ed Egidio Ivetic.

Il 21 gennaio 1995, a Fiume, l’Assemblea dell’Unione Italiana approva lo Statuto del CRS e 
nomina il Consiglio d’amministrazione dello stesso, che vede Maurizio Tremul quale presidente, 
Luciano Giuricin e Marino Budicin quali membri. Da ricordare che il Centro di ricerche storiche 
è stato fondato dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume il 12 novembre 1968.

Il 30 gennaio 1995 una delegazione della Regione Veneto - guidata dal Presidente del 
Consiglio regionale, Umberto Carraro, e della quale fanno parte il Vicepresidente Lorenzo 
Vigna, l’Assessore ai diritti civile e alla cooperazione internazionale, Ettore Beggiato, nonché 
l’Assessore alle pubbliche relazioni, Fulgenzio Livieri - visita il Centro di ricerche storiche. 
L’incontro è anche l’occasione per soffermarsi sui preparativi del seminario di studio “Storia e 
cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea”, programmato 
per il 24, 25 e 26 marzo 1995. Il seminario si terrà nell’ambito della Legge veneta 15/94, una 
legge presentata in sede di dibattito per la prima volta proprio al CRS, un’istituzione inserita 
anche idealmente a pieno diritto tra i promotori della collaborazione culturale fra l’Istria e il 
Veneto, una collaborazione nell’interesse di tutto il territorio. Grazie alla Regione Veneto il 
CRS curerà la ristampa dell’opera /¶,VWULD�QHL�VXRL�GXH�PLOOHQQL�GL�VWRULD di Bernardo Benussi.

Il 7 febbraio 1995, al Circolo aziendale delle Assicurazioni Generali di Trieste, il CRS 
presenta il volume /H�FDVLWH��SLHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�PHULGLRQDOH��XQ�FHQVLPHQWR�
SHU�OD�PHPRULD�VWRULFD curato da Luciano Lago. Davanti ad un pubblico di circa 70 persone, 
LQWHUYHQJRQR�JOL�DXWRUL�/XFLDQR�/DJR�H�$QLWD�)RUODQL��LO�0DJQL¿FR�5HWWRUH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�
Studi di Trieste, Giacomo Borruso, il direttore del CRS Giovanni Radossi, nonché Giuseppe 
Rota e Alessandro Rossit, quali rappresentanti dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di 
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Trieste. Il volume contiene gli scritti di Carlo Donato, Anita Forlani, Luciano Lago, Claudio Rossit, 
i contributi di Lidia Delton, Sergio Delton e Tullio Vergerio, ed è realizzato in collaborazione 
FRQ�OD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�'LJQDQR��LO�'LSDUWLPHQWR�GL�VFLHQ]H�JHRJUD¿FKH�H�VWRULFKH��
il Centro di catalogazione dei beni culturali istriani e l’Università degli Studi di Trieste. Edito 
in occasione del trentennale della collaborazione tra l’Università Popolare di Trieste e l’Unione 
Italiana, il libro è il risultato di quindici anni di ricerche, un contributo alla realizzazione del 
progetto di studio sul territorio istriano.

La professoressa Nina Kudiš, dell’Istituto di storia dell’arte della Facoltà di Magistero di 
)LXPH��DFFRPSDJQDWD�GD�(OYLR�%DFFDULQL��UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�GHOO¶8QLRQH�
Italiana, nonché collaboratore e dipendente del CRS, visita l’istituto rovignese il 14 febbraio 
1995��SHU�SURSRUUH�XQ�SURJHWWR�GL�ULFHUFD�LQ�FRPXQH�FRQ�O¶LVWLWXWR�¿XPDQR�H�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFD�
VXOOD�VWRULD�GHOO¶DUWH�YHQHWD��VHF��;9,�;9,,,��

Il 21 febbraio 1995��SUHVVR�OD�VHGH�GHO�&56��DYYLHQH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�PDSSD�JUD¿FD�
,�PRQXPHQWL�GHOO¶,VWULD��HGLWD�GDO�0XVHR�$UFKHRORJLFR�GL�3ROD�H�GDOOH�HGL]LRQL�³äDNDQ�-XUL´�
GL�3ROD��/D�PDSSD�FRQWLHQH�ULSURGX]LRQL�GL�GXH�IDPRVL�JUD¿FL��O¶LQJOHVH�7KRPDV�$OODVRQ�H�LO�
IUDQFHVH�/RXLV�&DVVDV��FKH�D�FDYDOOR�GHL�VHFROL�;9,,,�H�;,;�KDQQR�YLDJJLDWR�SHU�O¶,VWULD�H�OD�
Dalmazia, disegnando i monumenti più suggestivi. Alla presentazione intervengono il direttore 
GHO�&56�*LRYDQQL�5DGRVVL��5REHUW�0DWLMDãLü��0DULQR�%XGLFLQ�H�)UDQF�.RV��$�FRQFOXVLRQH�GHOOD�
serata viene presentata la videocassetta “Pola antica” realizzata dal Museo Archeologico di 
Pola, dopo di che i presenti (circa 70 persone) hanno visionato le mappe, esposte per l’occasione 
nella sala riunioni del CRS.

Ha luogo, sabato 11 marzo 1995, presso la Comunità degli Italiani di Dignano, il convegno 
intitolato “La memoria storica per la conservazione e la valorizzazione del territorio istriano”, 
organizzato dalla CI di Dignano, dal CRS, dall’UPT e dall’UI, con il patrocinio della Regione Istria 
e del Comune di Dignano. Prima dell’inizio dei lavori, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, 
legge l’allocuzione introduttiva. Quattro i relatori, e precisamente Ulderico Bernardi (Università 
di Venezia) con “Rappresentazioni di culture: l’ecomuseo”, Anita Forlani (Comunità degli Italiani 
di Dignano) con “Dignano e le sue casite: studi e aspetti del territorio”, Luciano Lago (Università 
di Trieste) con “La memoria culturale del territorio istriano”, Carlo Donato (Università di Trieste) 
con “Aspetti di bioarchitettura popolare istriana”. Tra i convenuti: Alessandro Rossit, segretario 
aggiunto dell’UPT; Giulio Cervani, storico; Antonio Pellizzer, membro della Giunta esecutiva 
dell’UI; Maurizio Tremul, presidente della Giunta UI; Lidia Delton, sindaco di Dignano; Luciano 
3DULV��SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR� FRPXQDOH�GL�'LJQDQR�� H�$WWLOLR�.UL]PDQLF�� FDSR�XI¿FLR�SHU� OD�
tutela del patrimonio architettonico ambientale. Nel pomeriggio si è svolta la presentazione del 
volume /H�FDVLWH��SLHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�PHULGLRQDOH��XQ�FHQVLPHQWR�SHU�OD�PHPRULD�
VWRULFD��HGLWR�GDOOD�FDVD�HGLWULFH�³/D�0RQJRO¿HUD �́�FRQ�XQD�QRWHYROH�SUHVHQ]D�GL�SXEEOLFR�H�LO�WXWWR�
corredato da diapositive, poesie in dialetto e dall’inno “A Dignano”.

Dal 24 al 26 marzo 1995, il Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti 
civili della Giunta regionale del Veneto ha dato vita ad un seminario itinerante dal titolo “Storia 
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e cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea”. Questa 
importante manifestazione culturale, svoltasi a Venezia, poi a Rovigno e Pola, è il primo degli 
incontri di studio previsti dalla Legge regionale del Veneto n. 15 del l994, che prevede interventi 
per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta 
nell’Istria e nella Dalmazia. Con questa legge il Veneto ha voluto dare un segno di attenzione, 
di riguardo e di responsabilità verso un patrimonio storico, culturale, artistico e tradizionale 
che testimonia la presenza istro-veneta in un ampio contesto di pluriculturalità. Al convegno 
hanno partecipato eminenti personaggi della vita politica e culturale del Veneto e della Regione 
Istria, quali il presidente della Giunta regionale del Veneto, Aldo Bottin, l’assessore regionale 
ai diritti civili e alla cooperazione internazionale della Regione del Veneto, Ettore Beggiato, la 
vicepresidente della Giunta della Regione Istriana, Loredana Bogliun Debeljuh, il presidente e 
il suo sostituto della Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul e Fabrizio Radin, il deputato 
DO� 3DUODPHQWR� VORYHQR�� 5REHUWR� %DWWHOOL�� *OL� LQWHUYHQWL� VFLHQWL¿FL� VRQR� VWDWL� SUHVHQWDWL� GD��
8OGHULFR�%HUQDUGL��7RQNR�0DURHYLü��0LODQ�5DNRYDF��,YDQ�0DWHMþLü��0LOMHQNR�'RPLMDQ��/LYLR�
5LFFLDUGL�� *LDQQDQWRQLR� 3DODGLQL��0DULQR� %XGLFLQ�� 1HOLGD�0LODQL� .UXOMDF�� 'DUNR� 'DURYHF��
(OYLR�%DFFDULQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�9RFFL��*DEULHOH�2UWDOOL��(]LR�0HVWURYLFK��*U\W]NR�
Mascioni, Antonio Pellizzer. La manifestazione si è conclusa a Rovigno, nell’aula magna del 
Centro di ricerche storiche, con una conferenza stampa sui temi del seminario e sulla Legge 
regionale del Veneto 15/94.

Il 26 aprile 1995, presso la sede del CRS, si tiene il Consiglio di Amministrazione con il 
VHJXHQWH�RUGLQH�GHO�JLRUQR�����6LWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD�GHO�&56�H�¿QDQ]LDPHQWL�GDL�ELODQFL�GHOOH�
Repubbliche di Croazia e di Slovenia; 2) Attuazione delle ricerche del “Progetto 11”; 3) Piano di 
sostegno ai dipendenti del CRS; 4) Progetti di collaborazione con il CIPO; 5) Situazione relativa 
DJOL�LQWHUYHQWL�SUHVVR�LO�&56�GD�¿QDQ]LDUVL�FRQ�PH]]L�GHOOD�/HJJH�������GHOOR�6WDWR�LWDOLDQR�D�
IDYRUH�GHOOD�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�H�VXFFHVVLYL�UL¿QDQ]LDPHQWL�����5HJLVWUD]LRQH�GHOOR�
Statuto del CRS; 7) Varie.

Presso l’Università Popolare di Buie ha luogo, il 12 maggio 1995,�OD�SUHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�
del V volume della collana Etnia. Si tratta del lavoro di Loredana Bogliun-Debeljuh intitolato 
/¶LGHQWLWj�HWQLFD, nel quale l’autrice analizza gli ultimi cinquant’anni in cui gli italiani dell’Istria 
hanno vissuto in condizione di minoranza. Loredana Bogliun nel suo libro parte dell’idea che 
l’identità etnica debba venir intesa come un tipo di identità sociale, ed analizza quindi la realtà 
sociale nella quale viviamo. Si tratta di uno studio interdisciplinare, psico-sociologico. Il volume 
è presentato dal prof.

Giorgio Conetti di Trieste. Partecipano alla serata personalità del mondo della politica 
e della cultura italiane e croate, nonché i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno reso 
possibile la realizzazione del progetto.

Il 30 maggio 1995, l’Unione Latina visita il CRS, come preannunziato durante la sua 
prima visita nel dicembre 1994. La delegazione è composta dal segretario generale della 
“piccola UNESCO latina”, Philippe Rossillon, e dai suoi due collaboratori, Ernesto Bertolaja e 
Enzo Demattè. La delegazione dell’Unione Italiana è composta dai presidenti dell’Assemblea e 
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della Giunta UI, Giuseppe Rota e Maurizio Tremul, dal prof. Giovanni Radossi, vicepresidente 
dell’Assemblea UI e direttore del CRS, dal prof. Antonio Pellizzer e da Silvano Zilli, membri 
della Giunta esecutiva UI.

9LVLWD�XI¿FLDOH�DO�&56��il 24 giugno 1995, del Ministro Michelangelo Jacobucci, Direttore 
generale delle relazioni culturali del Ministero italiano agli Affari esteri, accompagnato dai più 
stretti collaboratori, dai rappresentanti consolari e dell’UPT. Il direttore del CRS, prof. Giovanni 
Radossi, presenta all’ospite, l’attività, il piano e programma di lavoro nonché lo sviluppo del Centro. 

Una riunione comune di lavoro, tra il CIPO e il CRS, per coordinare le attività di ricerca 
ed editoriali, ha luogo nella sede del CRS verso OD�¿QH�GL�JLXJQR�����. Si concorda di dare 
assoluta precedenza alla stesura di una pubblicazione il cui titolo di lavoro potrebbe essere 
“La comunità «rimasta»: gli Italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia ieri, oggi, domani” 
H�FKH�GRYUHEEH�FRPSUHQGHUH� L�VHJXHQWL�DUJRPHQWL��SUR¿OR�VWRULFR�FXOWXUDOH�� O¶DWWLYLWj�SROLWLFD�
della comunità nazionale dal 1947 al 1996, l’attività educativo-istruttiva, le istituzioni, le attività 
culturali e ricreativo-sportive, l’attività economica ed imprenditoriale, ecc.

)ROWR�SXEEOLFR�SHU�OD�FHULPRQLD�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�;;,9�YROXPH�GHJOL�Atti del CRS, 
tenuta a Fasana, venerdì 30 giugno 1995. La manifestazione ha tra l’altro coinciso con il terzo 
anniversario della costituzione della Comunità degli Italiani di Fasana. Presenti numerose autorità 
locali, delle Repubbliche di Slovenia e Croazia e del vicino Friuli Venezia Giulia, rappresentanti 
dell’UI e dell’UPT: il prof. Luciano Rossit, il dott. Alessandro Rossit, il console d’Italia a Fiume 
*LDQIUDQFR�'H�/XLJL��LO�YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶8,�GRWW��$OHVVDQGUR�/HNRYLü��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�*LXQWD�
esecutiva dell’Unione Italiana Maurizio Tremul, l’onorevole Roberto Battelli, l’assessore della 
Regione Istriana Silvano Zilli, gli Autori e la Redazione della pubblicazione, il presidente della 
Comunità degli italiani di Fasana Giancarlo Moscarda, numerosi fasanesi, nonché un folto pubblico 
tergestino-istro-quarnerino. La cerimonia è aperta dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, con 
una relazione introduttiva, mentre il volume è presentato dal professor Carlo Ghisalberti, docente 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, che sottolinea il ruolo svolto dal Centro di ricerche storiche 
GL�5RYLJQR�QHO� VDOYDJXDUGDUH� OD� VWRULRJUD¿D� LVWULDQD�� FKH�q� DQFKH�³VWRULD� VSLULWXDOH� H� FLYLOH�GL�
un’italianità che il destino ha reso periferica”. In margine alla cerimonia, il redattore Fulvio Šuran 
presenta il numero 5 della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL.

Il 4 ottobre 1995, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, è ospite del Circolo Aziendale 
delle Generali a Trieste. Nell’ambito del ciclo dedicato all’Istria, a cura di Rosanna Turcinovich 
Giuricin e Livio Chersi, lo studioso rovignese presenta la genesi e i progetti dell’istituzione.

Si svolge presso la sede della Regione Istriana di Pisino, l’8 novembre 1995, un incontro 
dei piccoli editori della nostra area, promosso dall’Amministrazio ne regionale. Il direttore 
del Centro, prof. Giovanni Radossi, espone problemi e risultati dell’Istituzione, che risveglia 
l’interesse dei presenti per i contenuti trattati e la qualità. Si concorda di convocare uno dei 
prossimi incontri nella sede del CRS di Rovigno.
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Il 9 dicembre 1995 si riunisce la redazione della collana Etnia, nella sede del CRS. 
Presen ti i proff. Giovanni Radossi, Marino Budicin, Ezio Giuricin, Luciano Giuricin, Fulvio 
Šuran e Alessio Radossi. Scopo della riunione, la stesura di un volume sui censimenti jugoslavi 
della popolazione.

,O�&HQWUR�SDUWHFLSD��DVVLHPH�DJOL�HGLWRUL�GHOO¶,VWULD�H�GHOOD�&URD]LD��DOOD�SULPD�¿HUD�GHO�OLEUR�
in Istria, tenutasi presso le gallerie “CAPITOLUM” e “DIANA”, in Piazza Foro a Pola, dall’11 
al 16 dicembre 1995. II CRS espone ventun pubblicazioni comprendenti le produzioni più 
recenti apparse nei volu mi degli Atti, Collana degli Atti, Etnia, 5LFHUFKH�VRFLDOL e nel bollettino 
del Centro /D�5LFHUFD, oltre a edizioni fuori serie. Spiccano tra tutte le &DVLWH di Luciano Lago, 
/R�VWDWXWR�GHO�&RPXQH�GL�&DSRGLVWULD�GHO������FRQ�OH�DJJLXQWH�¿QR�DO������GL�/XMR�0DUJHWLü��LO�
9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD di Antonio e Giovanni Pellizzer e /¶LGHQWLWj�HWQLFD 
di Loredana Bogliun Debeljuh. Tra i visitatori suscita vivo interesse questa prima comparsa 
pubblica istriana dell’editoria del CRS.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1995:
Seminario “Storia e cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed 

europea”, Venezia-Rovigno, Pola, 24-26 marzo 1995, organizzato dalla Regione del Veneto, il CRS 
era rappresentato dal prof. Marino Budicin, con la relazione “Considerazioni su aspetti e problemi 
GHOOH�IRQWL�HGLWH�H�GHOOD�SURGX]LRQH�VWRULRJUD¿FD�VXOO¶,VWULD�H[�YHQHWD �́�H�GDO�SURI��(OYLR�%DFFDULQL�

&RQYHJQR�GL� DUJRPHQWR� VWRULFR�GHPRJUD¿FR�� il 19-22 giugno 1995 a Trento, al quale 
Egidio Ivetic ha presentato la relazione “Condizioni economiche e sociali nell’Istria veneta nel 
600-800”;

&RQYHJQR� ³/¶DXWRQRPLD� ¿XPDQD� ������������ H� OD� ¿JXUD� GL� 5LFFDUGR� =DQHOOD �́� 7ULHVWH�
3 novembre 1995: vi hanno partecipato Luciano Giuricin con la relazione “La rinascita degli 
autonomisti zanelliani 1942-1945”, il direttore del CRS Giovanni Radossi, Marino Budicin, Antonio 
Miculian e Antonio Pauletich e una rappresentanza della Comunità degli Italiani di Fiume;

;9,�&RQIHUHQ]D�(XURSHD�VXOOH�5HJLRQL�³7UDQVIURQWLHU�5HJLRQDO�&R�RSHUDWLRQ�LQ�WKH�6SDFH�
of Northern Adriatic, the Alps and the Panonian Plane (SNAAPP) in the tight of the European 
Integration”, Maribor 16-18 novembre 1995, alla quale il dott. Fulvio Šuran ha presentato la 
relazione “Istrianity” (istrian Identity);

;;,;�&RQYHJQR�GHJOL�³,QFRQWUL�0LWWHOHXURSHL �́�VXO�WHPD�³&XOWXUD�GL�FRQ¿QH �́�*RUL]LD�
24-25 novembre 1995, al quale il dott. Fulvio Šuran è intervenuto con il rapporto “La comunità 
nazionale italiana nella nuova realtà sociale croata”;

Convegno di studi nel bicentenario della morte di Gian Rinaldo Carli dal titolo “L’Istria 
e il suo tempo”, Trieste-Capodistria 14-16 dicembre 1995, al quale il prof. Marino Budicin ha 
presentato “L’Istria al tempo del Carli”, mentre il prof. Egidio Ivetic la relazione “Stefano Carli, 
un intellettuale di provincia”.

Nel corso del 1995 sono 650 gli studiosi, ricercatori e personalità del mondo della cultura, 
dell’arte e delle scienze che hanno visitato il Centro; invece sono 335 gli studenti e i laureandi 
che hanno usufruito della biblioteca e dell’archivio del Centro.
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1996

Il 16 gennaio 1996 avviene, presso la sede del Centro, la consegna del “Diploma d’onore” 
da parte dell’Accademia minor ingeniorum “Leonardo” (AMIL) – sezione di Pola per l’edizione 
del libro /H� FDVLWH�� GH¿QLWR� ³FDSRODYRUR� GHOO¶HGLWRULD� GHO� ���� �́� ,O� ULFRQRVFLPHQWR� YLHQH�
FRQVHJQDWR�GDO�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶LVWLWXWR�SROHVH��LO�SURI��=RUDQ�,YH]Lü�3DVLQL��DO�GLUHWWRUH�GHO�
&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��3UHVHQWL�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH�(OPR�&YHN�GHOOD�FDVD�HGLWULFH�&�$�6�+���
$OGR�.OLPDQ�GHOO¶HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL �́�OD�VWDPSD�UHJLRQDOH�H�QXPHURVL�LQYLWDWL�

Prestigioso riconoscimento da Strasburgo per il CRS: l’Istituto dell’Unione Italiana è 
designato “Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa”, l’unica in tutto il territorio dell’ex 
Jugoslavia. Quattordici pacchi pieni zep pi di volumi, brochure e riviste (tutte pubblicazioni 
editate dal Consiglio d’Europa) sono giunti tra il 22 e il 26 gennaio 1996, attraverso le vie 
diplomatiche internazionali, nella sede dell’istituto rovignese. L’iniziativa “europea” è resa 
possibile grazie all’interessamento del Ministero degli Esteri italiano, in particolare del ministro 
Michelangelo Jacobucci, nonché del consigliere Ro berto Pietrosanto. L’importante novità viene 
VHJQDODWD�DOO¶HVWHUQR�GHOOD�VHGH�GD�XQD�WDUJD�FRQ�OD�GLFLWXUD�XI¿FLDOH�³%LEOLRWHFD�GHSRVLWDULD�GHO�
Consiglio d’Europa”, in cinque lingue: inglese, francese, italiano, croato e sloveno.

Il 25 febbraio 1996, l’ambasciatore italiano a Zagabria Paolo Pensa, accompagnato dalla 
consorte e dal console generale d’Italia a Fiume Gianfranco De Luigi, compie una visita di 
commiato al CRS. Ad accogliere l’ambasciatore, il direttore del CRS prof. Giovanni Radossi, il 
pre sidente dell’UI Giuseppe Rota, il presidente della Giunta Esecutiva dell’UI Maurizio Tremul 
e l’assessore regionale per le questioni della comunità nazionale italiana e degli altri gruppi etnici 
Silvano Zilli. La visita è un’occasione per parlare ancora una volta di progetti e programmi vari.

Al seminario di Trieste (gennaio 1996) riservato agli insegnanti delle scuole di Fiume 
e dell’Istria, il professor Egidio Ivetic svolge una lezione su “Evoluzione eco nomica e sociale 
GHOO¶,VWULD�YHQHWD�QHO�;9,,,�VHFROR �́

Il 2 marzo 1996, un gruppo di quaranta persone, dipendenti delle Assicurazio ni Generali 
di Trieste, accompagnato dal dott. Livio Chersi e da Rosanna Turcinovich Giuricin, è ricevuto 
dal direttore del CRS, il quale illu stra agli ospiti l’attività del Centro. Il dott. Chersi dona alla 
Biblioteca del l’istituto importanti e preziose pubblicazioni.

Il 30 marzo 1996, presso la Biblioteca Civica di Trieste, il prof. Giovanni Radossi svolge, 
per i membri della “Società di Minerva”, una conversazione sul tema “Il Centro di ricerche 
storiche nel contesto della Comunità Nazionale ita liana in Istria, Fiume e Dalmazia”. L’oratore è 
introdotto dal presi dente della Società, arch. Gino Pavan, direttore responsabile dell’$UFKHRJUDIR�
7ULHVWLQR; folto ed attento il pubblico presente che apprezza la conferen za e pone numerose 
domande al relatore.
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“Il Centro di ricerche storiche di Rovigno” è il tema della con ferenza che si svolge, nel 
febbraio 1996, nella sala matrimoni di Piazza Unità, a Trieste, nell’ambito della setti mana della 
cultura italiana in Istria e a Fiume, organizzata dall’Unio ne italiana e dal Comu ne di Trieste. Il 
SURI��*��5DGRVVL�LOOXVWUD�OD�YLWD��LO�UXROR��OH�YLFHQGH��OH�GLI¿FROWj�H�L�OXVLQJKLHUL�ULVXOWDWL�GHO�&HQWUR�
medesimo. Presente un folto ed attento pubblico che ha in dono le più recenti realizzazioni 
editoriali (Etnia VI e /D�5LFHUFD���) e può ammirare una mostra delle pubblicazioni dell’Istituto.

Il 16 aprile 1996, su iniziativa dell’Assessorato alla cultura della Regione Istriana, è 
convocata, presso il CRS, la seduta della redazione del progettato volume “Nobilissi ma Istria”; 
presenti una decina di autori e redattori del libro.

Il 19 aprile 1996, 60 membri dell’“Associazione amici dei musei” di Trieste fanno visita 
al CRS, dove si tiene una conferenza sulla storia di Rovigno, della Comunità nazionale italiana 
e del CRS. Il 1º giugno un’altra comitiva di “Amici dei musei” (40 persone circa), accompagnata 
da Claudio Geissa e da TV Capodistria, effettua una visita di cortesia al CRS.

Il 23 aprile 1996, presso la sua sede, il CRS presenta il VI volume della collana Etnia. 
Il libro è interamente dedicato a una nuova raccolta di scritti di Antonio Borme incentrati in 
particolare sul ruolo degli intellettuali della minoranza. Il volume intitolato 1XRYL�FRQWULEXWL�
VXOOD�&RPXQLWj�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH������������ è presentato dal prof. Giovanni Radossi 
e dal curatore dei testi Ezio Giuricin. La presenta zione del volume è preceduta dalla lettura 
GL�XQR�VFULWWR�GHO�IUDWHOOR�GHOO¶$XWRUH��SURI��6HUJLR�%RUPH��XQD�ELRJUD¿D�ULFFD�GL�GHWWDJOL�SRFR�
noti che ha contribuito ad illustrare l’aspetto umano di “un leader mora le, che è stato la chiave 
di svolta dell’identità e del processo di maturazione civile, nazionale e politica della comunità 
LWDOLDQD �́� ,O� YROXPH� YLHQH� ULSUHVHQWDWR�� D� ¿QH� DSULOH�� QHO� FRUVR� GHOOD� VHWWLPDQD� GHOOD� FXOWXUD�
italiana dell’Istria, a Trieste, unitamente al n. 15 del bollettino /D�5LFHUFD.

Il 24 aprile 1996, a capo di una numerosa comitiva, costituita in massima parte da esuli 
JLXOLDQR�¿XPDQR�GDOPDWL��ID�YLVLWD��DVVLHPH�DG�XQD�IROWD�VFKLHUD�GL�VWXGLRVL�H�IHGHOL�PLODQHVL��LO�
¿XPDQR�6HUJLR�.DWXQDULFK��SDGUH�JHVXLWD��ULFHUFDWRUH�H�VFULWWRUH�

Il 7 maggio 1996, breve ma intensa e approfon dita visita dell’ambasciatore prof. Sergio 
Romano di Roma, in missione di studio e di ricerca, accompagnato dal prof. Stefano Pilotto di 
Trieste.

Il 10 maggio 1996 ha luogo presso Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani di 
Capodistria, la cerimonia di presentazione della Collana degli Atti n. 12 dal titolo Dizionario 

VWRULFR�IUDVHRORJLFR�HWLPRORJLFR�GHO�GLDOHWWR�GL�&DSRGLVWULD di Giulio Manzini e Luciano Rocchi. 
Presenti, tra gli altri, l’ambasciatore italiano a Lubiana Massimo Spinetti e il console generale 
a Capodistria Michele Esposito. In apertu ra interviene anche il sindaco della città Aurelio Juri. 
L’opera, redatta da Giulio Manzini, esule capodistriano, veneziano d’adozione, e dal professor 
Luciano Rocchi, è realizzata con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con l’UI, 
l’UPT e l’IRCI di Trieste. Diversi gli interventi alla cerimonia, moderata dal presi dente della 
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CI, Mario Steffè. Il prof. Radossi interviene con l’allocuzione introduttiva, mentre il glottologo 
)UDQFR�&UHYDWLQ�FRQ�OD�SUHVHQWD]LRQH�YHUD�H�SURSULD��QHOOD�TXDOH�GH¿QLVFH�O¶RSHUD�³XQ�SXQWR�GL�
partenza verso l’Atlante linguistico istriano” di prossima realizzazione.

Il 12 maggio 1996, un gruppo di lavoro di 50 persone della gara internazionale dei 
JHRJUD¿�³*HR���´�SHU�OH�VFXROH�PHGLH�VXSHULRUL�GL�,WDOLD��6ORYHQLD�H�&URD]LD��YLVLWD�LO�&56�

Il 13 maggio 1996, incontro di lavoro della redazione provvisoria (proff. Nina Kudiš, 
(OYLR�%DFFDULQL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL��SHU�OD�QXRYD�GH¿QLWLYD�YHUVLRQH�GHO�SURJHWWR�³/D�SLWWXUD�
veneta in Istria 1500-1800”, che godrà del contributo della Legge 295/95.

Il 21 maggio 1996 si tiene il Consiglio di amministrazione del CRS. Presenti: Maurizio 
Tremul, Marino Budicin, Luciano Giuricin, Giovanni Radossi, Elvio Baccarini e Silvano Zilli. 
In particolar modo viene affrontato il disavanzo di 30 milioni di lire, nel bilancio del Centro 
per il 1996.

Il 18 giugno 1996, presso la Biblioteca Marciana di Venezia, s’inaugura la mostra “L’oro 
GL�9HQH]LD��2UH¿FHULH��DUJHQWL�H�JLRLHOOL�GHOOD�6HUHQLVVLPD �́�FKH�ULPDQH�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�¿QR�
al 6 ottobre 1996. Orga nizzatori: la Società Orafa Veneziana, la Biblioteca Nazionale Marciana, 
l’Istituto Ricovero ed educazione di Venezia e il Centro di Ricerche storiche di Rovigno.

Il 28 giugno 1996, presso la Casa memoriale di Pisino, il CRS presenta gli Atti XXV. L’opera 
q�LOOXVWUDWD�GDO�SURI��/XFLDQR�/DJR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH��O¶DOORFX�]LRQH�XI¿FLDOH�q�SURQXQFLDWD�
dal direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi. Ad ospitare l’incontro è la locale Comunità degli 
Italiani. Con questo e con i precedenti volumi, il Centro è riuscito a coin volgere ricercatori e 
studiosi di ri chiamo dell’area Alpe Adria. I loro contributi rappresentano dei tasselli di quel 
mosaico di studi sulla storia, i personaggi e la realtà del territorio. La cerimonia si conclude con la 
consegna dei premi ai vincitori del concorso giornalisti dell’UI-UPT per il 1995.

Il 12 luglio 1996, visita di cortesia e di lavoro dell’ambasciatore della Repubblica d’Italia 
a Budapest, Pietro Ercole Ago, intrattenuto in lungo e cordiale collo quio dal direttore prof. 
Giovanni Radossi, su temi relativi all’Istituto e alla CNI in genere.

Il 13 luglio 1996, seduta della presidenza dell’UI. Convenuti il presidente dell’UI Giuseppe 
5RWD��L�YLFHSUHVLGHQWL�*LRYDQQL�5DGRVVL��$OHVVDQGUR�/HNRYLü�H�6HUJLR�6HWWRPLQL��LO�SUHVLGHQWH�
della Giun ta esecutiva Maurizio Tremul  e gli onorevoli Roberto Battelli e Furio Radin. Scopo 
dell’incontro: la preparazione della vi sita del Sottosegretario agli esteri della Repubblica d’Italia, 
on. Piero Fassino.

Il 19 luglio 1996, visita al CRS del sottosegretario agli Esteri della Repubblica Italiana, on. 
Piero Fassino, accompagnato dall’ambasciatore a Zagabria Francesco Olivieri, dall’ambasciatore 
Vincenzo Manno, dall’ambasciatore della Repubblica d’Italia a Budapest Pietro Ercole Ago, 
dai consoli generali d’Italia a Fiume e Capodistria, Gianfranco De Luigi e Michele Esposito. 
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Presenziano: il direttore del CRS, Giovanni Radossi, i presidenti Giuseppe Rota e Maurizio 
Tremul, il titolare del settore giuridico della Giunta, Silvano Zilli, Roberto Battelli deputato 
GHOOD�&1,�DO�3DUODPHQWR�VORYHQR��LO�VLQGDFR�GHOOD�FLWWj�/LGR�6RãLü��%DUWROR�2]UHWLü�H�$QWRQLR�
Pellizzer. Presente la TV di Capodistria e numerosi giornalisti. L’ambasciatore dona alla 
biblioteca del CRS i preziosi tre volumi della 'LYLQD� &RPPHGLD, con ragionamenti e note 
di Niccolò Tommaseo, un’edizione del 1865 con numerose splendide incisioni, stampata dal 
tipografo F. Pagnoni di Milano.

Il 9 settembre 1996 una delegazione di Camaiore visita il CRS, ricevuta dal dott. F. Šuran. 

Il 10 settembre 1996 il sottosegretario agli Esteri italiano Patrizia Toia visita il CRS. Il 
sottosegretario è accompagnato dalla dott.ssa Micaleddu e dal consigliere Massimo Lanucci del 
ministero Affari esteri. Presenti anche l’ambasciatore italiano a Zagabria, Francesco Olivieri, 
il console generale d’Italia a Fiume, Gianfranco De Luigi, l’on. Sergio Coloni, il segretario 
generale e il segretario aggiunto dell’UPT, Luciano Rossit e Alessandro Rossit. Della delegazione 
dell’Unione Italiana fanno parte: il presidente dell’Assemblea, Giuseppe Rota, il vicepresidente 
Giovanni Radossi, il presidente della Giunta esecutiva, Maurizio Tremul, il deputato al seggio 
VSHFL¿FR�GHOOD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�DO�6DERU��)XULR�5DGLQ��LO�UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�VFRODVWLFR�
della Giunta UI, Fabrizio Radin. Gli ospiti sono ricevuti dal prof. Radossi, in qualità di direttore 
GHO� &HQWUR� GL� ULFHUFKH� VWRULFKH�� /D� VHQDWULFH� 7RLD� KD� GH¿QLWR� LO� &56� ³LVWLWX]LRQH� WDOPHQWH�
accreditata di alta specializzazione che non ha bisogno di citazioni”. 

Il 10 settembre 1996, presso il Teatro Istriano (già “Ciscutti”) di Pola, presentazione 
dell’edizione in lingua croata della monumentale opera 3LHWUH�H�SDHVDJJL�GHOO¶,VWULD�FHQWUR�
PHULGLRQDOH��/H�FDVLWH��XQ�FHQVLPHQWR�SHU�OD�PHPRULD�VWRULFD a cura del prof. Luciano Lago, 
edita dal CRS, nell’ambito del Trentennale della collaborazione fra l’UI e l’UPT. La traduzione 
dall’italiano al croato si deve a Valnea Delbianco e Loretta Gropuzzo, coadiuvate dall’architetto 
$WWLOLR�.UL]PDQLü��'DYDQWL�DG�XQ�SXEEOLFR�DWWHQWR�FKH�KD�ULHPSLWR�OD�SODWHD�GHO�WHDWUR��D�SUHVHQWDUH�
O¶RSHUD� VRQR� OH� WUDGXWWULFL�� O¶DUFKLWHWWR� .UL]PDQLü�� LO� UHVSRQVDELOH� GHOOD� 6FXROD� GL� VODYLVWLFD�
0ODGHQ�.X]PDQRYLü�H�LO�SURI��(OPR�&YHN�D�QRPH�GHOOD�&DVD�HGLWULFH�³&$6+ �́�PHQWUH�WUD�LO�
pubblico sono presenti, tra gli altri, il parlamentare Furio Radin, lo zupano Luciano Delbianco, 
l’assessore regionale per la CNI e altri gruppi etnici Silvano Zilli, l’assistente del prof. Lago, 
)DEUL]LR�6RPPD��LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOO¶837�H�GHOOD�&DVD�HGLWULFH�³/D�0RQJRO¿HUD �́�QRQFKp�
gli autori dell’edizione originale dell’opera. La cerimonia di presentazione è arricchita da 
un’esibizione del gruppo folcloristico “Balun” di Dignano.

Visita di cortesia al CRS dall’ambasciatore americano a Zagabria, Peter Galbraith, 
il 22 settembre 1996�� DFFRPSDJQDWR� GDO� SULPR� VHJUHWDULR�5RGULN�0RRUH�� ,O� UDSSUHVHQWDQWH�
diplomatico è accolto dal direttore Giovanni Radossi. Di particolare attrazione per l’ospite è la 
QXWULWD�UDFFROWD�GL�FDUWH�JHRJUD¿FKH�ULSURGXFHQWL�L�YDUL�PRPHQWL�VWRULFL�FKH�KDQQR�FDUDWWHUL]]DWR�
LO� WHUULWRULR� LVWULDQR� H� TXHOOR� GDOPDWD��3UHVHQWL� LO� VLQGDFR�/LGR�6RãLü�� LO� YLFHVLQGDFR�6LOYDQR�
=LOOL� H� LO� SUHVLGHQWH� GHO� FRQVLJOLR� FLWWDGLQR�%DUWROR�2]UHWLü�� /¶RVSLWH�PRVWUD� LQWHUHVVH� SHU� OH�
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vicissitudini della minoranza, che dice di conoscere solo in parte, e chiede informazioni e 
materiale documentario sulla presenza della nostra comunità sul territorio.

Il 25 ottobre 1996 si tiene il Consiglio di amministrazione del CRS. Presenti: Maurizio 
Tremul, Luciano Giuricin e Marino Budicin. Ordine del giorno: Piano e programma di lavoro 
per l’anno 1997; situazione ricerca e varie. 

La Comunità degli Italiani di Gallesano, il 25 ottobre 1996�� q� WHDWUR� GHOOD� VLJQL¿FDWLYD�
cerimonia di presentazione del nuovo volume della Collana degli Atti n. 13, intitolato Mondo 

SRSRODUH� LQ�,VWULD��FXOWXUD�PDWHULDOH�H�YLWD�TXRWLGLDQD�GDO�&LQTXHFHQWR�DO�1RYHFHQWR. Il volume 
scritto da Roberto Starec, studioso e ricercatore triestino, è edito oltre che dall’Unione Italiana e 
dall’Università Popolare di Trieste, anche grazie al contributo della Regione Veneto, nell’ambito degli 
interventi a tutela della civiltà veneta nel territorio dell’Istria, Fiume e Dalmazia. A fare gli onori di 
casa, il presidente del sodalizio Fulvio Delcaro. Poi, i saluti del sindaco di Dignano, Lidia Delton, 
O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH� GHO� GLUHWWRUH� GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL�� OD� UHFHQVLRQH�GHO� SURI��8OGHULFR�
Bernardi, dell’Università degli Studi di Venezia, e i ringraziamenti dell’autore alla CI ospitante, al 
CRS, all’UI-UPT, alla Regione Veneto e a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del lavoro: 
OH�ELEOLRWHFKH�H�L�PXVHL�HWQRJUD¿FL�GL�3LVLQR��=DJDEULD��/XELDQD�H�5RPD��7DQWLVVLPL�JOL�RVSLWL�WUD�FXL��
il presidente dell’UI Giuseppe Rota, il segretario aggiunto dell’UPT Alessandro Rossit, l’assessore 
regionale per le questioni delle CNI Silvano Zilli, il presidente del Circolo Istria Livio Dorigo, il 
SURI��)DYDUR�LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHO�3UHPLR�³&��3DYDQ´�GL�6DQ�'RQj�GL�3LDYH��(OLV�'HJKHQJKL�2OXMLü��
responsabile del Dipartimento di Italianistica presso la Facoltà di Pedagogia di Pola, e altri.

Il 28 ottobre 1996, incontro dei collaboratori del CRS e del CIPO per la stesura del 
volume /D�&RPXQLWj�ULPDVWD che gode del contributo dalla Legge 19/91. 

Convegno “La popolazione italiana nel Seicento”, Firenze 18-30 novembre 1996. II prof. 
Egidio Ivetic, nostro studioso e ricercatore, interviene con il saggio: “L’economia del Seicento 
in Italia”.

Nell’ultima decade di novembre 1996 si svolge a Trieste una riunione tra i rappresentanti 
GHOO¶8,��GHOO¶837��GHO�&56�GL�5RYLJQR�H�GHOO¶,5&,�GL�7ULHVWH��VL�WUDWWD�GHO�SULPR�LQFRQWUR�XI¿FLDOH�
in questa cornice - anche se la collaborazione in particolare con il CRS si svolge regolarmente 
da tempo - che ha prodotto effetti positivi. L’intento è soprattutto quello di coordinare le varie 
iniziative per evitare eventuali doppioni. Nel contempo sono individuati quattro campi operativi 
dove unire le forze, ovvero nei lavori di ricerca, nelle pubblicazioni, nei convegni e seminari.

La Giuria del Premio “Amici di Costantino Pavan”, presieduta dal prof. Ulderico Bernardi 
dell’Università di Venezia, decide di attribuire al libro di Manzini e Rocchi 'L]LRQDULR�VWRULFR�
IUDVHRORJLFR�HWLPRORJLFR�GHO� GLDOHWWR� GL�&DSRGLVWULD, pubblicato nella Collana degli Atti del 
&56��XQD�VHJQDOD]LRQH�VSHFLDOH��SHU�LO�SDUWLFRODUH�YDORUH�GHOO¶RSHUD��QHOO¶DPELWR�GHOO¶;,�HGL]LRQH�
del Premio medesimo sulle culture locali. La cerimonia della premiazione avviene nella città 
veneta il 30 novembre 1996. A ritirare il premio è il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi.
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Il Centro di ricerche storiche partecipa assieme agli editori dell’Istria e della Croazia alla 
VHFRQGD�¿HUD�GHO�OLEUR�LQ�,VWULD��FKH�VL�WLHQH�SUHVVR�OH�JDOOHULH�SROHVL�GL�3LD]]D�)RUR��³&DSLWROLXP´�
e “Diana”, dal 2 all’11 dicembre 1996.

Il 6 dicembre 1996, l’europarlamentare di Forza Italia, Luigi Caligaris, visita il CRS. 
Accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Gianfranco De Luigi, è ricevuto dal 
direttore del Centro, prof. Giovanni Radossi e da una delegazione dell’UI, costituita dal presidente 
dell’Assemblea Giuseppe Rota, dal presidente della Giunta esecutiva Maurizio Tremul, dal 
UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�FXOWXUD�GHOOD�*LXQWD�$QWRQLR�3HOOL]]HU��GDO�GHSXWDWR�DO�VHJJLR�VSHFL¿FR�
della minoranza italiana Furio Radin e dall’assessore regionale per le questioni della comunità 
nazionale italiana e degli altri gruppi etnici Silvano Zilli. All’ospite sono illustrati a grandi linee 
i problemi principali della CNI.

Il 6 dicembre 1996, una delegazione-gruppo di lavoro dell’UNTAES (Amministrazione 
provvisoria dell’ONU nella Slavonia orientale) fa visita alla nostra istituzione, interessandosi 
vivamente delle condizioni di vita del Centro, ma anche e soprattutto della tutela della comunità 
nazionale italiana in Croazia.

L’11 dicembre 1996, al circolo delle “Generali” di Trieste, il CRS presenta il volume di 
Roberto Starec 0RQGR�SRSRODUH�LQ�,VWULD. La serata è aperta dal dott. Chersi e da due indirizzi 
di saluto del direttore del CRS, Giovanni Radossi, e da Stefano Marizza, in rappresentanza 
dell’Università Popolare di Trieste. Il prof. Giampaolo Gri, dell’Università degli studi di Udine, 
SUHVHQWD�LO�YROXPH�VRWWR�O¶DVSHWWR�SURIHVVLRQDOH�H�VFLHQWL¿FR��PHQWUH�O¶DXWRUH��5REHUWR�6WDUHF��
“legge” il volume con la proiezione di una trentina di suggestive e rare diapositive.

Il 19 dicembre 1996, visita di cortesia e di lavoro al CRS dell’Associazione “Amici 
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia” di Udine. In questa circostanza i rappresentanti, cioè il 
presidente dell’associazione Roberto Dorio, il vicepresidente Alberto Paesani e il segretario Valter 
Stella, donano alla biblioteca del Centro la pubblicazione enciclopedica $QQDOL�GHOO¶HFRQRPLD�
italiana in 26 ponderosi volumi.

1997

Il 25 gennaio 1997, visita di cortesia della “Famia Ruvignisa” di Trieste. Presenti: Rino 
'HYHVFRYL� HG�(Q]R�5DPSDV��9HQJRQR� SUHVL� DFFRUGL� SHU� OD�0RQRJUD¿D� GL�5RYLJQR� H� IXWXUD�
collaborazione. Presente per il CRS il prof. Marino Budicin.

All’inizio di febbraio 1997, il CRS apre uno spazio su internet (con l’indirizzo telematico: 
www.dsgs.univ.trieste.it) assieme all’UPT e alla Facoltà di scienze della formazione (ex 
Magistero) di Trieste. Si tratta di tre siti telematici ospitati presso il server della Facoltà di via 
Tigor. Le pagine dedicate al CRS sono curate da Massimo Radossi.
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Una delegazione dell’Associazione Nazionale ex Deportati Politici, sezione di Trieste, 
visita il CRS 1’8 febbraio 1997.

Il 21 febbraio 1997� O¶pTXLSH�GL�79�&DSRGLVWULD�¿OPD�GRFXPHQWL�SHU�XQD� WUDVPLVVLRQH�
sull’esodo da Pola e prospettive della Comunità Italiana.

L’11 marzo 1997, visita di cortesia del Questore della Regione Istriana, dott. Ivan Pemper 
(Pola), al CRS.

Il 17 marzo 1997, visita di lavoro dell’albonese prof. dott. Federico Dusman, da Zagabria. 
Si discute sui problemi di pubblicazione del Bollettino della Società “Dante Alighieri” di Albona.

Il 1º aprile 1997, visita di lavoro e di cortesia della nuova direttrice dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Zagabria Carla Burri, intrattenutasi in lungo e cordiale colloquio con il direttore, 
prof. Giovanni Radossi, e il vicesindaco Silvano Zilli.

Il 9-12 aprile 1997 un gruppo di studenti (30) del Liceo Statale “C. Bocchi” e dell’Istituto 
Magistrale Statale “G. Badini” di Adria, accompagnati da tre docenti, visita il CRS, ricevuti dal 
SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�FLWWj�GL�5RYLJQR��GRWW��%DUWROR�2]UHWLü�H�GDO�SURI��0DULQR�%XGLFLQ�

Il 19 aprile 1997, visita di cortesia di 50 insegnanti di Lingua italiana (L2), accompagnati 
da autorità cittadine, regionali e repubblicane.

Il 26 aprile 1997 una comitiva di 90 persone, membri della “Famia Ruvignisa” di Trieste, 
Grado, Genova, Roma, ecc. visita il CRS, ricevuta dal prof. Giovanni Radossi che svolge una 
conferenza sulla storia dell’istituto.

Il 28 maggio 1997, visita di cortesia e di lavoro del direttore generale delle Poste del Friuli 
Venezia Giulia, Michele Losito, accompagnato dalla dott.ssa Elena Clari e dal prof. Degasperi.

Il 4 giugno 1997 si svolge, presso il CRS, un incontro di lavoro inerente al progetto “La 
pittura in Istria 1550-1800”, che godrà del contributo della Legge 295/95. Presenti: Nina Kudiš 
e Elvio Baccarini.

Il 30 giugno 1997 una comitiva di rovignesi esuli, per l’organizzazione della “Famia 
Ruvignisa”, visita il Centro di ricerche storiche di Rovigno ed è accolta dal prof. Giovanni 
Radossi e dai suoi collaboratori.

Nel giugno del 1997, Elvio Baccarini, ricercatore del Centro, consegue il titolo di dottore 
in ricerca ad Urbino.

Il 4 luglio 1997��DO�0XVHR�5HYROWHOOD�GL�7ULHVWH��KD�OXRJR�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�PRQRJUD¿D��
in due volumi, 5RYLJQR�G¶,VWULD, edita dalla “Famia Ruvignisa” di Trieste in collaborazione 
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con il Centro di ricerche storiche di Rovigno; il 5 luglio, la stessa è presentata presso la sede 
del CRS a Rovigno. Presenti numerosi autori del libro e un foltissimo pubblico. L’opera viene 
brillantemente illustrata a Trieste e a Rovigno dall’esimio prof. Carlo Ghisalberti dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, autore della Presentazione, e dal prof. Arduino Agnelli, dell’Università 
GHJOL�6WXGL�GL�7ULHVWH��,QWHUYHQJRQR�LO�VLQGDFR�GL�5RYLJQR�/LGR�6RãLü��LO�VXR�YLFH�6LOYDQR�=LOOL��LO�
SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�%DUWROR�2]UHWLü�H�D�QRPH�GHOO¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�6HUJLR�9LVHQWLQL��/H�
allocuzioni sono lette dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, e dal presidente della “Famia” 
Pietro Devescovi (a nome del dott. Franco Stener). È seguito l’intervento del curatore del 
volume, Marino Budicin. Tra il pubblico numerosi i rappresentanti delle Comunità degli Italiani 
GL�3ROD��3LVLQR��3DUHQ]R��9DOOH��)DVDQD��HFF��/D�PRQRJUD¿D�GL�����SDJLQH��ULFFKH�GL�LOOXVWUD]LRQL�
a colori e in bianco-nero, è suddivisa in due volumi: il primo comprende l’arco della successione 
temporale, mentre il secondo ha carattere memorialistico, in quanto comprende testimonianze 
FKH�VRQR�IRQGDPHQWDOL�SHU�ULFRVWUXLUH�VLWXD]LRQL�VWRULFKH��,O�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR�LQIRUPD�LQ¿QH�L�
presenti che, per la prima volta, sulla facciata della sede del CRS viene esposta, in codesta felice 
occasione, la bandiera dell’Unione Europea, in quanto la Biblioteca del CRS è stata proclamata 
depositaria dal Consiglio d’Europa di Strasburgo.

L’8 luglio 1997 un gruppo di studenti delle scuole medie della Croazia è in visita al CRS, 
accompagnato dalla prof.ssa Viviana Benussi e ricevuto dal direttore, Giovanni Radossi.

Il 9 luglio 1997, visita di cortesia e di lavoro di un gruppo di studiosi e osservatori ONU, 
che è intrattenuto in lungo e cordiale colloquio dal direttore, prof. Giovanni Radossi, su temi 
relativi ai gruppi nazionali in Croazia.

Presso la chiesa della Madonna del Carmine di Dignano d’Istria, il 19 luglio 1997, ha 
luogo la presentazione del volume di Luigi Donorà $QWLFKH�PXVLFKH�VDFUH�H�SURIDQH�GL�'LJQDQR�
G¶,VWULD. edito dall’UI, dall’UPT, dal CRS e dal Comune di Dignano. Dopo i saluti di Anita 
Forlani, presidente della Comunità degli Italiani di Dignano, del sindaco Lidia Delton, del 
direttore del Centro Giovanni Radossi e di Loredana Bogliun, vicepresidente della Regione 
Istriana, a presentare il libro è il prof. Ivano Cavallini dell’Università di Trieste, che illustra le 
musiche chiesastiche e quelle profane, i cui testi e spartiti sono riprodotti nel volume e molti dei 
quali sono eseguiti sull’antico organo della chiesa del Carmine dal M° Luigi Donorà. Presente 
un folto pubblico di intenditori e di amatori, che apprezza l’esibizione sia dell’autore sia del coro 
della CI di Dignano. Il volume, n. 2 Extra serie della Collana degli Atti, consta di 175 pagine. 
È diviso in due parti: la prima presenta il canto e le musiche patriarchine di autori dignanesi; 
mentre la seconda parte è dedicata alle musiche profane, balli, bassi, botonade, bovere, villotte, 
stornelli, serenate, ecc. In appendice, un calendario ecclesiastico del Duomo e alcuni cenni 
storici sull’organo di Dignano.

Il 23 luglio 1997 si riunisce la redazione del volume “Rovigno in cartolina”, che uscirà 
con la collaborazione del CRS; presenti: Marino Budicin, Franc Kos, Aldo Kliman, Silvano 
Zilli, Giovanni Radossi.
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Nell’ampia sede della Comunità degli Italiani di Pola, il 25 luglio 1997, viene presentato il 
volume Atti XXVI, edito dal CRS in collaborazione con l’Unione Italiana e l’Università Popolare 
di Trieste; relatore il prof. Giuseppe Cuscito dell’Università degli studi di Trieste. In appendice 
alla manifestazione, vengono consegnati i premi ai vincitori del Concorso giornalistico UI-
UPT 1996, assegnati ad Elio Velan, per il documentario giornalistico “La scuola di Valnea”, e a 
Romano Farina, per l’attività professionale complessiva.

Il 18 agosto 1997, incontro di lavoro della redazione (Ezio Giuricin, Luciano Giuricin, 
Alessio Radossi, Fulvio Šuran, Nicolò Sponza, Giovanni Radossi) del progetto “La Comunità 
italiana nei censimenti Jugoslavi 1948-1991”.

 
Il 17 settembre 1997, presso la Casa Memoriale di Pisino, ha luogo la cerimonia 

di presentazione del volume di Egidio Ivetic /D� SRSROD]LRQH� GHOO¶,VWULD� QHOO¶HWj� PRGHUQD��
/LQHDPHQWL�HYROXWLYL, n. 15 della Collana degli Atti del CRS. Di fronte a un pubblico numeroso 
intervengono: Giovanni Sirotti, presidente della Comunità degli Italiani di Pisino (come 
moderatore della cerimonia), il prof. Giovanni Radossi (come direttore del CRS), il prof. Carlo 
Ghisalberti, docente all’Università “La Sapienza” di Roma (che presenta il volume) e l’autore, 
prof. Egidio Ivetic (che ringrazia i docenti dell’Università di Padova, i collaboratori del CRS e 
JOL�DPLFL���,O�YROXPH��FKH�FRQVWD�GL�����SDJLQH��q�XQD�UDFFROWD�GL�GDWL�GHPRJUD¿FL��HWQLFL��VRFLDOL�
H�FXOWXUDOL�GHOO¶,VWULD�WUD�LO�;9,�HG�LO�;9,,,�VHF��,Q¿QH��LO�SURI��5DGRVVL�HVSULPH��D�QRPH�VXR�
e del collettivo del CRS, la più dura condanna per le azioni “discriminatorie” intraprese dal 
0LQLVWHUR�SHU�O¶LVWUX]LRQH�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD��LQ�SDUWLFRODUH�GHO�PLQLVWUR�/MLOMD�9RNLü��
nei confronti delle scuole della CNI, negandole i diritti acquisiti e inibendola in un suo campo 
vitale, quello scolastico.

Il 21 settembre 1997 il prof. John Melville-Jones e il prof. Michele Ghezzo, dell’Università 
degli studi di Padova, visitano il CRS per concordare particolari organizzativi circa la 
convocazione di un Congresso nel 1988 a Rovigno.

 
Il 30 settembre 1997 si tiene la cerimonia di presentazione della ristampa del volume 

di Bernardo Benussi /¶,VWULD�QHL�VXRL�GXH�PLOOHQQL�GL�VWRULD, edito dal CRS, unitamente all’UI, 
DOO¶837�H�DOOD�5HJLRQH�9HQHWR��FKH�KD�¿QDQ]LDWR�O¶RSHUD��$�IDUH�JOL�RQRUL�GL�FDVD�LO�GLUHWWRUH�
del Centro, prof. Giovanni Radossi, che ringrazia per la presenza il sindaco di Rovigno, Lido 
6RãLü��LO�YLFHVLQGDFR�H�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�DOOH�FRPXQLWj�QD]LRQDOL��6LOYDQR�=LOOL��LO�SUHVLGHQWH�
GHO�&RQVLJOLR�PXQLFLSDOH��%DUWROR�2]UHWLü��QRQFKp�O¶DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�DOO¶XUEDQLVWLFD��%UXQR�
Poropat. Tra gli ospiti presenti: la prof.ssa Nadia Qualarsa, assessore alla cultura della Regione 
Veneto, in rappresentanza di Amalia Sartori, presidente del Consiglio regionale del Veneto, 
accompagnata dal responsabile delle pubbliche relazioni Fulgenzio Livieri. Per la provincia 
di Trieste presenziano l’assessore all’istruzione Roberto Sasco, quello alla cultura Manfredi 
Poillucci; per l’UI il presidente Giuseppe Rota, per l’UPT il segretario Alessandro Rossit. 
Numerosi gli ospiti da tutta l’Istria, a nome delle Comunità degli Italiani (Rovigno, Pola, 
Visignano, Fasana, ecc.), dell’Ateneo di italianistica di Pola e di altri istituti ed enti. Il prof. 
Giuseppe Cuscito presenta il volume. Prima della cerimonia, una delegazione della città di 
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Rovigno, della “Famia Ruvignisa” di Trieste e del CRS depone due corone sulla facciata della 
casa natale del Benussi, dove dal novembre scorso campeggia una lapide bilingue (italiano-
croato) in ricordo del 150º anniversario della nascita dello storiografo istriano. 

Il 1º ottobre 1997 si tiene una nuova riunione di lavoro del gruppo di ricercatori del 
progetto “La pittura in Istria 1550-1800”, che gode del contributo della Legge 295/95. Presenti: 
1LQD�.XGLã��7XOOLR�9RUDQR��9LãQMD�%UDOLü�H�6ROLGHD�*XHUUD�

Il 7 ottobre 1997, visita di cortesia e di lavoro al CRS del presidente del Consiglio della 
FLWWj�GL�5RYLJQR��GRWW��%DUWROR�2]UHWLü�

Il 14 ottobre 1997, visita di lavoro e di cortesia dei rappresentanti della CAN di Capodistria: 
prof. Mario Steffè (presidente) e Giovanni Miglioranza (segretario.); presi accordi per futura 
collaborazione.

Il 15 ottobre 1997 si tiene la seconda riunione del Consiglio d’amministrazione del CRS. 
Convenuti: Maurizio Tremul, Marino Budicin, Elvio Baccarini e Giovanni Radossi.

Il 19 ottobre 1997, visita di cortesia dell’ambasciatore d’Italia a Zagabria, Francesco 
Olivieri, accompagnato dalla gentile Signora.

Il 27 ottobre 1997 l’ambasciatore americano a Zagabria, Peter Galbraith, accompagnato 
GDO�SUHVLGHQWH�GHOOD�'',��,YDQ�-DNRYþLü��H�GD�DOFXQL�FROODERUDWRUL��YLVLWD�LO�&56��$G�DFFRJOLHUH�
l’illustre ospite: i presidenti dell’Assemblea e della Giunta UI, Giuseppe Rota e Maurizio 
Tremul, il deputato Furio Radin, l’assessore regionale per le questioni della CNI, Silvano Zilli, 
e il direttore del Centro Giovanni Radossi (che a ricordo della visita dona all’ambasciatore il 
prestigioso volume /H�FDVLWH).

Il 29 ottobre 1997 Nelida Milani Kruljac, collaboratrice esterna del CRS e responsabile 
di “Pietas Iulia”, e Romano Ugussi, preside della Facoltà di pedagogia di Pola, effettuano 
una visita di lavoro al CRS (accordo collaborazione “Pietas Julia” con CRS e Legge 295/95, 
¿QDQ]LDWD�GDO�*RYHUQR�GL�5RPD��

Negli ultimi giorni di ottobre 1997, in piazza Matteotti, è in fase di allestimento un 
cantiere edile. Si tratta delle maestranze della ditta Arh-Diva Trade di Pola che si stanno 
preparando all’intervento di costruzione del terzo piano del CRS.

Il 18 novembre 1997, visita di cortesia al CRS dell’ambasciatore Per Vinther, emissario 
speciale della Commissione europea e futuro rappresentante UE in Croazia: è ricevuto dal 
direttore del Centro, Giovanni Radossi, e da una delegazione dell’Unione Italiana, costituita 
dal presidente dell’Assemblea Giuseppe Rota, dal presidente della Giunta esecutiva Maurizio 
Tremul, dall’assessore regionale per le questioni della CNI Silvano Zilli; presente il consigliere 
SHU�JOL�DIIDUL�SROLWLFL�GHOO¶DPEDVFLDWRUH�9LQWKHU��0LUHOOD�5DãLü��

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   125 11/09/18   11:02



126 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Dal 26 al 29 novembre 1997, Orietta Moscarda, ricercatrice del CRS, si reca ad Orvieto 
per effettuare una ricognizione dell’archivio privato del fu ingegner Giuseppe Muzi, direttore del 
“Consorzio per la trasformazione fondiaria dell’Istria” dal 1933 al 1939, durante la costruzione 
dell’Acquedotto istriano.

Il 29 novembre 1997, a San Donà di Piave, si svolge la cerimonia di premiazione del 
concorso “Costantino Pavan”; tra le opere premiate il volume pubblicato dal CRS (Collana degli 

Atti n. 15) /D�SRSROD]LRQH�GHOO¶,VWULD�QHOO¶HWj�PRGHUQD��/LQHDPHQWL�HYROXWLYL del ricercatore E. 
Ivetic. All’opera è attribuito il premio Cassa di Risparmio di Venezia e la Targa d’argento del 
Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro.

Il 30 novembre 1997��XQ�QXWULWR�JUXSSR������GL�¿JOL�GHJOL�HVXOL�H�ORUR�DPLFL��SURYHQLHQWL�GD�
Udine, accompagnati dal loro presidente Adami e dall’ingegner Silvio Catalini dell’ANVGD, visita 
il CRS, dopo un breve giro della città con la guida di Marino Budicin. Nella nostra sede, gli ospiti 
sono intrattenuti in lungo colloquio e dibattito dal direttore Giovanni Radossi, vertente l’attività e le 
¿QDOLWj�GHO�&HQWUR�HG�DVSHWWL�GHOOD�YLWD�GHOOD�&RPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�LQ�&URD]LD�H�6ORYHQLD��3RUJH�
un saluto agli ospiti, l’ing. Francesco Zuliani, a nome della “Famia Ruvignisa” di Trieste.

Il Centro di ricerche storiche partecipa, assieme a ben 100 case editrici provenienti da 
WXWWR�LO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��DOOD�7HU]D�¿HUD�GHO�OLEUR�WHQXWDVL�D�3ROD��dall’8 al 18 dicembre 1997. 
Le edizioni del CRS sono molto apprezzate.

Il 12 dicembre 1997 si riunisce la redazione della collana Etnia per la stesura di un volume 
sui censimenti jugoslavi della popolazione (1945-1991), nell’ambito del “Progetto 11”. Presenti: 
Luciano ed Ezio Giuricin, Alessio Radossi, Fulvio Šuran, Giovanni Radossi e Nicolò Sponza.

Il 22 dicembre 1997, nel corso di una conferenza stampa in sede, il CRS presenta l’ultima 
realizzazione della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL��FKH�VL�FRQ¿JXUD�FRPH�IDVFLFROR�GRSSLR�LQJOREDQGR�L�QUL��
6 e 7. Il volume riporta la presentazione del “Progetto 11”, rampa di lancio di tutte le pubblicazioni 
passate, presenti e future che riguardano la problematica sociale. Nel corso della medesima 
conferenza stampa, oltre alle 5LFHUFKH� VRFLDOL, è presentato anche il volume Quaderni XI, la 
cui pubblicazione è resa possibile grazie a un contributo straordinario dell’UPT; infatti, questa 
HGL]LRQH�HVFH�GRSR�XQD�OXQJD�DVVHQ]D�GRYXWD�DL�FRQWULEXWL�LQVXI¿FLHQWL�GL�&URD]LD�H�6ORYHQLD��

Il 28 dicembre 1997, in occasione del 50º anniversario della Fondazione della Comunità 
degli Italiani di Albona, vengono consegnate le targhe di benemerenza a coloro che hanno 
contribuito all’affermazione della CI: tra gli enti e le istituzioni, una targa viene consegnata al 
CRS di Rovigno.

Compie una visita di cortesia al CRS, il 31 dicembre 1997, il sindaco della Città di 
5RYLJQR��GRWW��/LGR�6RãLü��DFFRPSDJQDWR�GDO�YLFHVLQGDFR�6LOYDQR�=LOOL��GDO�YLFHSUHVLGHQWH�GHO�
&RQVLJOLR�)UDQNR�8GRYLþLü��GDOO¶DVVHVVRUH�DOOD�VFXROD�H�DOOR�VSRUW�1LFROz�6SRQ]D�H�GDOO¶DVVHVVRUH�
alla cultura prof. Marino Budicin. In tale occasione i graditi ospiti, assieme al direttore Giovanni 
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Radossi, prendono visione dello stato dei lavori per la ristrutturazione e la sopraelevazione del 
III piano della sede. 

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1997:
&RQYHJQR�GL�VWXGL�³&LWWj�H�VLVWHPD�DOOD�¿QH�GHO�0HGLRHYR��%LODQFLR�GHJOL�VWXGL�H�SURVSHWWLYH�

di ricerca”, Padova, 4-5 aprile 1997 (prof. Giovanni Radossi);
Convegno “Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: le fonti, la ricerca, 

la gestione e le nuove tecnologie”, Trieste, 16-17 aprile 1997 (mr. Antonio Miculian, “Alcune 
iniziative dell’Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venezie dopo il primo 
FRQÀLWWR�PRQGLDOH´��

6LPSRVLR�³4XHVLWL�H�VROX]LRQL�GHOOD�¿ORVR¿D�FRQWHPSRUDQHD �́�=DJDEULD��8-9 maggio 1997 
(dott. Fulvio Šuran, “L’etica della scienza”);

“Colloquio dell’Adriatico e dell’Italia”, Tolosa (Francia), 15 maggio 1997 (prof. Marino Budicin, 
³/¶,VWULD�YHQHWD�QHO�6HL�6HWWHFHQWR��DUHD�GL�FLYLOWj�DGULDWLFD�H�GL�PXWDPHQWL�VRFLDOL�H�GHPRJUD¿FL´��

Convegno “Cultura popolare veneta”, Venezia, 23 maggio 1997 (prof.ssa Sabrina Benussi);
Convegno di studio “L’area Alto-Adriatica dal riformismo veneziano all’età Napoleonica”, 

Venezia, 30-31 maggio 1997� �SURI�� (JLGLR� ,YHWLF�� ³/H� FRQIUDWHUQLWH� ODLFKH� LQ� ,VWULD� WUD� ¿QH�
Settecento e primo Ottocento”);

Convegno organizzato dalla regione Veneto e dall’EDIT “Valorizzazione del patrimonio 
veneto nell’Istria e nella Dalmazia”, Fiume, 7 giugno 1997 (dott. Fulvio Šuran, dott. Nina Kudiš);

Convegno “Trasferimenti forzati di popolazioni nei due dopoguerra: Europa centro-
orientale, Regione balcanico-europea, Regione istro-dalmata”, Trieste, 15-17 settembre 1997 
�SURI��2ULHWWD�0RVFDUGD��³/¶HSXUD]LRQH�D�)LXPH �́�/XFLDQR�*LXULFLQ��³/¶HVRGR�LVWULDQR��¿XPDQR�
H�GDOPDWD�QHOOD�VWRULRJUD¿D�FURDWD´��

Consultazione “Per una sinergia nuova tra i mass-media, la CNI e l’Unione Italiana”, 
presenti i responsabili delle testate giornalistiche e delle stazioni radio e TV della CNI, Rovigno, 
19 settembre 1997 (proff. Sabrina Benussi e Fulvio Šuran);

&RQIHUHQ]D�LQWHUQD]LRQDOH�³,O�7UDWWDWR�GL�3DFH�GL�3DULJL��LO�QXRYR�FRQ¿QH�LWDOR�MXJRVODYR�
H�O¶DQQHVVLRQH�GHOOD�3ULPRUVND�DOOD�6ORYHQLD �́�&DSRGLVWULD��1RYD�*RULFD��25-27 settembre 1997 
(prof.ssa Orietta Moscarda);

Convegno internazionale di studi “Contributi storico-artistici per il quinto centenario 
della chiesa della Madre della Misericordia di Buie”, organizzato dall’Università Popolare di 
Buie, dall’Istituto di storia dell’arte di Zagabria e dal CRS, con il patrocinio della Regione 
Istriana, della Città di Buie e della Regione Veneto, Buie, 26-28 settembre 1997 (prof. Antonio 
0LFXOLDQ�� ³&KLHVH� H� FRQIUDWHUQLWH� GL� %XLH� QHOOD� VHFRQGD� PHWj� GHO� VHFROR� ;9, �́� *LRYDQQL�
Radossi, “Note araldiche buiesi”; Rino Cigui, “Le Confraternite di Buie e del suo territorio. Una 
manifestazione della religiosità popolare in Istria”; ing. Claudio Pericin, “Erbasse ed erbesine 
sugli antichi muri di Buie”);

7DYROD�URWRQGD�³&RQ¿QL�LQ�,VWULD �́�3DUHQ]R��27-28 settembre 1997 (con intervento del prof. 
Elvio Baccarini e contributi della prof.ssa Sabrina Benussi, dott. Fulvio Šuran e Nicolò Sponza);

Convegno di studi “Bartolomeo Biasoletto 1793-1858, illustre botanico e naturalista”, 
organizzato dell’UI di Fiume, dall’UPT e dalla CI di Dignano, con il patrocinio della Regione 
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Istriana, del Comune di Dignano e del CRS, Dignano, 24-25 ottobre 1997 (Orietta Moscarda, 
Sabrina Benussi e Nicolò Sponza);

&RQYHJQR� ³6RQGDJJL� D� ¿QH� VHFROR �́� SURPRVVR� GDOOD� UHGD]LRQH� GH� /D� %DWWDQD in 
collaborazione con l’UI e l’UPT, Rovigno, 8 novembre 1997 (Fulvio Šuran, “Interculturalità, 
FRQYLYHQ]D�H�WROOHUDQ]D �́�1LFROz�6SRQ]D��³,GHQWLWj�GL�FRQ¿QH�H�LGHQWLWj�GL�IURQWLHUD´��

Seminario “Archivi, Biblioteche, Musei, possibilità di collaborazione nell’ambito della 
infrastruttura informatica globale”, Rovigno, 19-21 novembre 1997 (Marisa Ferrara);

;;;,�&RQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�VWXGLR�³1D]LRQH�H�VWDWR�QHOO¶(XURSD�FHQWUDOH �́�*RUL]LD��
21-22 novembre 1997 (Fulvio Šuran, “La tutela (giuridica) delle nazionalità nell’ex Jugoslavia 
e della minoranza italiana negli attuali Stati di Slovenia e di Croazia”);

$VVHPEOHD� FRVWLWXHQWH� GHOO¶DVVRFLD]LRQH� FXOWXUDOH�VFLHQWL¿FD� ³+LVWULDQLWDV �́� 8PDJR�� 6 
dicembre 1997 (Fulvio Šuran e Nicolò Sponza);

6HPLQDULR� GL� VWXGL� ³/D� VWRULRJUD¿D� VXOOD�4XHVWLRQH�*LXOLDQD �́� %RORJQD��15 dicembre 
1997 (Orietta Moscarda, “L’epurazione in Istria. Fonti e problemi”; Egidio Ivetic, “Per una 
storia moderna dell’Istria”; Giovanni Radossi, “Presentazione del CRS di Rovigno”).

1998

Il 5 gennaio 1998, visita di lavoro e di cortesia al CRS di una delegazione del Centro 
Studi Storici di Mestre, composta da: Giampaolo Rallo, Roberto Pizziol e Giorgio Zoccoletto.

Si tiene il 20 gennaio 1998, al CRS, un incontro di lavoro dei membri del Consiglio di 
amministrazione dell’EDIT e dei rappresentanti dell’UI: Silvano Zilli, Furio Radin, Alessandro 
/HNRYLü��0DULQR�6HJQDQ�H�0DXUL]LR�7UHPXO�

Il 13 febbraio 1998, il CRS ospita la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso 
1997 “Favalando a la ruvignisa” destinato ai ragazzi delle scuole italiane elementare e media di 
Rovigno.

Incontro di lavoro e vari sopralluoghi di esperti dell’UPT, del CRS e della Ditta “Diva” 
di Pola, il 20 febbraio 1998, per i lavori di sopraelevazione della sede; presenti: Bruno Poropat, 
Sergio Perenich, Silvio Catalini, Sergio Visintini, Angiolini, Franco Blandini, Giovanni Radossi.

Il 17 marzo 1998, una delegazione dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriana (IRCI) 
di Trieste visita il CRS; vi partecipano: Arturo Vigini (presidente), Piero Del Bello (direttore) e 
Olinto Parma (collaboratore); si parla di collaborazione editoriale e di ricerca.

Il 24 marzo 1998, nella sede del CRS si tiene la riunione della Presidenza dell’Unione 
,WDOLDQD�� DOOD� SUHVHQ]D� GL� *LXVHSSH� 5RWD�� 6HUJLR� 6HWWRPLQL�� $OHVVDQGUR� /HNRYLü�� 0DXUL]LR�
Tremul e Silvano Zilli.
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Un gruppo di 40 studenti della Facoltà di Scienze Politiche di Trieste e di Scienze 
internazionali e diplomatiche di Gorizia, accompagnati dal prof. Stefano Pilotto (assistente in 
Storia dei trattati e politica internazionale all’Università di Trieste) e dall’ambasciatore Luigi 
Vittorio Ferraris (consigliere di Stato, docente di Relazioni internazionali all’Università di Roma e 
docente di Studi strategici all’Università di Trieste - Gorizia ), visita il CRS, il 3 aprile 1998. Sono 
intrattenuti dal prof. Giovanni Radossi, con una conferenza sugli “Aspetti secondari dell’esodo”.

Il 4 aprile 1998, un gruppo di 10 studenti dell’Università di Bologna visita il CRS, 
accompagnati dal prof. Giorgio Praderio. Sono ricevuti e intrattenuti dal prof. Marino Budicin 
con una conferenza sulla storia e le attività del CRS.

Il 7 aprile 1998��SUHVVR�O¶DOEHUJR�³3DUN´�GL�5RYLJQR��q�SUHVHQWDWR�LO�YROXPH�GL�0DULQR�
%XGLFLQ� H�'DQLHO�1DþLQRYLü�5RYLJQR�QHOOH� YHFFKLH� FDUWROLQH. Numerosi gli ospiti convenuti, 
salutati dal prof. Giovanni Radossi, nella duplice veste di direttore del CRS e in quella di 
conduttore della serata. La pubblicazione del libro avviene in collaborazione con la casa editrice 
³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD�H�LO�&56�GL�5RYLJQR��VRWWR�LO�SDWURFLQLR�GHOOD�&LWWj�GL�5RYLJQR��/¶RSHUD�
q�UHGDWWD�LQ�EHQ�TXDWWUR�OLQJXH��VL�DYYDOH�GHL�GXH�WLWROL�LQWURGXWWLYL�GL�%XGLFLQ�H�1DþLQRYLü��H�
si conclude con l’“Apoteosi della città” del caporedattore responsabile Aldo Kliman. II libro 
ha 327 pagine con più di 500 riproduzioni. Dal volume emergono tre aspetti particolari della 
vecchia Rovigno: il tessuto sociale; la ricchezza della vita quotidiana, pubblica ed economico-
produttiva e l’aspetto urbano-architettonico.

Il 17 aprile 1998, presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, il 
CRS presenta il settimo volume della collana Etnia intitolato /D�FXOWXUD�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD�
e di Fiume di Alessandro Damiani. Alla cerimonia partecipano, tra gli altri, il deputato al seggio 
VSHFL¿FR�RQ��5REHUWR�%DWWHOOL��LO�YLFHVLQGDFR�GL�&DSRGLVWULD�%UXQD�$OHVVLR��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�
Giunta esecutiva dell’UI Maurizio Tremul e il segretario generale dell’UPT Alessandro Rossit. 
Il volume raccoglie saggi e interventi nei quali l’Autore ripropone la storia politica, culturale e 
morale della componente italiana dell’Istria e di Fiume.

Il 25 aprile 1998�LO�YLFHPLQLVWUR�SHU�OD�FXOWXUD�GHOOD�&URD]LD��0DULR�.H]Lü��DFFRPSDJQDWR�
GDOOD�JHQWLOH�FRQVRUWH�-DGUDQND��DUFKHRORJD�H�VWRULFD�GHOO¶DUWH��YLVLWD�LO�&56��q�ULFHYXWR�GDO�SURI��
M. Budicin, che dona all’ospite il volume 'HVFULSWLR�+LVWULDH.

Il 1º maggio 1998 la “Famia Ruvignisa” di Grado, circa trenta membri e simpatizzanti, fa 
visita al CRS, accompagnata dal loro presidente Tullio Svettini; sono intrattenuti dal direttore 
del CRS con una conferenza sull’attività e sul futuro del CRS.

Il 9 maggio 1998 un gruppo di studiosi del Centro Studi Storici di Mestre visita il CRS, 
accompagnati da Giampaolo Rallo e Roberto Pizziol. Si discute della futura collaborazione 
nella ricerca storica tra i due enti.
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Il 12 maggio 1998 il console generale d’Italia a Fiume, Mario Musella, accompagnato dal 
segretario generale dell’UPT, Alessandro Rossit, è in visita di cortesia e di lavoro al CRS. Il 
direttore del Centro, Giovanni Radossi, informa l’ospite sull’avanzamento dei progetti di ricerca 
a valere sulla Legge 295/95, “La pittura in Istria 1500-1800” e “Le culture locali e l’immagine 
dell’altro”, quest’ultima condotta dalla “Pietas Julia” di Pola. Dopo una visita al cantiere dei 
lavori di restauro e di sopraelevazione della sede del CRS, l’illustre ospite, colpito dalla vasta e 
VLJQL¿FDWLYD�DWWLYLWj��SURPHWWH�GL�FRPSLHUH�WUD�EUHYH�XQD�YLVLWD�SL��SDUWLFRODUHJJLDWD�DOO¶LVWLWX]LRQH�

Il 12 maggio 1998 si tiene la riunione del gruppo di lavoro, composto dagli ing. Sergio 
Visentini, Angiolini, Franco Blandini che assieme a Bruno Poropat, Sergio Perenich e Claudio 
Ferlin, prende visione dello stadio di avanzamento dei lavori del terzo piano, proponendo i 
tempi di realizzazione della seconda e terza fase della sede.

Il 12 maggio 1998 il ricercatore del CRS Egidio Ivetic consegue il titolo di dottore in 
ricerca dopo aver discusso a Milano, dinanzi ad una commissione nazionale giudicante, la 
dissertazione di dottorato intitolata 3HULIHULD�DGULDWLFD��/¶,VWULD�YHQHWD�QHOO¶XOWLPR�GRPLQR�GHOOD�
6HUHQLVVLPD��GLPHQVLRQH�SURYLQFLDOH��HFRQRPLD�H�VRFLHWj. 

Il 16 maggio 1998 il CRS ospita i rappresentanti del Movimento per l’Ulivo e i Democratici 
di sinistra (ex PDS) di Bologna che si incontrano con una delegazione della DDI condotta dal 
VHJUHWDULR�JHQHUDOH�(PLO�6ROGDWLü�

Il 7 giugno 1998, visita di cortesia e di informazione per 30 allievi della Scuola 
LWDOLDQD�GL�GHVLJQ�GL�3DGRYD��SDUWHFLSDQWL�DO�:RUNVKRS�RUJDQL]]DWR�GDOOD�6FXROD�PHGHVLPD�LQ�
collaborazione con la Città di Rovigno, supportato dalla Camera di commercio patavina, nonché 
dalla Comunità turistica e dalla “Jadranturist” di Rovigno. Gli studenti sono accompagnati dai 
docenti e da autorità italiane, tra le quali il dott. Giorgio Pellizzaro; presenti inoltre il sindaco di 
5RYLJQR�/LGR�6RãLü��LO�YLFHVLQGDFR�6LOYDQR�=LOOL��O¶DVVHVVRUH�DOOD�FXOWXUD�0DULQR�%XGLFLQ��O¶LQJ��
%UXQR�3RURSDW�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�DOOD�SLDQL¿FD]LRQH�H�DOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH��JOL�DVVHVVRUL�
LQJ��0DULR�0DULFK�H�GRWW��9DOHULR�'UDQGLü��QRQFKp�'DULR�ýLQLü��UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�6RFLHWj�
turistica di Rovigno. Al CRS è conferita una targa di benemerenza.

Il 12 giugno 1998, presso la Comunità degli Italiani di Torre, alla presenza di un folto 
pubblico, il CRS presenta gli Atti XXVII, una rivista che ha costituito e costituisce un contributo 
LPSRUWDQWH�VLD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�VWRULRJUD¿D�UHJLRQDOH�H�QD]LRQDOH��VLD�SHU�TXHO�FKH�ULJXDUGD�OD�
³ELRJUD¿D´�GHOOD�&RPXQLWj�,WDOLDQD��,O�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR��*LRYDQQL�5DGRVVL��ULOHYD�LO�UXROR�GHO�
periodico in questi anni, prima e successivamente nella fase della democratizzazione della società 
istro-quarnerina, con coraggiose ricerche storiche su temi che il regime jugoslavo considerava 
tabù. A presentare il volume di 670 pagine, è il prof. Arduino Agnelli, dell’Università degli 
Studi di Trieste e collaboratore dell’Università Popolare di Trieste. 

Il 19 giugno 1998, visita di una delegazione del Ministero degli affari esteri italiano, 
guidata dal consigliere d’ambasciata Carlo Cornacchia, accompagnato dalla prof.ssa Maria 
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Vittoria Migaleddu e dal consigliere Enrico Valvo. Sono presenti inoltre: l’ambasciatore d’Italia 
in Croazia Francesco Olivieri, il console generale d’Italia a Fiume Mario Musella, il console 
generale a Capodistria Rosetta Chicco, i deputati Roberto Battelli e Furio Radin, il presidente 
della Giunta esecutiva UI Maurizio Tremul, il segretario generale dell’UPT Alessandro Rossit. 
I graditi ospiti sono ricevuti dal direttore del CRS, prof. G. Radossi.

Il 20 giugno 1998, visita di cortesia di un gruppo di ricercatori di Bologna, per iniziativa 
di “Coordinamento Adriatico”.

Il 23 giugno 1998, presso la sede del CRS, è convocata alla presenza di Nelida Milani, 
Anita Forlani e Giovanni Radossi una conferenza stampa per rendere noti i risultati della ricerca 
“Culture locali e immagine dell’altro” svolta dalla Società di studi e ricerche “Pietas Julia”, 
che opera nell’ambito del CRS. La ricerca mira a studiare personaggi, istituzioni, usanze, 
HVSUHVVLRQL�GL�FXOWXUD�PDWHULDOH�H�QRQ�GHOO¶,VWULD��,O�SURJHWWR��¿QDQ]LDWR�GDOOD�/HJJH��������GHOOR�
Stato italiano, vuole “essere il contributo al recupero della memoria per dare senso all’ambiente 
GL�YLWD��DO�¿QH�GL�FRVWUXLUH�R�ULFRVWUXLUH�O¶LGHQWLWj�GL�FKL�YL�ULVLHGH��GLYHQWDQGR�FRVu�VRJJHWWL�GL�
ricerca, proponitori di progetti e non esclusivamente tema di studio di altri esperti”. Prossima 
tematica di ricerca dell’équipe della “Pietas Iulia”: “Il linguaggio dei giovani della Comunità 
Nazionale Italiana nel 2000”.

 
Il 26 giugno 1998�� LQ� VHGH�� LO�&56� SUHVHQWD� LO�;9,,� YROXPH� GHOOR� -DGUDQVNL� ]ERUQLN 

�0LVFHOODQHD� $GULDWLFD��� 8Q¶HGL]LRQH� VSHFLDOH�� GHGLFDWD� HVFOXVLYDPHQWH� DOOD� ELEOLRJUD¿D� GHL�
SULPL�TXDWWRUGLFL�QXPHUL�GHOOD�ULYLVWD��XVFLWL�WUD�LO������H�LO�������GL�FXL�q�DXWRUH�LO�PU��'DULQNR�
0XQLü�GL�)LXPH�

Il 30 giugno 1998, si tiene la seduta del Consiglio di Amministrazione del CRS. Presenti: 
Maurizio Tremul, Giovanni Radossi, Marino Budicin, Luciano Giuricin, Elvio Baccarini. 
All’ordine del giorno: stato dei lavori di sopraelevazione e di ristrutturazione della sede del 
CRS, con i mezzi della Legge 19/91 e della Legge 295/95; realizzazione dei progetti del CRS 
SHU�LO�������VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD��YDULH��;;;�DQQLYHUVDULR�GL�IRQGD]LRQH�GHO�&56��OHJJH�5��
del Veneto n. 15/984 per il 1998, assunzione di alunni e studenti della CNI per attività varie in 
CRS durante le vacanze estive.

Il 30 giugno 1998, al caffè bar “Batana” a Rovigno, si tiene una serata di riconoscenza, 
DG�XQ�DQQR�GDOOD�VFRPSDUVD��D�/XFLDQR�6WXSDULü��FKH�q�VWDWR�LO�SL��JUDQGH�GRQDWRUH�LQGLYLGXDOH�
di libri e di altri beni al CRS e alla Biblioteca cittadina, operante nel contesto dell’Università 
popolare aperta nella Città di Rovigno. 

  
Il 5 luglio 1998, visita di cortesia del dott. Ottavio Signori da Lovere (Bergamo) - 

rovignese di nascita - che dona al CRS l’unico frammento di pietra esistente del monumento 
alla Redenzione di Rovigno, distrutto vandalicamente nel 1947.
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Il dott. Alessandro Marini da Roma, legale dei Monopoli di Stato, compie in data 8 luglio 
1998 una visita di cortesia al CRS; con l’illustre studioso, si dibatte di forme e contenuti di 
collaborazione, in ispecie per quanto attiene ai fondi archivistici.

Nel sesto anniversario della morte del prof. Antonio Borme, carismatico presidente 
dell’Unione Italiana e preside per generazioni di alunni del Ginnasio di Rovigno, il CRS unitamente 
DOOD�GHOHJD]LRQH�GHOO¶8,��GHSRQH�XQD�FRURQD�GL�¿RUL�VXOOD�VXD�WRPED�il 6 agosto 1998.

Il premio Città di Rovigno, conferito annualmente a singoli cittadini meritevoli, è 
assegnato al prof. Giovanni Radossi, per aver fondato e diretto il Centro di ricerche storiche e 
SHU�L�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�QHOOD�ULFHUFD�VWRULFD��VRFLRORJLFD�H�OLQJXLVWLFD��$OOD�FHULPRQLD�XI¿FLDOH�GL�
consegna, il 15 settembre 1998, al Teatro “Gandusio”, il prof. Radossi ritira pure la Targa della 
Città di Rovigno conferita al CRS per il Trentesimo della sua fondazione e la feconda attività. 
La Targa al Centro e il premio al prof. Radossi costituiscono un atto di conferma della validità 
dell’opera svolta in tre decenni di vita dell’istituzione, dopo la lusinghiera attribuzione nel 1995 
dello status di Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa. Il Centro è stato ed è il punto di 
ULIHULPHQWR�SHU�LO�FRQIURQWR�WUD�OH�VWRULRJUD¿H�LWDOLDQD�H�TXHOOD�GHOO¶H[�-XJRVODYLD�H�RJJL�GL�TXHOOH�
croata e slovena, come pure per la formazione di intellettuali inseritisi nella vita locale e motore 
GL�LQL]LDWLYH�VSHFL¿FKH�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�

Il 19 settembre 1998 si svolge la cerimonia di gemellaggio tra il Centro Studi Storici 
di Mestre e il CRS. Presenti i componenti del Consiglio direttivo del Centro Studi: avv. Piero 
Bergamo, presidente; prof. Roberto Stevanato, vicepresidente; ing. Marco Sbrogiò, segretario; 
dott. Giampaolo Rallo, consigliere; sig. Roberto Pizziol, consigliere e tesoriere; sig. Walter 
Liberalato, consigliere; ing. Francesco Pescarollo, probiviro; geom. Walter Besenzon, probiviro, 
e il sig. Luciano Bettetto, probiviro. Gli ospiti sono ricevuti dal direttore del Centro, Giovanni 
Radossi, e dal prof. Marino Budicin; presente anche una delegazione del nostro Istituto.

Il 24 settembre 1998 si tiene l’incontro organizzativo per la costituzione del “Centro di 
studi storici sull’Alto Adriatico”, presso l’Archivio di Stato di Trieste. Oltre a eminenti studiosi 
dall’Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia, partecipano con loro brevi interventi il direttore del 
CRS, prof. Giovanni Radossi, e il prof. Egidio Ivetic, in qualità di ricercatore del CRS. I lavori 
sono seguiti pure dal prof. Roberto Ambrosi dell’Università Popolare di Trieste.

L’esimio studioso, prof. John Melville - Jones, dell’University of Western Australia compie, 
il 25 settembre 1998, una visita di lavoro, circa il programma di attività dell’ALA (Archivio 
Litorale Adriatico), di cui anche il CRS fa parte. Il colloquio è incentrato, in particolare, sul 
tema, sul termine e sulla sede di incontro per il prossimo convengo dell’ALA.

Il 26 settembre 1998, presso il Centro di ricerche storiche, l’ambasciatore Bruno Bottai, 
presidente nazionale della Società “Dante Alighieri” di Roma, ha un incontro con la sezione 
della “Dante” di Rovigno, le rappresentanze della Municipalità e della Comunità degli Italiani 
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e delle scuole. A dare il benvenuto all’illustre ospite e ai convenuti è, come ospitante, il prof. 
Giovanni Radossi.

Il 17 ottobre 1998, visita di commiato dell’ambasciatore d’Italia a Zagabria, Francesco 
Olivieri, con la consorte Nina Gardner Olivieri. L’incontro con la rappresentanza rovignese 
DYYLHQH�D�3DOD]]R�PXQLFLSDOH��$�ULFHYHUOR�VRQR�LO�VLQGDFR�/LGR�6RãLü��LO�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�
PXQLFLSDOH�%DUWROR�2]UHWLü��LO�VXR�YLFHSUHVLGHQWH�)UDQNR�8GRYLþLü��6LOYDQR�=LOOL��YLFHVLQGDFR�H�
assessore regionale, il vicepresidente della CI di Rovigno Claudio Rocco e il direttore del CRS, 
Giovanni Radossi. L’ambasciatore è accompagnato dal deputato Furio Radin e dal presidente 
della Giunta esecutiva UI, Maurizio Tremul. 

Sotto il patrocinio delle Città di Pola e di Rovigno, il 29 ottobre 1998, viene inaugurata, 
SUHVVR� OD� &DVD� GHL� GLIHQVRUL� FURDWL� D� 3ROD�� OD� PRVWUD� ³2G� L]JUDGQMH� .DLVHUD� GR� SRWRQXüD�
9LULEXV�8QLWLVD´��'DOOD�IRQGD]LRQH�GHO�³.DLVHU´�¿QR�DOO¶DIIRQGDPHQWR�GHOOD�³9LULEXV�8QLWLV´��
- L’Imperial Regia Marina a Pola dal 1850 al 1918. Organizzatori: la Biblioteca Universitaria di 
Pola e il Museo Civico di Rovigno. Il CRS partecipa all’allestimento della mostra con quadri 
che riportano cinque vedute di Pola (su vetro a colori), una dell’arsenale di Pola e un’incisione 
con il ritratto di un marinaio dell’i.r. marina austroungarica.

Il CRS partecipa, con l’esposizione dei suoi volumi, alla quarta edizione della Fiera del 
libro in Istria, la cui organizzazione è curata dalla libreria polese “Castropola”, in collaborazione 
con il Teatro Istriano e la galleria “Cvajner”.

Il 10 novembre 1998, un gruppo di 50 alunni della Scuola media superiore italiana di 
Buie, accompagnati dal prof. Denis Visintin, e gli alunni della I Liceo della Scuola media 
superiore italiana di Rovigno, accompagnati dalla prof.ssa Barbara Olivo, visitano il CRS.

Il 13 novembre 1998, incontro di lavoro per il progetto “La pittura in Istria 1400-1800”; 
SUHVHQWL��GRWW��)HUGLQDQG�âHUEHOM��/XELDQD���GU��$QGUHM�6PUHNDU��/XELDQD���SURI��6DOYDWRU�äLWNR�
(Capodistria), dott.ssa Nina Kudiš (Fiume) e prof. Giovanni Radossi.

,O�&56�H�OD�&DVD�HGLWULFH�LVWULDQD�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD�VRQR�L�SURPRWRUL��il 16 novembre 
1998, della cerimonia di presentazione della collana 6WRULD� GHOO¶,VWULD. L’edizione consta di 
quattro volumi: 7HVWLPRQLDQ]H�DQWLFKH�VXOO¶,VWULD (seconda edizione) di Mate Krizman; ,VWULD��
O¶HSRFD�YHQH]LDQD��VHF��;9,�;9,,, di Miroslav Bertoša; 3ROD�QHOOH�VXH� LVWLWX]LRQL�PXQLFLSDOL�
VLQR�DO�������SULPD�HGL]LRQH�LQ�OLQJXD�FURDWD���LQ�SUHSDUD]LRQH�QHOOD�WUDGX]LRQH�GL�7��3HUXãNR�H�
,��&XNHULü��GL�%HUQDUGR�%HQXVVL�H�/¶HFRQRPLD�GHOO¶,VWULD�DQWLFD�GL�5REHUW�0DWLMDãLü��6L�WUDWWD�GL�
un’importante iniziativa, poiché per la prima volta è data alle stampe una sintesi integrale della 
storia dell’Istria, che raccoglierà le opere più notevoli d’autori croati, italiani, sloveni, tedeschi, 
ecc. Dopo il saluto del prof. Giovanni Radossi, in qualità d’ospitante, l’editore Aldo Kliman 
ULOHYD� O¶LPSRUWDQ]D� GL� TXHVWH� SXEEOLFD]LRQL� GL� FDUDWWHUH� SUHWWDPHQWH� VFLHQWL¿FR�� DPSOLDWH� GD�
esperti di là da qualsiasi condizionamento.
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Il 23 novembre 1998, svolge una visita di lavoro il gruppo UI-UPT, incaricato di realizzare 
i lavori di sopraelevazione e ricostruzione della sede del CRS; esecutori degli interventi Sergio 
Perenich e Claudio Ferlin; direttori dei lavori Bruno Poropat, Angiolini, Sergio Visentini e 
Franco Blandini.

In occasione dei festeggiamenti per i trent’anni dalla fondazione del Centro, la Biblioteca 
&HQWUDOH� ³6UHüNR�9LOKDU´� GL� &DSRGLVWULD� LQDXJXUD�� il 23 novembre 1998, una mostra delle 
pubblicazioni edite dal CRS nel corso di questi tre decenni e che sono conservate nei fondi 
GHOOD�%LEOLRWHFD�FDSRGLVWULDQD��6RQR�HVSRVWH��ROWUH�DL�OLEUL��DQFKH�XQD�TXLQGLFLQD�GL�IRWRJUD¿H�
nelle quali sono immortalati alcuni momenti fondamentali della storia trentennale dell’istituto. 
All’apertura intervengono alcuni ricercatori del Centro: il direttore Giovanni Radossi, Antonio 
Pauletich, Orietta Moscarda; la serata è inaugurata da Amalia Petronio, coordinatrice della 
mostra, e organizzata dalla CAN costiera della Nazionalità Italiana. Intervengono la sindaco 
di Capodistria, I. Fister, e Silvano Sau, presidente della CAN costiera; da rilevare anche la 
presenza del console generale d’Italia a Capodistria Rosa Maria Chicco Ferraro, del responsabile 
GHOO¶XI¿FLR� JRYHUQDWLYR� SHU� OD� QD]LRQDOLWj� GHOOD� 5HSXEEOLFD� GL� 6ORYHQLD� 3HWHU�:LQNOHU� H� GHO�
deputato italiano al Parlamento di Lubiana, Roberto Battelli. La stessa mostra è presentata il 26 
gennaio 1999, presso la Comunità degli Italiani di Fiume. A salutare i convenuti è il presidente 
del sodalizio Valerio Zappia; interviene quindi il direttore del CRS, Giovanni Radossi, che 
intrattiene i presenti con un’esauriente esposizione sulla nascita, le vicissitudini e l’attività del 
CRS di Rovigno. Alla cerimonia sono presenti: Alessandro Rossit, segretario generale dell’UPT; 
Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell’UI; Elvio Baccarini, vicepresidente del 
Consiglio cittadino e collaboratore del CRS; attuali ricercatori dell’Istituto, Luciano Giuricin 
(uno dei fondatori del Centro), Marino Budicin e Orietta Moscarda.

Il 2 dicembre 1998, la trasmissione “Meridiani” sugli schermi di TV Capodistria è 
dedicata al trentennale del CRS di Rovigno. A parlare dell’istituzione in studio sono: il direttore 
Giovanni Radossi, Marino Budicin, Luciano Giuricin, che fu uno dei fondatori, il prof. Giulio 
Cervani dell’Università degli studi di Trieste, il segretario dell’UPT Alessandro Rossit, il 
presidente della Giunta esecutiva dell’UI Maurizio Tremul. La trasmissione è condotta da 
Lionella Pausin Acquavita.

  
Sotto l’egida dell’UI e dell’UPT, presso l’aula magna della Facoltà di Pedagogia di 

Pola, ha luogo la presentazione di &LYLOWj�LVWULDQD, ultimo volume della collana (WQLD���([WUD�
VHULH, promossa dal CRS, assieme alla Società di studi e ricerche “Pietas Julia” di Pola. Saluti 
particolari sono rivolti dal direttore del Centro, Giovanni Radossi, al presidente della Giunta UI, 
Maurizio Tremul, a Alessandro Rossit, in rappresentanza dell’UPT, alla vicepresidentessa della 
Regione Istriana, Loredana Bogliun Debeljuh, al presidente della CI di Pola, Diego Buttignoni, 
D�9HOHELW�/HåDMLü�GHOO¶8I¿FLR�UHJLRQDOH�DOOD�FXOWXUD�H�DOO¶LVWUX]LRQH��/D�PDQLIHVWD]LRQH�FXOWXUDOH�
è salutata, oltre che da quest’ultimo, dal vicesindaco Mario Quaranta e dalla vice Preside 
GHOO¶,VWLWX]LRQH�XQLYHUVLWDULD�RVSLWDQWH��%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL��&LYLOWj�LVWULDQD, come rilevato 
da Giovanni Radossi, è il prodotto di un progetto interdisciplinare denominato “Culture locali” 
che ha concorso ai mezzi della Legge 295/95 dello Stato italiano “con il proposito d’indagare 
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personaggi, istituzioni, usanze tradizionali dell’Istria attraverso ricerche d’archivio e sul campo 
DL�¿QL�GL�XQ�ULFRUGR�FULWLFR�H�GHOOD�FRQVHUYD]LRQH�H�WUDVPLVVLRQH�G¶DOFXQL�DVSHWWL�GL�XQ�SDWULPRQLR�
G¶LQLQWHUURWWD� SUHVHQ]D� OLQJXLVWLFR�FXOWXUDOH� LQ� ,VWULD �́� ,O� IUXWWR� GL� TXHVWR� ODYRUR� ³ULÀHWWH� LO�
IUDVWDJOLDWR�SUR¿OR�SURIHVVLRQDOH�GL�GLFLRWWR�ULFHUFDWRUL�FKH�KDQQR�ULVSRVWR�DO�WHPD��RJQXQR�FRQ�
i propri “ferri” del mestiere: di letterato, di linguista, di sociologo, di psicologo, di pedagogista, 
di didatta, di storico. Romano Ugussi, docente del Dipartimento d’italianistica operante in seno 
alla Facoltà di Pedagogia, nel suo intervento, ricco di incisi tratti dal volume, in sostanza ha 
concesso la parola agli stessi ricercatori. L’opera è divisa in tre parti: “Culture locali”, “Le radici 
del presente” e “L’immagine dell’altro”.

Una seconda serata di presentazione per il volume Etnia VII, quella del 16 dicembre 1998, 
presso Palazzo Modello, sede della Comunità degli Italiani di Fiume. L’incontro è dedicato ai 
cinquant’anni d’attività letteraria del giornalista, narratore, poeta, saggista e critico letterario 
connazionale Alessandro Damiani. Accanto al festeggiato, sono presenti il prof. Bruno Maier 
dell’Università degli Studi di Trieste, la dott.ssa Orietta Moscarda in nome del CRS e l’attore 
Raniero Brumini, che legge un intervento dello stesso Damiani dal titolo “Ho fatto un sogno”, 
nel quale lo scrittore auspica, spera e sogna “una migliore realtà culturale, sociale e politica per 
la Comunità Nazionale Italiana”.

Il 21 dicembre 1998, presso la sede del CRS a Rovigno, si tiene la riunione del Consiglio 
d’amministrazione. All’ordine del giorno: il piano e il programma di lavoro del CRS per il 
1999; la realizzazione dei progetti del CRS; la situazione dei lavori di sopraelevazione e di 
ristrutturazione della sede con i mezzi della Legge 19/91 e della Legge 295/95; l’acquisto di casa 
³=YRFDN �́�OD�VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD��OD�ULFKLHVWD�GHO�&56�SHU�L�¿QDQ]LDPHQWL�GHOOD�/HJJH��������
H�DOOH�YDULH�OH�FHOHEUD]LRQL�GHO�;;;�GL�IRQGD]LRQH�GHO�&56�

Il 29 dicembre 1998, giunge in visita di cortesia e di collaborazione, il dott. Ivan-Nino 
-DNRYþLü��SDUODPHQWDUH�DO�6DERU�FURDWR�H�3UHVLGHQWH�GHOOD�'',�,'6�

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1998:
&RQYHJQR� GL� VWXGL� ³5LÀHVVL� GHOOD� FDGXWD� GHOOD� 5HSXEEOLFD� QHOO¶$GULDWLFR� RULHQWDOH �́�

Muggia (Trieste), 7 febbraio 1998, M. Budicin con “L’Istria veneta del Settecento: area di 
FLYLOWj�DGULDWLFD�H�GL�PXWDPHQWL�VRFLDOL�H�GHPRJUD¿FL��/H�SUHPHVVH�GHO�FUHSXVFROR �́

Convegno di studi “Contributo alla conoscenza della storia e della cultura dell’Istria, 
di Fiume e della Dalmazia”, Padova, 17 aprile 1998, Fulvio Šuran con “Gli italiani in Istria e 
Dalmazia dopo l’esodo: costruzione e difesa dell’identità dei rimasti”;

il 17 aprile 1998, nella sala consiliare del Municipio di Mestre, il prof. Marino Budicin ha 
tenuto una conferenza dal titolo “Podesterie della Serenissima”;

il Comune di Cadoneghe (Provincia di Padova) in collaborazione con l’Istituto Veneto per 
la storia della Resistenza di Padova ha organizzato tre incontri/dibattito intitolati “La memoria 
divisa”, dibattito per approfondire la storia dei rapporti tra Italiani e Slavi a Trieste, nella 
Venezia Giulia, in Istria; all’incontro del 12 maggio 1998 ha partecipato Orietta Moscarda con 
la relazione “La comunità nazionale italiana in Istria dal dopoguerra ai giorni nostri”;
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Simposio “Che cos’è il sapere?”, organizzato dall’Università di Zagabria - Studi croati e 
GDOOD�ULYLVWD�¿ORVR¿FD�³6FRSXV �́�=DJDEULD�5 giugno 1998, vi hanno preso parte Fulvio Šuran con 
³/D�FRQRVFHQ]D�FRPH�YRORQWj�GL�SRWHUH��VDJJLR�¿ORVR¿FR�´�HG�(OYLR�%DFFDULQL�FRQ�³,O�VDSHUH�
morale è deduttivo?”;

Seminario “Conservazione e protezione dei materiale archivistico negli archivi”, Fiume 8 
giugno 1998��KD�SDUWHFLSDWR�1LYHV�/D]DULü�

6HWWLPR� VLPSRVLR�¿ORVR¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� ³,� JLRUQL� GL� )UDQFHVFR�3DWUL]]L �́�&KHUVR�30 
agosto - 4 settembre 1998, hanno partecipato E. Baccarini con “Alan Gewirth e il problema 
dell’aborto” e Fulvio Šuran con “La bioetica tra la morale e la scienza”;

ciclo di seminari “Friuli e Venezia Giulia del ’900”, organizzati dall’Istituto regionale 
per la storia del Movimento di liberazione di Trieste; “La seconda guerra mondiale”, Trieste 6 
novembre 1998, ha aderito Orietta Moscarda;

l’Assessorato alla cultura di Romans d’Isonzo in collaborazione con l’Istituto regionale 
per la storia del movimento di liberazione di Trieste, ha organizzato un ciclo di conferenze dal 
titolo “Profughi, emigranti ed esuli dal Friuli e dalla Venezia Giulia nel corso del Novecento”, 
Romans d’Isonzo 17 novembre 1998, ha partecipato Orietta Moscarda con “L’esodo dall’Istria 
nel secondo dopoguerra”;

;;;,� &RQYHJQR� ³&RQRVFHQ]D� H� UDSSUHVHQWD]LRQH� GHL� SRSROL� QHOO¶(XURSD� &HQWUR�
Orientale”, Gorizia 20-21 novembre 1998, ha preso parte Fulvio Šuran con “Cultura e Stato. Il 
tradimento degli intellettuali”;

Simposio “Bioetica nella teoria e pratica”, Zagabria 3 dicembre 1998, ha partecipato 
)XOYLR�âXUDQ�FRQ�³/H�EDVL�¿ORVR¿FKH�GHOOD�ELRHWLFD �́

&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³$SSRUWL�DO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�URYLJQHVH �́�5RYLJQR�18 dicembre 
1998��KD�SDUWHFLSDWR�0DULQR�%XGLFLQ�FRQ�³3UR¿OL�H�ULVYROWL�VRFLR�HFRQRPLFL�H�DUFKLWHWWRQLFR�
urbani del centro storico di Rovigno”.

1999

Il 21 gennaio 1999, Fulvio Šuran presenzia a nome del CRS alla riunione ristretta 
del Comitato di collaborazione culturale dell’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. Tra gli 
intervenuti, anche l’ambasciatore d’Italia Fabio Pigliapoco.

Nel febbraio 1999, il Ministero per i beni culturali e ambientali della Repubblica Italiana 
dona alla biblioteca del CRS ben trentasette pacchi di libri (cca 600 volumi) di svariato contenuto; 
i volumi sono stati catalogati e messi a disposizione degli studiosi.

Il 22 gennaio 1999, giunge in visita di cortesia Ugo Gregoretti da Roma, regista, attore 
e pubblicista; è accompagnato dagli attori Diana Collepiccolo e Marco Spiga, che si trovano a 
Trieste, al Teatro Rossetti, per lo spettacolo “Così è, se vi pare” di Luigi Pirandello.

Il 23 gennaio 1999, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, accompagnato dal collaboratore 
Antonio Pauletich, presenzia ad Albona all’Assemblea solenne in ricorrenza dell’anniversario 
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della difesa della città dall’aggressione degli Uscocchi avvenuta nel 1599. Ad organizzare i 
festeggiamenti sono la Comunità degli Italiani “Giuseppina Martinuzzi” di Albona e la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di Albona con sede a Trieste.

Il 26 gennaio 1999, presso la CI di Fiume, ha luogo la cerimonia di apertura della 
mostra dedicata al 30º anniversario della fondazione del CRS. Di fronte ad un pubblico di 
fedeli collaboratori e sostenitori intervengono: il presidente della CI di Fiume, Valerio Zappia, 
Luciano Giuricin, uno dei fondatori del Centro e il direttore dell’Istituto, Giovanni Radossi. 
Alla cerimonia sono presenti il segretario generale dell’UPT, Alessandro Rossit, il presidente 
della Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, Elvio Baccarini, vicepresidente del Consiglio 
cittadino e da anni collaboratore del Centro.

Il 30 gennaio 1999, visita di cortesia di dodici studiosi triestini, facenti capo alla Società 
di Minerva, guidati dall’architetto Gino Pavan.

Il 4 febbraio 1999 si tiene a Pola il primo incontro operativo dell’Associazione Editori 
Istriani con il proposito di rappresentare in modo meritevole gli editori istriani in Croazia e 
DOO¶HVWHUR��GL�SDUWHFLSDUH�XQLWDPHQWH�DOOH�¿HUH�GHL� OLEUL��GL�HODERUDUH�XQ�FDWDORJR�GHJOL�HGLWRUL�
istriani, di proteggere la professione degli editori, ecc. All’appuntamento partecipa Nicolò 
Sponza in rappresentanza del CRS. 

Il 12 febbraio 1999, visita di cortesia e di lavoro del prof. universitario Edward F. Tuttle 
�&DOLIRUQLD� �� /RV�$QJHOHV��� GRFHQWH� GL� ¿ORORJLD� URPDQ]D�� LWDOLDQLVWLFD�� VRFLR� FRUULVSRQGHQWH�
dell’Accademia della Crusca, curatore della rivista 5RPDQFH�3KLORORJ\.

Il 19 febbraio 1999, presso il Teatro Istriano a Pola, ha luogo la I Assemblea costitutiva 
dell’Associazione degli Editori Istriani. All’ordine del giorno: approvazione dello Statuto, 
elezione del Presidente dell’Associazione e nomina del Consiglio di amministrazione. Vi 
presenzia Nicolò Sponza a nome del CRS.

Il 23 febbraio 1999 si inaugura presso il Museo Civico di Rovigno la mostra della scultura 
rappresentativa della facciata di Palazzo Pretorio di Capodistria. A salutare i presenti sono: il 
direttore del Museo Civico di Rovigno, prof. Argeo Curto, il direttore del Museo regionale di 
&DSRGLVWULD��6DOYDWRU�äLWNR��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�O¶DXWRUH�GHOOD�PRVWUD�H�GHO�FDWDORJR��(GYLOLMR�
Gardina. Presenti: l’assessore alla cultura della città di Rovigno, Marino Budicin; il rappresentante 
UHJLRQDOH�SHU�OD�FXOWXUD��9HOHELW�/HåDMLü��HG�DOWUL�RVSLWL��,Q����VFKHGH��FRQ�FRPPHQWR�LQ�OLQJXD�
italiana e traduzione aggiunta espressamente per questa mostra, sono presentati documenti 
IRWRJUD¿FL�H�GLVHJQL�GHOOH�VWDWXH�FKH�RUQDQR�LO�3DOD]]R�3UHWRULR�GL�&DSRGLVWULD�

Il 26 febbraio 1999, presso la sede del CRS a Rovigno, si tiene la riunione del Consiglio 
d’amministrazione. Ordine del giorno: l’approvazione del Conto consuntivo - Bilancio 1998; 
OD�VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD��L�SUHSDUDWLYL�SHU�OH�FHOHEUD]LRQL�GHO�;;;�GL�IRQGD]LRQH�GHO�&56��OD�
situazione dei lavori di sopraelevazione e di ristrutturazione della sede del CRS; varie.
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Il 9 marzo 1999, incontro di lavoro della redazione (Luciano Giuricin, Ezio Giuricin, 
Alessio Radossi, Marino Budicin, Fulvio Šuran, Giovanni Radossi) del progetto “La Comunità 
italiana nei censimenti jugoslavi 1948-1991”.

Il 16 marzo 1999, l’ambasciatore della Repubblica Ceca a Zagabria, dott. Jiri Kudela, è 
LQ�YLVLWD�XI¿FLDOH�DO�&HQWUR�GL� ULFHUFKH�VWRULFKH��DFFRPSDJQDWR�GDO�YLFHVLQGDFR�6LOYDQR�=LOOL�
e dall’assessore alla cultura Marino Budicin. Storico di professione, il gradito ospite è molto 
colpito dell’attività del CRS e dalla fornitissima biblioteca. All’ospite è dato in omaggio il 
volume 5RYLJQR�QHOOH�YHFFKLH�FDUWROLQH.

Il 24 marzo 1999��YLVLWD�XI¿FLDOH�DO�&56�GHO�QXRYR�DPEDVFLDWRUH�G¶,WDOLD�D�=DJDEULD��)DELR�
Pigliapoco, accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Mario Musella e dal deputato 
DO�VHJJLR�VSHFL¿FR�&1,�GHO�3DUODPHQWR�FURDWR��)XULR�5DGLQ��/¶DPEDVFLDWRUH�VL�FRQJUDWXOD�FRQ�
LO� GLUHWWRUH�*LRYDQQL� 5DGRVVL� SHU� L� VXFFHVVL� QHO� FDPSR� VWRULRJUD¿FR�� VRFLRORJLFR�� HGLWRULDOH�
H� VFLHQWL¿FR� LQ� JHQHUDOH�� FRQVHJXLWR� GDOO¶LVWLWXWR� LQ� WUHQW¶DQQL� GL� DWWLYLWj��'RSR� OD� YLVLWD� DOOD�
rinnovata sede del centro (sopraelevazione del terzo piano), con fondi del Governo italiano, e 
la costatazione che il completamento della struttura è fermo già da parecchi mesi, a seguito di 
faccende burocratiche, a tale proposito il direttore del CRS chiede l’intervento dell’ambasciatore 
H�GHO�FRQVROH��DI¿QFKp�VL�JLXQJD�DG�XQR�VEORFFR�GHOOD�VLWXD]LRQH��FKH�VWD�FUHDQGR�GHL�JUDYLVVLPL�
problemi e pericolosi intoppi all’attività dell’istituzione.

Il 30 marzo 1999 a Lubiana, presso la sede della Narodna Galerija (Galleria nazionale), ha 
luogo un incontro di lavoro per il progetto “La pittura in Istria 1400-1800”; presenti il direttore 
$QGUHM� 6PUHNDU�� )HUGLQDQG� âHUEHOM�� 1LQD� .XGLã�� 6DOYDWRU� äLWNR�� 0DULQR� %XGLFLQ�� /DYLQLD�
%HOXãLü�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

,O� SURI�� 0ODGHQ� &XOLü� 'DOEHOOR�� FROODERUDWRUH� GHO� &56�� SDUWHFLSD� DO� ;,,,� &RQFRUVR�
letterario internazionale “Giovanni Gronchi” - Pontedera; nel novembre 1999 gli è attribuito per 
la saggistica, relativa alla cultura italo-veneta in Dalmazia, il I Premio ex-aequo per la sezione 
D-saggi, consistente nel diploma di merito e in un francobollo di argento con un’immagine di 
Pontedera.

Il 9 aprile 1999, visita di cortesia del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dr. 
Roberto Antonione, accompagnato dagli assessori Sergio Dressi e Giorgio Tessarolo; presenti 
OR�³]XSDQR´�GHOO¶,VWULD�6WHYR�äX¿ü�� LO� VLQGDFR�GL�5RYLJQR�/LGR�6RãLü�� LO�YLFHVLQGDFR�6LOYDQR�
=LOOL��LO�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�%DUWROR�2]UHWLü�H�DOWUL�

Il 20 aprile 1999, il direttore informa l’opinione pubblica che lo stipendio dei 13 
dipendenti è tagliato del 30% a seguito della situazione venutasi a creare dopo l’esposto dei 
garanti dell’Unione Italiana alla magistratura triestina. Oltre al taglio degli stipendi (che in 
media ammontano a 700-800 mila lire mensili), il direttore rileva il blocco (da quasi un anno) 
della ristrutturazione del terzo piano della sede. Per i lavori edili sono già stati spesi circa 400 
milioni erogati dal Governo italiano. Mancano però gli arredi interni, che dovevano essere 
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forniti diversi mesi fa. I fondi dell’UPT sono sbloccati nel mese di settembre del 1999, in seguito 
all’ispezione ministeriale che non ha rilevato “gravi irregolarità”.

 
Il 5 maggio 1999, visita di lavoro e di cortesia di Mario Quaia, direttore responsabile de 

“Il Piccolo” di Trieste, e di Leopoldo Petto, vicedirettore, accompagnati da Alessio Radossi.

Il 13 maggio 1999, visita di lavoro e di cortesia del prof. dott. Aldo Raimondi, presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, di Pietro Colavitti, direttore amministrativo dell’UPT, e del 
prof. Mario Panetta, presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’UPT (MAE - Roma). 

Il 23 maggio 1999, visita di cortesia della “Famia Montonese” di Trieste; circa sessanta 
persone, guidate dal dott. avv. Luigi Papo de Montona, accompagnati dall’ing. Francesco 
Zuliani, presidente della “Famia Ruvignisa”; sono ricevuti dal direttore del CRS. 

Il 26 maggio 1999, una delegazione dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani, guidata 
da Mario Petrina, in occasione dei festeggiamenti per il 50º di Radio Capodistria, visita il 
Centro di ricerche storiche; ad accogliere gli ospiti è il direttore dell’Istituto, Giovanni Radossi. 

Il 30 giugno 1999, nel caffè bar “Viecia batana” si tiene la serata per commemorare il 
secondo anniversario della scomparsa di Luciano Stuparich (avvenuta il 25 giugno 1997). Sono 
convenuti amici, poeti, cantanti, personalità, invitati dall’organizzatore della serata, l’Università 
SRSRODUH� DSHUWD� GHOOD� &LWWj� GL� 5RYLJQR�� $� FRQGXUUH� LO� SURJUDPPD� q� LO� SURI��0LODQ�0HGDN��
1HOO¶DOORFX]LRQH�LQWURGXWWLYD�WHQXWD�GDOOD�GLUHWWULFH�GHOO¶8QLYHUVLWj�SRSRODUH�DSHUWD��(GD�.DOþLü��
si annuncia la posa di una lapide commemorativa della Città sulla tomba di Luciano Stuparich.

   
Il 2 luglio 1999, nella sala dell’albergo “Sol Inn Adriatic” di Rovigno, viene presentato 

XI¿FLDOPHQWH�DO�SXEEOLFR� LO�YROXPH�Atti XXVIII, edito dal CRS in collaborazione con l’UI e 
l’UPT; la cerimonia coincide con la celebrazione del 30º anniversario della fondazione del CRS. 
7UD� L� SUHVHQWL� LO� VLQGDFR�/LGR�6RãLü�� LO� SUHVLGHQWH� GHO�&RQVLJOLR�PXQLFLSDOH�%DUWROR�2]UHWLü��
l’assessore regionale alla cultura Mladen Dušman, il presidente dell’Assemblea UI Giuseppe 
Rota, il presidente della Giunta esecutiva UI Maurizio Tremul, il presidente dell’UPT Aldo 
Raimondi, il segretario generale dell’UPT Alessandro Rossit, il presidente della CI di Rovigno 
$QWRQLR�3HOOL]]HU��'DULQNR�0XQLü�GHOO¶$FFDGHPLD�GHOOH�$UWL�H�GHOOH�6FLHQ]H�GHOOD�&URD]LD��LO�
professore Teodoro Sala, e altri convenuti. A condurre la cerimonia è il presidente della CI 
URYLJQHVH��$QWRQLR�3HOOL]]HU��,O�SURI��5DGRVVL�LQWHUYLHQH�FRQ�O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH��VRIIHUPDQGRVL�
D� GHVFULYHUH� LO� GLI¿FLOH� FDPPLQR� GHOOR� VYLOXSSR� GHO� &HQWUR�� ,O� YROXPH� q� LOOXVWUDWR� GDO� SURI��
Arduino Agnelli. Comprende 630 pagine, con 15 contributi che spaziano dall’archeologia alla 
VWRULD�GHOOD�FKLHVD��GDOOD�VWRULD�GHOO¶DUWH�DOOD�VWRULD�GHOO¶,VWULD�YHQHWD��GDOO¶DUDOGLFD�DOOD�FDUWRJUD¿D�

Il 6 agosto 1999, a sette anni dalla scomparsa di Antonio Borme, leader indiscusso 
della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia, si svolge una breve cerimonia 
commemorativa in suo onore al cimitero di Rovigno. A deporre una corona sulla tomba di 
famiglia è il vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Giovanni Radossi. Alla cerimonia prendono 
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parte anche le delegazioni del CRS, della locale Comunità degli Italiani e della Scuola media 
superiore italiana di Rovigno.

Il 25 agosto 1999 un gruppo di trenta studiosi di Cuneo, in visita di studio in Istria 
(Parenzo, Rovigno, Pola) accompagnati dai proff. Carlo Donato e Giuseppe Cuscito di Trieste, 
è ricevuto dal direttore del CRS.

Il 13 settembre 1999 un gruppo di trenta soci dell’Accademia dei Concordi di Rovigo fa 
visita al CRS; gli ospiti sono intrattenuti con una conferenza, dopo la quale vi è uno scambio di 
pubblicazioni.

Dal 13 al 30 settembre 1999, nella Sala comunale di Muggia, è in visione la mostra 
³5RYLJQR�QHOOH�YHFFKLH�FDUWROLQH �́�SXEEOLFD]LRQH�GL�FXL�VRQR�DXWRUL�'DQLHO�1DþLQRYLü�H�0DULQR�
Budicin. La mostra è promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Muggia e della 
Città di Rovigno, in collaborazione con la “Fameia Muiesana”, la “Famia Ruvignisa”, il CRS e 
OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD�

Il 16 settembre 1999 una delegazione del Comune di Limena, accompagnata dal sindaco 
URYLJQHVH�/LGR�6RãLü��YLVLWD�LO�&56�

Il 29 settembre 1999, visita di cortesia del dott. Alexander Petritz, da Zagabria - Sarajevo, 
coordinatore della Cancelleria Federale d’Austria, accompagnato dalla prof.ssa Viviana Benussi, 
direttrice della SMSI di Rovigno. 

Il 1º ottobre 1999, all’Università degli Studi di Zagabria, ha luogo la cerimonia di 
consegna del diploma di dottorato di ricerca in scienze tecniche nel campo dell’architettura 
H�GHOO¶XUEDQLVPR�DO� FROODERUDWRUH�HVWHUQR�GHO�&HQWUR�GL� ULFHUFKH� VWRULFKH��$WWLOLR�.UL]PDQLü��
conseguito nel settembre 1998 presso la Facoltà di Architettura di Zagabria, discutendo una tesi 
sulla genesi architettonica del convento e della chiesa di San Francesco a Pola. 

L’8 ottobre 1999��ULXQLRQH�GL�ODYRUR�SHU�LO�SURJHWWR�³/D�3LWWXUD�LQ�,VWULD�VHF��;9�;,; �́�
SUHVHQWL��1LQD�.XGLã��9LãQMD�%UDOLü��'XãNR�H�6RQMD�0DUXãLü�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

Il 19 ottobre 1999 si tiene presso il CRS un incontro di lavoro per la stesura di un volume 
sulla storia dello sport in Istria e Dalmazia; presenti il dott. Ottavio Castellini, presidente 
dell’Archivio Storico dell’Atletica italiana “Bruno Bonomelli” di Brescia, il dott. Alberto 
Zanetti-Lorenzetti, vicepresidente dell’ASAI e il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi.

Il 27 ottobre 1999  si riunisce il Consiglio di amministrazione del CRS. Ordine del giorno: 
LO�SURJUDPPD�GL�ODYRUR�H�SLDQR�¿QDQ]LDULR�SHU�LO�������OD�FHULPRQLD�GHO�;;;�GL�IRQGD]LRQH�GHO�
CRS; e varie.
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Il 2 novembre 1999, in occasione del seminario dal titolo “Progetto di studio”, tenutosi 
presso la Scuola media superiore italiana di Rovigno, i partecipanti, accompagnati dal prof. A. 
Miculian, fanno visita al CRS.

Il 6 novembre 1999, nel corso di una solenne cerimonia nella piazza (Matteotti, 13) 
antistante la sede, il CRS celebra i tre decenni di attività. Un’occasione che è servita anche 
per inaugurare l’ampliamento della sede, che ora può contare su un modernissimo terzo piano 
realizzato con i fondi del Governo italiano (circa 400 milioni di lire più altri 600 previsti a 
breve per altri interventi) in stretta collaborazione con l’Università Popolare di Trieste. Un 
anniversario importante, sottolineato dalla presenza di numerose autorità, e fra queste: 
il ministro plenipotenziario presso il MAE Gianfranco Facco Bonetti, il presidente della 
5HJLRQH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�5REHUWR�$QWRQLRQH�� O¶RPRORJR�LVWULDQR�6WHYR�äX¿ü�� LO�VLQGDFR�
GL�5RYLJQR�/LGR�6RãLü��L�FRQVROL�LWDOLDQL�D�&DSRGLVWULD�H�D�)LXPH��5RVD�0DULD�&KLFFR�)HUUDUR�
e Mario Musella), oltre naturalmente ai vertici dell’UI e dell’UPT. Notata invece l’assenza di 
rappresentanti dei Governi croato e sloveno, che hanno tuttavia inviato dei telegrammi di saluto. 
Dopo il tradizionale taglio del nastro (e l’esibizione della corale “Marco Garbin” e della banda 
G¶RWWRQL�� SHU�PDQR� GL� XQR� GHL� IRQGDWRUL� GHO�&56�� OR� VWXGLRVR� ¿XPDQR�/XFLDQR�*LXULFLQ�� OD�
celebrazione si è spostata nel vicino teatro “Gandusio”. Numerosi i discorsi, gli interventi fuori 
programma, gli indirizzi di saluto. Ma anche una nutrita parte “impegnata” con la presentazione 
delle ultime fatiche editoriali e cioè: il prestigioso volume (coeditato con l’Archivio di Stato di 
Venezia) sugli $VSHWWL� VWRULFR�XUEDQL�QHOO¶,VWULD�9HQHWD di Marino Budicin, nell’ambito della 
Collana degli Atti n. 16; l’interessante pubblicazione (che verrà distribuita in tutte le scuole della 
minoranza) di Egidio Ivetic, dedicata a /¶,VWULD�PRGHUQD��XQ¶LQWURGX]LRQH�DL�VHFROL�;9,�;9,,,, 
nell’ambito della Collana degli Atti� Q������ H�SHU�¿QLUH�� LO�Q��������GHO�EROOHWWLQR�/D�5LFHUFD, 
che per l’occasione riassume l’attività dell’istituzione di questi trent’anni. La celebrazione si è 
conclusa con la consegna delle targhe e dei diplomi, distribuiti dal presidente del consiglio di 
amministrazione del CRS Maurizio Tremul e dal direttore Giovanni Radossi. In tutto, oltre due 
RUH�GL�FHULPRQLD��FKH�VRQR�¿ODWH�YLD�VHQ]D�LQWRSSL�FRPH�KD�YROXWR�HYLGHQ]LDUH��FRQ�XQD�SXQWD�GL�
RUJRJOLR��LO�GLUHWWRUH�GHO�&56��³9RJOLR�ULQJUD]LDUH�VRSUDWWXWWR�O¶HI¿FLHQWH�VWDII�GHOO¶,VWLWXWR �́�FKH�
conta una quindicina di dipendenti, ricercatori e collaboratori.

Il 15 novembre 1999 visitano il CRS gli alunni della I, II e IV Liceo Scuola media 
superiore italiana di Rovigno, accompagnati dai proff. Antonio Miculian e Maria Bujovac.

Il 29 novembre 1999, presso il teatrino della Comunità degli Italiani di Albona, ha luogo 
OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�PRQRJUD¿D�/D�&RPXQLWj�LWDOLDQD�GL�$OERQD, edita in collaborazione con il 
Centro di ricerche storiche. A presentare l’opera è Orietta Moscarda, ricercatrice del Centro, la 
quale sottolinea l’importanza che simili contributi rivestono per la storia del gruppo nazionale 
italiano in quanto consentono di tramandare la memoria di una componente etnica, quella 
italiana e dunque della sua presenza viva nella realtà albonese e in quella istriana. L’opera si 
compone di una parte narrativa, scritta da Tullio Vorano, e da una ricca e varia documentazione 
IRWRJUD¿FD��ROWUH�DG�XQD�VWDWLVWLFD�UHODWLYD�DOOH�YDULH�IRUPH�GL�DWWLYLWj�GHO�VRGDOL]LR��FRPSLODWD�GD�
Federico Palisca.
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Il 17 dicembre 1999, in occasione delle festività natalizie, il prof. Marino Budicin presenta, 
presso l’Unione degli Istriani di Trieste, una mostra di 44 cartoline con vecchie immagini di 
Rovigno; per l’occasione si esibisce il coro misto “Arupinum” di Trieste.

Il 20 dicembre 1999 si tiene l’incontro di lavoro per la ricerca sui censimenti jugoslavi. 
Presenti: Giovanni Radossi, Luciano Giuricin, Fulvio Šuran, Nicolò Sponza, Ezio Giuricin, 
2ULHWWD� 0RVFDUGD� H� 0DULQR� %XGLFLQ�� 6L� GLVFXWH� GHOOD� YHUVLRQH� JUD¿FD� H� GHOO¶LPSRVWD]LRQH�
GHOOH�WDEHOOH��YLHQH�GHFLVR�GL�LQFDULFDUH�2ULHWWD�0RVFDUGD�GL�UHDOL]]DUH�XQR�VSHFL¿FR�FDSLWROR�
VXOO¶HVRGR��GL�FRQWDWWDUH�(JLGLR�,YHWLF�SHU�OD�VWHVXUD�GHOO¶LQWURGX]LRQH��H�YHQJRQR�¿VVDWL�L�WHUPLQL�
GHOOD�FRQVHJQD�GHL�PDQRVFULWWL�D�¿QH�DSULOH��

Nel mese di dicembre viene festeggiato il 50º anniversario della costituzione della 
Biblioteca universitaria di Pola. Alla manifestazione è presente il direttore del CRS, Giovanni 
Radossi, al quale viene consegnato un diploma di ringraziamento per la collaborazione e per il 
sostegno dell’attività dell’istituzione.

Il 14 dicembre 1999, con una tesi sulla “Tutela della libera concorrenza nel diritto europeo 
e in quello croato: analisi comparative”, il nostro ricercatore Ezio Giuricin consegue la Laurea 
LQ�*LXULVSUXGHQ]D�SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�OHJJH�GHOO¶$WHQHR�¿XPDQR��/D�FHULPRQLD�XI¿FLDOH�GHOOD�
consegna del Titolo si svolge nell’Aula Magna della Facoltà di legge del capoluogo quarnerino. 
Ezio Giuricin risulta impegnato, nel quadro di un’ampia ricerca condotta da un gruppo di lavoro 
del Centro, nel progetto di studio sui censimenti jugoslavi dal 1945 al 1991 e sulla storia della 
nostra comunità nazionale.

Il 15 dicembre 1999, presso la sede dell’Università Popolare di Trieste, i rappresentanti 
GHO�&,32�GL�3ROD��LO�SUHVLGHQWH�)XULR�5DGLQ�H�OD�GLUHWWULFH�'RULDQD�5RMQLü��FRQVHJQDQR�DOO¶837�
e all’UI la ricerca denominata /D�FRPXQLWj�ULPDVWD. Si tratta di un voluminoso progetto (curato 
GD�)XULR�5DGLQ�H�GDO�GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��QHO�TXDOH�q�UDFFKLXVR�³O¶LGHQWLNLW´�
dei connazionali rimasti in Croazia e Slovenia. 

Il 23 dicembre 1999, presso il caffè “Piazza” dell’albergo “Sol Inn Adriatic” a Rovigno, 
ha luogo la presentazione del calendario “Rovigno 2000”. Si tratta di una pubblicazione che 
UDFFRJOLH� OH�SL��EHOOH�DQWLFKH�YHGXWH�URYLJQHVL�FKH�ULVDOJRQR�DO�;,9��DO�;9�H�DO�;,;�VHFROR��
Edizione curata da Marino Budicin e dall’editore Aldo Kliman, grazie al sostegno della Città di 
Rovigno e della Comunità turistica e alla collaborazione del CRS.

Nell’anno accademico 1999/2000 il dott. Egidio Ivetic tiene un corso di Storia dell’Europa 
orientale nell’ambito dei corsi di specializzazione post-laurea presso la Facoltà di Lettere e 
)LORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD��

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 1999:
nel periodo aprile-giugno 1999, il prof. Elvio Baccarini ha partecipato con un lavoro 

VFLHQWL¿FR�VXOOD�³7XWHOD�GHOOH�FRPXQLWj�HWQLFKH�H�FXOWXUDOL�LQ�XQD�VRFLHWj�OLEHUDOH´�D�XQ�FRQYHJQR�
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LQWHUQD]LRQDOH�� RUJDQL]]DWR� GDOOD� )DFROWj� GL� ¿ORVR¿D� GL� )LXPH�� LQROWUH� KD� SUHVHQWDWR� XQD�
conferenza sul multiculturalismo alla Facoltà di teologia di Fiume;

Tavola rotonda “La Croazia e i diritti umani: comunità etniche e associazioni religiose”, 
Zagabria 5 maggio 1999, con intervento del prof. Fulvio Šuran;

l’8 maggio 1999, Orietta Moscarda ha tenuto la lezione conclusiva del Seminario 
interdisciplinare “Italia e Balcani nel Novecento” alla Facoltà di scienze politiche di Trieste, dal 
titolo “Il gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume (1945¬1990)”;

Convegno di studi “Italia e Balcani negli anni Novanta: politica ed economia”, Trieste 
10-11 maggio 1999, con intervento di Maurizio Tremul su “La comunità nazionale italiana in 
Slovenia e Croazia”;

6LPSRVLR�³'DQL�)UDQH�3HWULüD �́�RUJDQL]]DWR�GDOOD�6RFLHWj�¿ORVR¿FD�FURDWD��28 giugno - 1 
luglio 1999, intervento del prof. Fulvio Šuran “II ruolo della magia nella concezione della realtà 
di Giordano Bruno”;

promossa dalla Comunità degli Italiani di Cittanova, il 22 maggio 1999, il prof. Giovanni 
Radossi ha tenuto la conferenza “L’araldica di Cittanova”;

dal 29 giugno al 3 luglio 1999, il prof. Elvio Baccarini ha partecipato con una relazione 
all’European Congress of analytic Philosophy, svoltosi a Maribor;

il 23 settembre 1999 si è tenuto all’auditorium “Biagio Marin” di Grado il colloquio 
LQWHUQD]LRQDOH� VXO� WHPD� ³6WRULD� H� VWRULRJUD¿D� PRGHUQD� H� FRQWHPSRUDQHD� GHOO¶$GULDWLFR �́�
promosso dall’Istituto di ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza, dalla Deputazione 
di Storia Patria della Venezia Giulia, in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura 
istriana e l’Università Popolare di Trieste; sono intervenuti Giovanni Radossi ed Egidio Ivetic;

DO� &RQYHJQR� VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� ³1RYLJUDG�&LWWDQRYD� �������� �́� &LWWDQRYD� 15 
ottobre 1999, il prof. Antonio Miculian ha presentato la relazione “La visita apostolica del 
vescovo Agostino Valier alle chiese e confraternite della diocesi di Cittanova – 1580”;

DO�&RQYHJQR�GL�VWXGL�³/¶,VWULD�H�OD�'DOPD]LD�QHO�;,;�VHFROR �́�3DGRYD�1 ottobre 1999, i 
proff. Antonio Miculian ed Egidio Ivetic hanno presentato rispettivamente le relazioni “La lotta 
SROLWLFD�LQ�'DOPD]LD�WUD�SDUWLWR�DXWRQRPLVWD�HG�DQQHVVLRQLVWD�GDOO¶LQL]LR�GHJOL�DQQL�¶���DOOD�¿QH�
GHJOL�DQQL�¶���GHO�;,;�VHFROR´�H�³6RFLHWj�XUEDQH��3ROD������������O¶DUVHQDOH�GHOO¶,PSHUR �́

il 1º dicembre 1999, il prof. Egidio Ivetic ha partecipato al Seminario internazionale di studi 
“L’Adriatico da sinus venetorun a mare americano”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Padova, con la relazione dal titolo “Dimensione politica nell’Adriatico orientale tra il 1719 e il 1815”.

2000

L’8 gennaio 2000, visita di cortesia e di lavoro al CRS del prof. Roberto Pizziol, 
vicepresidente del Centro studi storici di Mestre, e di alcuni suoi collaboratori, che donano 
alcune pubblicazioni.

Il 15 febbraio 2000, nel corso di una conferenza stampa tenuta nell’Aula magna, il CRS 
�*LRYDQQL�5DGRVVL��)XOYLR�âXUDQ�H�2ULHWWD�0RVFDUGD��SUHVHQWD�LO�YROXPH�;,,�GHL�Quaderni e il 
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volume doppio, n. 8-9, delle 5LFHUFKH�VRFLDOL. Il volume Quaderni XII contiene sei saggi, consta 
GL�����SDJLQH�HG�HVFH�D�GXH�DQQL�GL�GLVWDQ]D�GDO�QXPHUR�SUHFHGHQWH��ULWDUGR�GRYXWR�D�GLI¿FROWj�
¿QDQ]LDULH��,O�YROXPH�5LFHUFKH�VRFLDOL n. 8-9 contiene 6 saggi e consta di 181 pagine.

Il 15 febbraio 2000 si tiene il Consiglio di amministrazione del CRS. Ordine del giorno: 
la Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del CRS per il 1999; il Bilancio 
consuntivo 1999; il Bando di concorso per la nomina del Direttore del CRS; la situazione 
dell’attività di ricerca ed editoriale; varie.

Il 18 febbraio 2000, una delle terze classi della Scuola elementare croata “V. Nazor” di 
Rovigno visita il CRS; guidati nel percorso dal direttore dell’istituzione, i ragazzi, ai quali sono 
distribuiti dei volumi, manifestano notevole interesse per i contenuti esposti.

Il 18 febbraio 2000, nella sala riunioni dell’Unione degli Istriani di Trieste, il prof. Marino 
Budicin tiene la conferenza “Lo sviluppo urbanistico di Rovigno dalle origini ai nostri giorni”. 
L’esposizione è accompagnata dalla proiezione di diapositive; sono presentati pure il centesimo 
numero della “Voce della Famia” e una cassetta di canzoni tradizionali rovignesi, rielaborate da 
3LHUR�6RI¿FL�H�FDQWDWH�GD�6HUJLR�3UHGHQ�

Il 1º marzo 2000, con una tesi sulla &RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�LQ�&URD]LD�H�6ORYHQLD�
QHO� SHULRGR� GL� WUDQVL]LRQH� GDOO¶8,,)� DOO¶8,�� ���������, Massimo Radossi, collaboratore del 
CRS, consegue la laurea in Materie letterarie presso la Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste.

Il 17 marzo 2000, un gruppo di bambini dell’asilo “Naridola” di Rovigno, accompagnati 
dall’educatrice Elvia Bucat, visita il CRS. Il gruppo dei “grandi”, che frequenta il corso di 
italiano, consulta la biblioteca del Centro per una ricerca dal titolo “Dal batel al peschereccio”.

Il 30 marzo 2000, presso la Sala Conferenze del Circolo delle Assicurazioni Generali di 
Trieste, è presentato il CRS nei suoi trent’anni di attività. L’incontro è organizzato dall’UPT e 
dall’UI, in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste e il Circolo 
Aziendale delle Generali di Trieste. A parlare del trentennale del Centro è il direttore Giovanni 
Radossi, seguito dalle presentazioni da parte dei rispettivi autori delle ultime due pubblicazioni 
dell’istituto: Marino Budicin con $VSHWWL�VWRULFR�XUEDQL�QHOO¶,VWULD�YHQHWD ed Egidio Ivetic con 
/¶,VWULD�PRGHUQD.

Il 31 marzo 2000 un gruppo di studenti delle seconde classi dell’ITIS “Euganeo” d’Este, 
in provincia di Padova, ospiti da alcuni giorni a Fiume, visita il CRS. Ad accompagnarli, in 
veste di rappresentante della Comunità degli Italiani di Fiume, è Mario Micheli. Gli studenti 
sono accolti dal prof. Giovanni Radossi che, nel corso di una breve conferenza, ripercorre gli 
DYYHQLPHQWL� SL�� VLJQL¿FDWLYL�GHOO¶DWWLYLWj�GHO�&HQWUR��*OL� RVSLWL� IDQQR�GRQR�DO�&HQWUR�GL�XQD�
pubblicazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 3DHVDJJL�H�YHGXWH. Il gruppo viene 
poi accompagnato dal prof. M. Budicin in visita al centro storico della città.
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Il 16 aprile 2000, con una tesi su /D�VFXROD�HOHPHQWDUH�GHOOD�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�
in Croazia��1LYHV�/D]DULü��ULFHUFDWULFH�GHO�&56��FRQVHJXH�OD�ODXUHD�LQ�3HGDJRJLD�JHQHUDOH��QHO�
FRUVR�GL�VWXGL�G¶,QVHJQDPHQWR�GL�FODVVH�DOOD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GL�3ROD���)LOR]RIVNL�
)DNXOWHW�X�3XOL���8QLYHUVLWj�GL�)LXPH���6YHXFLOLãWH�X�5LMHFL�

Il 10 aprile 2000 una comitiva della Comunità degli Italiani di Dignano visita il Centro, 
a conclusione di una conferenza del programma UI-UPT, tenutasi nel mese di novembre 1999 
a Dignano, a cura del prof. G. Radossi. Il tema era legato ai trent’anni d’attività del CRS. A 
conclusione della visita avviene uno scambio di doni. Il CRS regala alla Comunità di Dignano 
DOFXQH�VXH�SXEEOLFD]LRQL��PHQWUH�OD�&,�GL�'LJQDQR�GRQD�DO�&HQWUR�XQD�FDUWD�JHRJUD¿FD�GHOO¶,VWULD�
della seconda metà dell’Ottocento.

Il 24 aprile 2000 il critico d’arte e parlamentare italiano Vittorio Sgarbi visita il CRS, 
accompagnato da alcuni suoi collaboratori e dall’architetto Barbara Fornasir di Trieste. L’ospite 
è ricevuto dal direttore del CRS, il quale illustra la storia e l’attività dell’istituzione nel corso 
dei suoi trent’anni.

Il sig. Luciano Mitton, esule vallese che vive a Torino, dona al CRS, il 10 agosto 2000, 
una telecamera digitale a colori da usare nelle video conferenze. Il sig. Mitton sta preparando la 
tesi di laurea sulla “Scuola italiana in Istria”.

II 6 maggio 2000, visita di lavoro e di cortesia di una delegazione del consiglio municipale 
di Milano guidata dall’on. Massimo De Carolis. La comitiva milanese, rappresentata anche 
dal sen. Livio Caputo, Adalberto Gavazzi, Roberto Predolin, Giovanni Grigillo, Ivan Carcano, 
Carlo Cerami, è accompagnata dal presidente della Giunta dell’UI, Maurizio Tremul, mentre a 
fare gli onori di casa è il vicepresidente dell’Assemblea UI, nonché direttore del CRS, il prof. 
Giovanni Radossi.

Il Ministero della pubblica istruzione, l’Istituto dell’Enciclopedia italiana e la Federazione 
GHOOH� $VVRFLD]LRQL� GHJOL� HVXOL� LVWULDQL� ¿XPDQL� H� GDOPDWL� SURPXRYRQR� XQ� &RQYHJQR� VXOOH�
³7HPDWLFKH�VWRULFKH�H�FXOWXUDOL�GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH�QHL�SURJUDPPL�H�QHOO¶HGLWRULD�VFRODVWLFD´�D�
Roma nella sede dell’Enciclopedia Treccani, il 15 maggio 2000. Giovanni Radossi vi partecipa 
FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/D�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�LQ�,VWULD��4XDUQDUR�H�'DOPD]LD�GDOOD�¿QH�GHOOD�
seconda guerra mondiale a oggi”.

Il 17 maggio 2000��XQ�JUXSSR�GL�TXDUDQWD�VWXGHQWL�GHOOD�)DFROWj�GL�*HRJUD¿D�GL�=DUD��
accompagnati dai docenti, visita il CRS, soffermandosi soprattutto nelle sale della biblioteca, 
dove hanno modo di vedere la sezione che tratta in particolare la Dalmazia.

Dal 19 al 21 maggio 2000��VL�WLHQH�D�5RYLJQR�OD�TXLQWD�HGL]LRQH�GHO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�
letterario dedicato alla memoria dello scrittore Antun Šoljan. Le giornate di Šoljan sono iniziate 
con il tradizionale incontro tra gli scrittori e gli alunni delle scuole medie dopodiché hanno fatto 
visita agli ambienti del CRS.
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Il 26 maggio 2000, nella mattinata, un gruppo di studenti della Facoltà di Storia 
dell’Università di Trieste, accompagnati dal prof. Teodoro Sala, visita il CRS. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno compie una visita di cortesia pure un gruppo di Soci della Società di Minerva, 
guidati dal Presidente, arch. Gino Pavan; il prof. Marino Budicin accompagna il gruppo in 
visita nella città vecchia di Rovigno.

Il 2 giugno 2000, nella sala di lettura dell’Archivio di Stato di Venezia, Marino Budicin, 
curatore dell’opera, presenta il volume 16 della Collana degli Atti: $VSHWWL� VWRULFR�XUEDQL�
QHOO¶,VWULD�9HQHWD��GDL�GLVHJQL�GHOO¶$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�9HQH]LD�.

Il 4 giugno 2000 una delegazione di giovani dell’Unione degli Istriani di Trieste, guidata 
da Simon Peri, vicepresidente dell’Associazione, e da Mariella Manzutto, presidente della 
Sezione giovanile, è in visita al CRS dove viene ricevuta dal direttore prof. Giovanni Radossi, 
il quale illustra agli ospiti le vicende del Centro a partire dalla sua nascita. Gli ospiti visionano 
la ricchissima biblioteca e gli ambienti dell’archivio. A tutti viene donato il volume /¶,VWULD�
moderna di Egidio lvetic.

Il 9 giugno 2000, la prof.ssa Orietta Moscarda partecipa alla presentazione del Catalogo 
del “Fondo Istria, Fiume e Dalmazia” presso la Biblioteca Comunale Centrale di Firenze, con 
una relazione dedicata all’origine e allo sviluppo dell’attività del CRS.

Il 16 giugno 2000, nella sede della Comunità degli Italiani di Visignano, il CRS presenta 
gli Atti XXIX. I contenuti del volume (673 pagine) sono illustrati da Fulvio Salimbeni, docente 
presso l’Università degli studi di Trieste. Alla cerimonia intervengono il presidente della 
Comunità degli Italiani di Visignano, Pietro Declich, il sindaco di Visignano, Antun Hrvatin, e 
il direttore del CRS, Giovanni Radossi.

Il 21 luglio 2000, visita di cortesia al CRS dell’onorevole Franco Danieli, sottosegretario 
di Stato agli Esteri italiano. Presenti: l’ambasciatore d’Italia in Croazia Fabio Pigliapoco, il 
console generale d’Italia a Fiume Mario Musella, il deputato della CNI al Parlamento croato 
Furio Radin, il suo omologo al Parlamento sloveno Roberto Battelli, il presidente dell’Assemblea 
dell’UI Giuseppe Rotta, il presidente della Giunta dell’UI Maurizio Tremul, il responsabile 
per gli affari giuridico-amministrativi Silvano Zilli e il prof. Antonio Pellizzer. Ad illustrare 
l’attività del CRS è il direttore, prof. Giovanni Radossi.

Il 24 agosto 2000, presso la SMSI di Rovigno, ha luogo il seminario di aggiornamento 
“Approccio multimediale alle varietà e diversità culturologiche in Italia”, destinato ai professori 
che in Croazia insegnano la lingua italiana quale L2; trenta insegnanti visitano il CRS, guidati 
dal prof. Marino Budicin e accompagnati dalla direttrice della SMSI, prof.ssa Viviana Benussi.

Il 26 agosto 2000, su invito dell’Unione Italiana, il vicepresidente della Camera dei 
deputati del Parlamento italiano, onorevole Carlo Giovanardi, visita il CRS. Presenti pure 
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esponenti dell’UI, l’onorevole Furio Radin, l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, il console generale 
Mario Musella e Silvio Delbello, presidente dell’Unione degli Istriani di Trieste.

Il 3 settembre 2000, visita di cortesia al CRS di quaranta soci del Rotary Club di Lignano. 
Sono ricevuti dal prof. Marino Budicin.

Nel contesto delle manifestazioni indette per i 1200 anni dell’approdo a Rovigno dell’arca 
GL�6DQWD�(XIHPLD��JOL�HGLWRUL�DVVRFLDWL�&DVD�HGLWULFH�LVWULDQD�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��%LEOLRWHFD�
Universitaria di Pola, Centro di ricerche storiche di Rovigno, Famia Ruvignisa di Trieste e 
O¶8I¿FLR�SDUURFFKLDOH� GL�5RYLJQR�� SUHVHQWDQR� il 15 settembre la prima edizione del Codice 
PLQLDWR� URYLJQHVH� GHO� ;,9�;9� VHFROR� 7UDQVODWLR� FRUSRULV� EHDWH� (XIHPLH, nel corso della 
seduta solenne del Consiglio municipale della Città, tenutasi all’isola di S. Caterina; l’edizione 
è curata da Marino Budicin e Aldo Kliman. Il volume, oltre al testo manoscritto, riporta la 
trascrizione dello stesso dal latino in italiano ad opera di Stefano di Brazzano (ed. in croato a 
FXUD�GL�0DWH�.ULåPDQ�H�-RVLS�%DUEDULü���VHJXRQR�JOL�LQWHUYHQWL�GL�*LXVHSSH�&XVFLWR�³,O�FXOWR�GL�
6��(XIHPLD�H�O¶LQDELVVDPHQWR�GHOOD�IDQWRPDWLFD�&LVVD�QHOOD�WUDGL]LRQH�URYLJQHVH �́�)UDQR�âDQMHN�
“Sant’Eufemia di Calcedonia - Contributi alla storia della vita e del culto” e di Marino Budicin 
“Il codice miniato rovignese - Note alla prima edizione integrale”.

Dal 17 al 19 settembre 2000�VL�WLHQH�D�&KHUVR�LO����&RQYHJQR�¿ORVR¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³,�
giorni di Francesco Patrizi”; intervento del dott. Fulvio Šuran “La scienza politica di Patrizi, tra 
¿ORVR¿D�H�DUWH�PLOLWDUH �́

Il 25 settembre, visita di cortesia al CRS del consigliere Lapo Miclaus della Commissione 
Cultura del Consiglio di Quartiere 4 del Comune di Firenze, che dona le pubblicazioni più 
rappresentative edite con il patrocinio del Comune di Firenze.

Il 26 settembre 2000, visita di una delegazione dell’Organizzazione delle città del 
Mediterraneo, accompagnata dal prof. Marino Budicin, al CRS.

Il 6 ottobre, il ministro italiano delle politiche agricole e forestali, Alfonso Pecoraro 
Scanio, accompagnato da una delegazione dei Verdi (e precisamente da Paolo Ghersina, 
consulente per la comunicazione del Ministro per le politiche agricole e forestali, Mario Puiatti, 
consigliere regionale dei Verdi del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Bon, portavoce regionale 
dei Verdi del Friuli Venezia Giulia, assessore provinciale al territorio di Gorizia e consigliere 
comunale Verde di Gorizia, Marino Vocci, sindaco di Duino Aurisina, Alberto Russignan, 
consigliere comunale verde dell’Ulivo di Trieste, Michele Donato, portavoce dei Verdi di Trieste 
e consigliere comunale di Dolina-S. Dorligo della Valle), incontra una rappresentanza dell’UI e 
della Regione Istriana negli ambienti del CRS. La delegazione dell’UI è costituita dal presidente 
dell’Esecutivo, Maurizio Tremul, dal vicepresidente dell’Assemblea, Giovanni Radossi, e dal 
membro della Giunta esecutiva, Silvano Zilli.
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Dalla metà di ottobre, il CRS ha acquisito un nuovo dominio, per cui il nuovo indirizzo 
è: www.crsrv.org, attivando il nuovo indirizzo di posta elettronica: info@crsrv.org. 

Il 20 ottobre 2000, al Municipio di Mestre ha luogo il gemellaggio del Centro Studi 
Storici di Mestre con il CRS. L’anno precedente una delegazione del Centro studi di Mestre era 
ospite a Rovigno, con le tematiche riguardanti la storia del territorio veneto. A rappresentare 
il CRS a Mestre sono il direttore prof. Giovanni Radossi, il prof. Marino Budicin e Nicolò 
Sponza, mentre il collaboratore dott. Egidio Ivetic interviene con il tema “I moti rivoluzionari 
del 1848/1849 in Istria e Dalmazia”.

Il 26 ottobre 2000, presso la Comunità degli Italiani di Dignano, ha luogo il Convegno 
di studi “Mons. Giuseppe Del Ton - Un dignanese illustre in Vaticano”. Vi partecipano la prof.
ssa Orietta Moscarda e il prof. Marino Budicin con l’intervento “Il periodo storico di Dignano 
1900-1997”.

Il 5 novembre 2000�VL�VYROJH�LO�SULPR�FRQYHJQR�GL�VWXGL�LQFHQWUDWR�VXOOH�IRUWL¿FD]LRQL�
e sistemi di difesa territoriale dell’Alto Adriatico, presso il centro Congressi del “Gran Hotel 
Emona” a Portorose, organizzato dal Comune di Venezia, dai suoi istituti e dal Comune di 
Pirano. Viene avanzata la proposta di dare il via ad una collaborazione più stretta tra i diversi 
comuni dell’Alto Adriatico che sono circondati da mura. In quell’occasione il prof. Marino 
Budicin, ricercatore del Centro rovignese, presenta la relazione “Contributo alla conoscenza 
GHOOH� VWUXWWXUH� IRUWL¿FDWRULR�GLIHQVLYH� GHL� FHQWUL� FRVWLHUL� GHOO¶,VWULD� YHQHWD� DOO¶LQGRPDQL� GHOOD�
guerra uscocca (1619-1620)”.

Si tiene il 9 e 10 novembre 2000��D�=DJDEULD��SUHVVR�LO�SDOD]]R�GHOOD�³0DWLFD�+UYDWVND �́�
LQ�RFFDVLRQH�GHO�FHQWHQDULR�GDOOD�PRUWH�GL�)ULHGULFK�1LHW]VFKH��LO�VLPSRVLR�¿ORVR¿FR�LQWLWRODWR�
“L’eredità di Nietzsche”. Vi partecipa il prof. Fulvio Šuran con la relazione “La volontà di potere 
e l’eterno ritorno come base di crescita del super uomo”.

 
Il 20 novembre 2000 iniziano i lavori della 2º e 3º fase di ristrutturazione del II piano del 

CRS, grazie al contributo dell’ex Legge 19/91.

Il 21 novembre 2000, una delegazione del Consiglio provinciale della città di Roma, 
guidata dal presidente Pascucci, accompagnata dal presidente dell’Assemblea UI Giuseppe 
Rota e dal console generale d’Italia a Fiume Mario Musella e dalla presidente del Consiglio 
provinciale di Trieste on. Marucci Vascon, è accolta dal direttore del CRS di Rovigno, Giovanni 
Radossi. Ai graditi ospiti, il direttore illustra le vicende del Centro a partire dalla sua nascita.

Il 29 novembre 2000 si tiene, presso il Municipio di Padova, il 2º Colloquio internazionale 
intitolato “Le amministrazioni comunali nel Veneto, in Istria e Dalmazia tra età moderna e 
contemporanea. Archivi e storia”, organizzato dal Dipartimento di studi storici e politici 
dell’Università di Padova. Vi partecipano i proff. M. Budicin, portando i saluti a nome del CRS, 
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Antonio Miculian ed Egidio Ivetic con la relazione “Borghesie nazionali e amministrazioni 
comunali: quali modelli per l’Istria e la Dalmazia tra il 1848 e il 1918”.

Il 28 dicembre 2000, presso il caffè “Piazza”, la Città di Rovigno, unitamente alla locale 
Comunità turistica e al Museo civico, è promotrice della pubblicazione di un calendario destinato 
a tutte le famiglie residenti in territorio rovignese. L’edizione s’intitola: “Rovinj-Rovigno, vrhom 
NLVWD���LQ�SXQWD�GL�SHQQHOOR �́�SXEEOLFD]LRQH�XVFLWD�SHU�L�WLSL�GHOOD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�
Pola, in collaborazione con il CRS, curatori Argeo Curto e Marino Budicin.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2000:
il 12 gennaio 2000, il prof. Egidio Ivetic ha partecipato, a Trieste, al seminario 

d’aggiornamento per gli insegnanti delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume, organizzato 
dall’Università Popolare di Trieste, con il contributo “L’Istria moderna”;

il 27 gennaio 2000 a Schio (Vicenza), Egidio Ivetic ha partecipato alla Conferenza tenuta 
nell’ambito dei Corsi d’aggiornamento in “Storia del Novecento” per i docenti di tutti i gradi, 
dal titolo “La questione dei Balcani nella storia del Novecento”;

il 25-26 febbraio 2000, Orietta Moscarda, Luciano Giuricin e Giovanni Radossi hanno 
partecipato all’incontro di studio “Revisionismo storico” organizzato dall’Istituto “Gramsci” 
del Friuli Venezia Giulia, dal Centro studi economici e sociali “Dialoghi europei” di Trieste 
e dal Dipartimento di italianistica, linguistica, comunicazione e spettacolo dell’Università di 
Trieste presso l’Auditorium del Civico Museo Revoltella di Trieste.

2001

“Dialoghi del nuovo millennio in attesa dell’Europa senza frontiere” è il titolo della tavola 
rotonda svoltasi il 13 gennaio 2001 a Muggia, organizzata dalla Casa d’Europa - Movimento 
Europeo “Omnibus Pax et Opus”, assieme all’ADES; trattati temi riguardanti i possibili sviluppi 
dei rapporti tra i discendenti degli esuli e dei rimasti. Vi partecipa Nicolò Sponza soffermandosi 
sull’attività del Centro, proponendo dei sondaggi di opinione per formulare una visione d’insieme 
delle rispettive realtà.

Il 18 gennaio 2001 viene presentato a Trieste, nella sala della Libreria Minerva, il volume 
di Egidio Ivetic 2OWUHPDUH�� /¶,VWULD� QHOO¶XOWLPR� GRPLQLR� YHQHWR, edito dall’Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere e Arti. Ivetic, collaboratore del CRS, qui affronta uno degli aspetti più 
controversi: il rapporto tra Venezia e i domini d’oltremare. L’opera di Ivetic esalta e spiega molto 
bene i rapporti politici ed economici tra l’Istria e Venezia: da una parte precisa vincoli politici 
e amministrativi, dall’altra un’economia complementare, ma anche, in larga misura, propria. Il 
volume consta di 470 pagine.

Il 23 gennaio 2001, presso Palazzo Besenghi degli Ughi di Isola, la Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana presenta il volume &RJQRPL�H�VWHPPL�GL�,VROD. Due gli autori: Marino 
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Bonifacio, autore della storia di alcuni cognomi isolani di ieri e di oggi, e il prof. Giovanni Radossi, 
direttore del CRS, autore dello studio sugli stemmi dei rettori e delle famiglie notabili di Isola. 

Il Consiglio d’amministrazione del CRS di Rovigno, nella sua riunione del 21 febbraio 
2001, in merito alle recenti notizie e informazioni riportate dai media sul procedimento in corso 
presso il Tribunale ordinario di Trieste contro il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi, 
esprime completo sostegno e solidarietà al suo direttore e biasima la campagna persecutoria 
perpetrata dai media, convinto che il procedimento in corso farà completa luce sulla vicenda e 
confermerà la piena legalità dell’operato del CRS e del suo direttore.

Il 2 marzo 2001, presso la Biblioteca Universitaria di Pola, viene presentata la prima 
edizione trilingue del volume 7UDQVODWLR�FRUSRULV�EHDWH�(XIHPLH, pubblicazione uscita grazie alla 
FROODERUD]LRQH�GHJOL�HGLWRUL�DVVRFLDWL�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��%LEOLRWHFD�8QLYHUVLWDULD�GL�3ROD��&HQWUR�
GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR��)DPLD�5XYLJQLVD�GL�7ULHVWH�H�8I¿FLR�SDUURFFKLDOH�GL�5RYLJQR�

Il 3 aprile 2001, in un’affollatissima conferenza stampa nella sede dell’UI a Fiume, il 
CRS presenta l’ottavo volume della collana Etnia dal titolo /D� FRPXQLWj� QD]LRQDOH� LWDOLDQD�
QHL� FHQVLPHQWL� MXJRVODYL� ���������, pubblicato con il sostegno dell’UI e dell’UPT. L’opera 
PRQRJUD¿FD��FKH�FRQVWD�GL�����SDJLQH��UDFFRJOLH�WXWWL�L�FHQVLPHQWL�MXJRVODYL�HIIHWWXDWL�QHO�FRUVR�
degli anni, integrati da 145 tabelle che riportano dati statistici rilevanti nei contesti repubblicano, 
UHJLRQDOH��ORFDOH��SL��DOWUHWWDQWL�JUD¿FL�VXOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�FRQVLVWHQ]D�QXPHULFD�GHJOL�LWDOLDQL��
Nove gli autori del libro: Alessandra Argenti Tremul, Ezio Giuricin, Luciano Giuricin, Egidio 
Ivetic, Orietta Moscarda, Alessio Radossi, Giovanni Radossi, Fulvio Šuran e Nicolò Sponza. 
Presenti alla conferenza stampa: il console generale d’Italia a Fiume Mario Musella, il presidente 
della Giunta esecutiva UI Maurizio Tremul e il direttore organizzativo dell’UPT Alessandro 
Rossit. Per l’occasione Orietta Moscarda presenta anche l’ultimo numero doppio, 29-30, del 
bollettino /D�5LFHUFD��JLXQWR�DO�VXR�;�DQQR�GL�SXEEOLFD]LRQH��

Il 19 aprile 2001 a Trieste, presso la sede del Circolo Aziendale delle Generali, è presentata 
la ristampa anastatica dell’opera /D� 'DOPD]LD� QHOO¶DUWH� LWDOLDQD�� 9HQWL� VHFROL� GL� FLYLOWj, di 
Alessandro Dudan. Un incontro promosso dall’UPT, dal Circolo delle Generali, assieme al 
CRS e alla Società Dalmata di Storia Patria. I due volumi dell’opera costituiscono i numeri 17 e 
18 della Collana degli Atti del Centro. All’incontro intervengono: il presidente del Circolo delle 
Generali Livio Chersi, il presidente dell’UPT Aldo Raimondi, il direttore del Centro Giovanni 
Radossi e il presidente della Società Dalmata di Storia Patria Nicolò Luxardo.

Il 30 aprile 2001, Valdo Spini, presidente della Direzione nazionale dei Democratici di 
Sinistra visita il CRS. Ad illustrare l’attività dell’istituzione è il direttore Giovanni Radossi, il 
quale ricorda il ruolo che hanno avuto in questi anni i DS nella difesa dei diritti della minoranza 
italiana, augurandosi che ciò prosegua anche in futuro. Spini, che è accompagnato da Carlo 
Pegorer, coordinatore della Segreteria regionale, da Stelio Spadaro, segretario provinciale, nonché 
da Elio Moretti dei DS di Udine, si compiace per la funzione svolta dall’istituto rovignese, che 
è quella di raccogliere i segni della presenza vitale della cultura italiana sul territorio istriano.
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Il 30 maggio 2001, un gruppo di trentatré persone dell’Associazione “Amici dei musei e 
monumenti veneziani” è in visita di cortesia al CRS. Nel suo intervento, il direttore del CRS, 
Giovanni Radossi, si sofferma in particolare sulla storia e sull’attività dell’istituzione nel corso 
dei suoi trent’anni. Quindi, il prof. Marino Budicin accompagna gli ospiti a visitare il nucleo 
storico di Rovigno.

Il 15 giugno 2001, presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, 
si tiene la cerimonia di presentazione degli Atti XXX. La cerimonia è aperta da Mario Steffè, 
coordinatore dei programmi culturali del sodalizio capodistriano; di seguito gli interventi del 
presidente della Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, del direttore del CRS, Giovanni 
Radossi, e del prof. Sergio Tavano dell’Università degli Studi di Trieste che presenta il corposo 
volume (751 pagine). Inoltre, nel corso della serata, i redattori Orietta Moscarda e Fulvio Šuran 
presentano rispettivamente i Quaderni� YRO�� ;,,,� �GHGLFDWL� DO� ;� DQQLYHUVDULR� GL� IRQGD]LRQH�
dell’Unione Italiana) e le 5LFHUFKH�VRFLDOL n. 10.

Il 19 giugno 2001 sono in visita al CRS una quindicina di studenti della Facoltà di 
scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste, accompagnati dal prof. Stefano Pilotto. 
Ad accoglierli è la dottoressa Orietta Moscarda, la quale li intrattiene con un intervento sulla 
questione istriana “Come fu vissuto il cambiamento in Istria, 1945-1975”.

Organizzata dall’AGIT, con il patrocinio del CONI, della FIT e dell’Unione stampa 
sportiva, si svolge a Umago, nel mese di luglio 2001, la 41º edizione del Campionato italiano di 
tennis riservato ai giornalisti di tutte le regioni italiane. In quest’occasione, un nutrito numero 
di giornalisti, accompagnati da Giuseppe Rota, fa visita al CRS; ad accogliere gli ospiti è il 
direttore del CRS, Giovanni Radossi.

 
1HOO¶DPELWR� GHO� SURJUDPPD� SURSRVWR� GDOOD� 6RFLHWj� FXOWXUDOH�PDFHGRQH� ³.RþR�5DFLQ´�

di Pola, in occasione della VI edizione delle Giornate della cultura macedone in Croazia, 
viene organizzata nel mese di settembre 2001, presso il CRS, una serata letteraria, alla quale 
partecipa in qualità di ospite lo scrittore, poeta e traduttore connazionale Giacomo Scotti. 
Il vicesindaco di Rovigno, Silvano Zilli, nella sua funzione di responsabile dell’Assessorato 
regionale per la minoranza italiana e altri gruppi etnici, e l’assessore alla cultura di Rovigno 
nonché rappresentante del CRS Marino Budicin, salutano i graditi ospiti.

Organizzato dal Comune di Venezia, con la partecipazione della Provincia di Venezia, del 
Ministero della cultura sloveno, rappresentato dall’Istituto intercomunale per i beni ambientali e 
naturali di Pirano, e del Comune di Pirano, il progetto CULTUCADSES s’inserisce nello spirito 
di collaborazione per una politica di cooperazione transnazionale tra Paesi comunitari e Paesi in 
preadesione come previsto dal programma “Agenda 2000”. Nell’ambito di questo progetto viene 
SUHVHQWDWD�OD�PRVWUD�GHOOH�FDUWH�JHRJUD¿FKH�UDI¿JXUDQWL�O¶RUEH�WHUUHVWUH�GHO�FDUWRJUDIR�LVRODQR��
di origini venete, Pietro Coppo. All’inaugurazione della mostra, il 12 luglio 2001, è presente 
Nicolò Sponza.
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Il 5 settembre 2001 l’ambasciatore italiano in Croazia, Fabio Pigliapoco, visita il CRS, 
accompagnato da una nutrita delegazione dell’Ambasciata italiana di Zagabria. Si tratta di un 
sopralluogo in previsione della visita dei Capi di Stato di Italia e Croazia, Carlo Azeglio Ciampi 
H�6WLSH�0HVLü�

La “Famia ruvignisa” dona al CRS una lapide in memoria dello storico rovignese 
Bernardo Benussi. Il 16 settembre 2001, in occasione della festa di Sant’Eufemia, avviene 
l’inaugurazione dell’aula magna del Centro, che porta il nome “Sala Bernardo Benussi”.

Il 10 ottobre 2001, con una visita congiunta al CRS, i due Presidenti, quello italiano 
&DUOR�$]HJOLR�&LDPSL� H� TXHOOR� FURDWR�6WLSH�0HVLü�� SDUWHFLSDQR� DOO¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD� VHGH�
dell’istituto rovignese dopo il restauro avvenuto grazie al contributo dello Stato italiano. La 
cerimonia ha luogo presso l’istituto stesso con gli interventi dei due presidenti, del direttore del 
CRS Giovanni Radossi, del presidente dell’UPT Aldo Raimondi e del sindaco della Città di 
Rovigno Giovanni Sponza.  

Il 13 ottobre 2001, a Gimino, ha luogo la tradizionale “Mostra del libro” (15 ottobre - 
15 novembre). La manifestazione si apre con l’inaugurazione di una mostra imperniata sugli 
ultimi dieci anni dell’editoria istriana e la presentazione dell’ultima opera letteraria di Boris 
%LOHWLü�� ³%DUWXOMVND� MDEXND´� �/D�PHOD� GL� 6DQ� %DUWRORPHR��� 1LFROz� 6SRQ]D� q� SUHVHQWH� TXDOH�
rappresentante del CRS.

Nei giorni 20 e 21 ottobre 2001 l’Unione degli Istriani organizza un pellegrinaggio 
LQ�$XVWULD��QHOOH� ORFDOLWj�GL�:DJQD��0LWWHQGRUI�H�3RWWHQGRUI��GRYH�GXUDQWH� LO�SULPR�FRQÀLWWR�
mondiale furono trasferiti come profughi numerosi cittadini di lingua italiana, allora sudditi 
dell’ex impero austro-ungarico, originari del Trentino, dell’Ampezzano, dell’Isontino, di Trieste 
e dintorni, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Nicolò Sponza e Marta Manzin vi prendono 
parte come rappresentanti del CRS.

Il 31 ottobre 2001 Antonio Miculian, collaboratore del Centro, consegue il dottorato in 
6FLHQ]H�XPDQLVWLFKH�±�6WRULD��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�6SDODWR���)DFROWj�GL�)LORVR¿D�GL�
Zara, discutendo la tesi /D�5LIRUPD�SURWHVWDQWH�LQ�,VWULD�QHO�;9,�VHFROR��IRQWL�LQHGLWH�GDOO¶$UFKLYLR�
GL�6WDWR�GL�9HQH]LD�H�GDOO¶$UFKLYLR�GHOOD�&XULD�DUFLYHVFRYLOH�GL�8GLQH.

Il CRS riceve da parte del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, 
in ricordo della sua recente visita all’istituto rovignese, una foto con la seguente dedica: “Al 
professore Giovanni Radossi e agli animatori del CRS di Rovigno, con l’augurio di proseguire 
la loro meritoria opera e in ricordo di un felice incontro. Carlo Azeglio Ciampi, 10 ottobre 2001”.

Il 23 novembre 2001, la IV classe del Liceo italiano di Pola, gruppo di quindici studenti, 
accompagnati dalla professoressa Marta Manzin, visita il CRS; gli alunni sono ricevuti dal prof. 
Marino Budicin e da Nicolò Sponza.

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   152 11/09/18   11:02



153I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Dal 27 novembre al 1º dicembre 2001 si tiene a Pola il simposio internazionale 
G¶DUFKHRORJLD� ³9RGD� NDR� L]YRU� åLYRWD´� �/¶DFTXD� TXDOH� IRQWH� GL� YLWD��� ,Q� TXHVW¶RFFDVLRQH� LO�
gruppo di archeologi che prende parte al convegno visita il CRS. Sono ricevuti dal direttore 
dell’istituzione, il quale illustra l’attività del Centro. Gli ospiti sono entusiasti dell’accoglienza e 
del ricco patrimonio della biblioteca e dell’archivio dell’ente.

Il 30 novembre 2001, nell’aula magna del Consiglio municipale di Parenzo, il CRS 
presenta il terzo volume Extra serie della Collana degli Atti dal titolo )LRUL�H�SLDQWH�GHOO¶,VWULD 
di Claudio Pericin, pubblicato con il sostegno della Regione Veneto, dell’UI e dell’UPT. Alla 
cerimonia, condotta da Graziano Musizza, presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo, 
intervengono il sindaco Josip Maras, Maurizio Tremul presidente della Giunta dell’UI, 
Alessandro Rossit a nome dell’UPT, il direttore del CRS Giovanni Radossi e il prof. Fabrizio 
Martini dell’Università degli Studi di Trieste che illustra il corposo volume, mentre l’autore 
ing. Claudio Pericin interviene per porgere ringraziamenti a tutti coloro che hanno concorso 
alla stesura del volume. )LRUL� H� SLDQWH�GHOO¶,VWULD è un’opera enciclopedica di 463 pagine di 
JUDQGH�IRUPDWR�FRQ�EHQ�������LPPDJLQL�GL�DOWUHWWDQWL�¿RUL�H�SLDQWH��VHOH]LRQDWH�GD�XQ�DUFKLYLR�
IRWRJUD¿FR�GL�ROWUH��������GLDFRORU��IUXWWR�GL�WUHQW¶DQQL�GL�ODYRUR�VXO�FDPSR�

Il 3 dicembre 2001, presso la Casa dei difensori croati di Pola, si tiene la cerimonia di 
DSHUWXUD�GHOOD�VHWWLPD�)LHUD�GHO�OLEUR��3UHVHQWH�LO�PLQLVWUR�DOOD�FXOWXUD�$QWXQ�9XMLü��FKH�SDUOD�GL�
“editoria nazionale in espansione” dopo un lungo periodo di crisi. Sono intervenuti il presidente 
GHOOD�5HJLRQH��1LQR�-DNRYþLü��H�LO�VLQGDFR�GL�3ROD��/XFLDQR�'HOELDQFR��,O�&56�q�SUHVHQWH�FRQ�
alcune sue recenti pubblicazioni.

Il 5 dicembre 2001 il console generale d’Italia a Fiume, Roberto Pietrosanto, visita nel 
corso della mattinata il CRS. A riceverlo è il direttore dell’Istituto, prof. Giovanni Radossi, il 
quale ne illustra l’attività. Il console esprime la disponibilità, nell’ambito delle sue competenze, 
ad ogni tipo di aiuto e di collaborazione.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2001:
dal 30 marzo al 1º aprile 2001 si tiene a Buie il convegno internazionale di studi sul 

tema “Le identità - L’Istria tra Medioevo e contemporaneità, dall’età del diritto comune all’età 
GHOOH� FRGL¿FD]LRQL� �VHF��;,9�;,;� �́� RUJDQL]]DWR� GDOO¶8QLYHUVLWj� SRSRODUH� DSHUWD� GL�%XLH�� LQ�
FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�&56�� LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VFLHQWL¿FKH�GHOOD�6ORYHQLD�GL�&DSRGLVWULD�� LO�
'LSDUWLPHQWR�GL�VWRULD�GHOOD�)DFROWj�GL�OHWWHUH�H�¿ORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�9HQH]LD�H�O¶,VWLWXWR�
croato di storia di Zagabria. Eminenti i relatori esterni e nostrani. Del CRS vi partecipano: 
Fulvio Šuran con la relazione “Società e multiculturalismo in Istria: pluri-identità di una zona 
GL�IURQWLHUD�H�GL�FRQ¿QH �́�$QWRQLR�0LFXOLDQ�FRQ�³&RQVLGHUD]LRQL�VXOO¶DQGDPHQWR�GHPRJUD¿FR�
LQ�,VWULD�QHO�;9,�H�;9,,�VHF��DWWUDYHUVR�L�YHUEDOL�GHOOH�YLVLWH�GHL�YHVFRYL�H�LO�UXROR�GL�9HQH]LD´�
ed Egidio Ivetic con “Identità rurali e identità urbane nell’Antico regime”;

il 29 settembre 2001�VL�WLHQH�D�3LVLQR�LO�YHQWLVHWWHVLPR�FRQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³0HPRULDOH�
GL�3LVLQR �́�GHGLFDWR�DO�WHPD�³,VWUD�X�KLVWRULRJUD¿ML�;;�VWROMHüD´��/¶,VWULD�QHOOD�VWRULRJUD¿D�GHO�
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;;�VHFROR���9L�SDUWHFLSD�$QWRQLR�0LFXOLDQ�FRQ� OD� UHOD]LRQH�³,VWUD�X�KLVWRULRJUD¿ML� LVWDUVNLK�
7DOLMDQD�;;��VWROMHüD���/¶,VWULD�QHOOD�VWRULRJUD¿D�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD�QHO�;;�VHFROR �́

presso la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano, il 6 ottobre 2001, si tiene 
il convegno intitolato “La battaglia di Lepanto e l’Istria”. Tra i numerosi studiosi vi partecipa 
Antonio Miculian con la relazione “Le incursioni dei turchi in Europa e l’importanza delle 
IRUWL¿FD]LRQL�YHQHWH�LQ�,VWULD�H�QHOOH�UHJLRQL�FRQWHUPLQL�QHO�;9,�VHF �́

il 21 ottobre 2001, a Capodistria, presso Palazzo Pretorio, si tiene il Convegno annuale 
di studio, promosso dalla Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia. Intervengono: 
Egidio Ivetic con la relazione “L’Istria veneta tra ’600 e ’700” e Marino Budicin con “Sviluppo 
urbanistico dell’Istria”;

il 19 novembre 2001, presso la sala grande della Comunità degli Italiani di Pola si tiene 
la conferenza “Aspetti recenti sulla tutela della minoranza italiana in Istria”. Relatore il dott. 
Guglielmo Cevolin, avvocato e docente di diritto pubblico dell’economia, presso l’Università 
degli Studi di Udine, ricercatore presso l’Università degli Studi di Bologna, collaboratore della 
rivista “Coordinamento Adriatico” e presidente del “Limes Club” di Pordenone. Nicolò Sponza 
è presente quale rappresentante del CRS;

dal 28 al 30 novembre 2001�VL�WLHQH�D�5RYLJQR�LO�TXLQWR�VHPLQDULR�³$UKLYL��NQMLåQLFH��
muzeji” (Archivi, biblioteche, musei). Vi presenzia la bibliotecaria Marisa Ferrara;

il 30 novembre 2001 si tiene a Padova il terzo Colloquio internazionale “Porti, rotte 
marittime e commerci nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi 
storici e politici. Vi partecipano: Egidio Ivetic con la relazione “La cognizione dello spazio 
marittimo nell’Adriatico orientale” e Antonio Miculian con “Il pericolo turco, gli uscocchi e la 
marineria nell’Alto Adriatico nel Settecento”.

2002

Il 15 febbraio 2002 la Società istriana dei bibliotecari convoca una riunione per le 
biblioteche speciali dell’Istria. Vi partecipa la bibliotecaria Marisa Ferrara, intervenendo con 
un’esposizione sull’attività della biblioteca del CRS.

Il 15 febbraio 2002, visita di cortesia al CRS del prof. Fabrizio Martini, studioso di storia 
botanica presso l’Università degli Studi di Trieste, accompagnato dall’ing. Claudio Pericin, 
collaboratore del CRS, e dalla Signora Martini.

Il 18 febbraio 2002 si tiene la seduta del Consiglio d’amministrazione del CRS. All’ordine 
del giorno: la Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro per il 2001, il Bilancio 
consuntivo 2001 e i lavori di restauro-ristrutturazione di Casa Albertini I e del Deposito libri. 
Si dibatte anche sulla situazione dell’attività di ricerca ed editoriale.

Il 25 febbraio 2002 una delegazione della Federazione Italiana Cuochi conferisce ad alcuni 
SURIHVVRUL� GHOOD� 6FXROD� GL� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� ³(��.XPLþLü´� GL�5RYLJQR� O¶RQRUL¿FHQ]D�
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“Collegium cocorum”. Presente, tra gli altri, il vicesindaco di Udine, Italo Tavoschi. La 
nutrita delegazione (34 persone) è ricevuta anche dal direttore del CRS Giovanni Radossi e 
dall’assessore alla cultura Marino Budicin.

Il 4 marzo 2002 viene presentata, nella sala maggiore di Palazzo Gravisi, sede della 
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, la pubblicazione 0HPRULH� VDFUH�
H�SURIDQH�GHOO¶,VWULD di Prospero Petronio, a cura di Flavio Forlani, edita dalla locale Società 
italiana di Ricerca. A presentare la pubblicazione, con una dissertazione sul periodo storico, è 
il dott. Antonio Miculian, ricercatore presso il CRS.

L’8 marzo 2002, a Roma, nella maestosa sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei, il 
professor Sandro Pignatti, ordinario di Ecologia botanica all’Università “La Sapienza” di Roma 
e membro dell’Accademia, presenta, l’opera )LRUL�H�SLDQWH�GHOO¶,VWULD�GLVWULEXLWL�SHU�DPELHQWH 
di Claudio Pericin. Il libro, edito dal CRS in collaborazione con l’UI e l’UPT, fa parte della 
Collana degli Atti�GHO�&HQWUR��Q����([WUD�VHULH��7UD�L�SUHVHQWL�OD�SURIHVVRUHVVD�(ULND�3LJQDWWL�
:LNXV�GHOO¶,VWLWXWR�ERWDQLFR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH�H�PRJOLH�GHO�3URIHVVRU�3LJQDWWL��O¶DXWRUH�
del libro, Claudio Pericin, con consorte e alcuni amici. Un esemplare dell’opera viene donato 
alla biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Il 28 marzo 2002 il CRS presenta a Palazzo Gravisi a Capodistria, sede della locale 
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio”, il volume /D� &RPXQLWj� QD]LRQDOH� LWDOLDQD� QHL�
FHQVLPHQWL�MXJRVODYL�GDO������DO�����. L’opera, frutto di un complesso lavoro di ricerca compiuta 
da un’équipe di ricercatori e collaboratori del Centro, costituisce - come rilevato dal relatore 
Ezio Giuricin, introdotto da Mario Steffè - la continuazione ideale degli studi condotti dal 
3HUVHOOL�VXL�FHQVLPHQWL�GL�HSRFD�DXVWULDFD�HG�LWDOLDQD�H�FROPD�XQ�JUDQGH�YXRWR�GHOOD�VWRULRJUD¿D�
H�GHOOD�GHPRJUD¿D�UHFHQWL��6RQR��LQIDWWL��SRFKL�R�GHO�WXWWR�DVVHQWL�JOL�VWXGL�VXL�FHQVLPHQWL�GHO�
periodo jugoslavo e, in particolare, sui motivi, le dinamiche e le cause dell’esodo e del massiccio 
decremento numerico registrato, dal 1945 al 1991, dalla popolazione italiana di queste terre. 
La presentazione del volume, promossa in vista del censimento della popolazione organizzato 
LQ�6ORYHQLD�GDO����DO����DSULOH��RIIUH�LQROWUH�O¶RFFDVLRQH�SHU�VYROJHUH�GHOOH�ULÀHVVLRQL�H�DSULUH�XQ�
GLEDWWLWR�VXO�VLJQL¿FDWR�H�L�OLPLWL�GHO�ULOHYDPHQWR�GHOO¶DSSDUWHQHQ]D�QD]LRQDOH�

Il 9 aprile 2002, accompagnati dai loro insegnanti, sono in visita al CRS diciannove 
ragazzi, alunni della III classe liceale del “Realgimnasium Bozen” di Bolzano nel Trentino 
Alto Adige. La comitiva è ricevuta dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale illustra 
OD�IXQ]LRQDOLWj�H�OD�¿QDOLWj�GHOO¶LVWLWX]LRQH��,�UDJD]]L�VRQR�VDOXWDWL�DQFKH�GD�0DULQR�%XGLFLQ��LQ�
qualità di assessore per la cultura, l’educazione e lo sport.

Il 13 aprile 2002 un gruppo di trenta ragazzi estensi, studenti della terza classe 
dell’Istituto “ITIS -Euganeo”, accompagnati dal preside prof. Cipriani e dai professori Carli, 
Ramini e Ferrari, visita il CRS. Ad accoglierli sono il prof. Giovanni Radossi, che parla ai 
ragazzi della storia dell’istituto, e il prof. Marino Budicin, che li accompagna a visitare il 
centro storico della città.
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Il 29 aprile 2002 il sindaco della Città di Rovigno, prof. Giovanni Sponza, visita il CRS. 
Ricevuto dal direttore prof. Giovanni Radossi, viene informato sull’attività e funzionalità 
dell’Istituzione.

Dopo il soggiorno di una comitiva di ragazzi della SMSI di Rovigno ad Arezzo, ospiti 
del locale Istituto Magistrale Statale “Vittoria Colonna”, il 7 maggio 2002, un gruppo di alunni 
dell’istituto aretino giunge a Rovigno. Diversi gli itinerari giornalieri, tra i quali anche una visita 
al CRS. A riceverli è il prof. Giovanni Radossi, presenti pure gli insegnanti della SMSI, Antonio 
Miculian, Maria Bujovac e Silvana Turcinovich Petercol. Ricordando i fatti che caratterizzano 
lo sviluppo del CRS, il prof. Radossi presenta ai ragazzi il ruolo e il prestigio che oggi gode il 
Centro, anche a livello internazionale. A tale proposito ricorda la visita di Giovanni Spadolini, 
avvenuta poco prima della sua morte, e quella nel 2001 dei presidenti Carlo Azeglio Ciampi e 
6WMHSDQ�0HVLü�

Il 28 maggio 2002, presso la Scuola media superiore italiana di Rovigno, ha luogo la 
prima gara di informatica per gli alunni delle scuole medie superiori dell’Istria e di Fiume, 
organizzata dall’UI e  dall’UPT, e nell’occasione un gruppo di venti ragazzi, accompagnati dal 
prof. Antonio Miculian, visita il CRS.

Il 10 giugno 2002, Alessia Rosolen, membro del Consiglio direttivo dell’UPT, e 
Alessandro Rossit, direttore organizzativo dello stesso Ente, accompagnano a Rovigno il prof. 
Giuseppe Parlato, docente di Storia contemporanea e Preside della Facoltà di lingue e letteratura 
moderne dell’Università degli Studi “San Pio V” di Roma, Presidente dell’ISSE (Istituto di Studi 
Superiori Europei), direttore dell’archivio della “Dante Alighieri” e direttore della Fondazione 
“Ugo Spirito” di Roma. A riceverli è il direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi. Il prof. 
Parlato, allievo dello storico Renzo De Felice, durante la visita al Centro esprime particolare 
interesse per le pubblicazioni prodotte dall’istituto rovignese e per la ricca biblioteca che conta 
quasi centomila volumi. Il prof. Parlato ribadisce che questa sua visita rappresenta un punto 
d’inizio per possibili future collaborazioni. Inoltre si dice disponibile a fare da tramite tra il 
Centro e i giovani studiosi e ricercatori delle più importanti Università italiane.

Il 26 giugno 2002, presso il CRS, la prof.ssa Claudia Millotti, responsabile del Settore 
VFRODVWLFR�GHOO¶8,��LQFRQWUD�XI¿FLDOPHQWH�OD�SURI�VVD�-DGUDQND�+XOMHY��FRQVXOHQWH�GHO�0LQLVWHUR�
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia. Presenti inoltre: i direttori delle scuole 
della comunità nazionale italiana; Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell’UI; 
il vicesindaco della Città di Rovigno, Silvano Zilli; il direttore del CRS, Giovanni Radossi; e 
il consulente pedagogico Mario Stepcich. Per l’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume è 
presente Melita Sciucca.

Il 28 giugno 2002, presso la sede della Comunità degli Italiani di Valle, il CRS presenta gli 
Atti XXXI. Presenti: il console generale d’Italia a Fiume, Roberto Pietrosanto; una delegazione 
della Regione Veneto, guidata dal presidente dell’Assemblea Enrico Cavaliere; il vicepresidente 
della Regione Istriana Giuseppe Rota; il presidente dell’UPT Aldo Raimondi e il direttore 
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organizzativo Alessandro Rossit. A nome del Comune di Valle interviene con un saluto il 
sindaco Silvano Modrušan. A moderare la serata è il presidente della CI, Giulio Palazziol. 
Seguono gli interventi di Aldo Raimondi, Giovanni Radossi e Fulvio Salimbeni, che presenta 
il volume. A concludere la manifestazione è Nicolò Sponza che presenta l’ultimo numero del 
bollettino del CRS /D�5LFHUFD.

Il 13 luglio 2002 un gruppo di ottanta persone dell’Associazione internazionale degli 
editori “Motovun”, accompagnati dal prof. Marino Budicin, visita il CRS. 

Il 6 agosto 2002, in ricorrenza del decimo anniversario della scomparsa del presidente 
dell’UI, Antonio Borme, partecipazione del CRS alla cerimonia commemorativa, organizzata 
dall’UI, nel cimitero Laste a Rovigno.

 
Il 27 agosto 2002 Stefano Bombardieri e Axel Famiglini, membri della Mailing List 

“Histria”, fanno una visita di cortesia al CRS.

Il 9 settembre 2002�VL�WLHQH�LO�,,�)HVWLYDO�,QWHUQD]LRQDOH�GHO�IRONORUH�³/HURQ´�D�'LJQDQR��
Nicolò Sponza vi partecipa come rappresentante del CRS.

Il 10 settembre 2002, una delegazione della Regione Veneto, ospite in Istria dal 9 al 
12 settembre, visita il Palazzo Municipale e il Centro di ricerche storiche di Rovigno. Ad 
attenderla sono il vicesindaco della Città di Rovigno, Silvano Zilli, l’assessore alla cultura, 
Marino Budicin, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, e il presidente della Comunità degli 
Italiani della città di Rovigno, Elio Privileggio. La delegazione, accompagnata dal console 
generale d’Italia a Fiume, dott. Roberto Pietrosanto, e dall’assessore alla cultura della Regione 
Istriana, Mladen Dušman, è composta da Marialuisa Coppola, assessore al bilancio, ai diritti 
umani e alla cooperazione internazionale, Ermanno Serrajotto, assessore alla cultura e identità 
veneta, Angelo Tabaro, dirigente generale della Direzione cultura, Alberto Antonini, dirigente 
del Servizio relazioni internazionali, cooperazione, diritti umani, Emilia Zandonai, funzionario 
UHVSRQVDELOH�GHOO¶8I¿FLR�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL��*OL�RVSLWL�YHQJRQR�LQIRUPDWL�VXOO¶RSHUDWR�H�OH�
¿QDOLWj�GHO�&56��5LFRUGDWL�LQROWUH�L�QXPHURVL�SURJHWWL�LQ�FDQWLHUH��IUD�FXL�TXHOOR�ULJXDUGDQWH�OD�
storia della pittura veneta in Istria.

Il 17 settembre 2002, visita di cortesia al CRS del sindaco di Pesaro, sig. Oriano 
Giovanelli, accompagnato dalla consorte.

Il 4 ottobre 2002 si celebra il 300º anniversario del Convento e della Chiesa di San 
Francesco a Rovigno. Nell’occasione viene inaugurato il Museo francescano e presentato il 
volume ,O� WHVRUR� HFFOHVLDOH� GHL� IUDQFHVFDQL� URYLJQHVL. Il giorno seguente, visitano il CRS: 
OD� UDSSUHVHQWDQWH� GHO� 0LQLVWHUR� GHOOD� FXOWXUD�� 'UDJDQD� /XFLMD� 5DWNRYLü�� O¶,VSHWWULFH� SHU� OD�
FRQVHUYD]LRQH�GHL�EHQL�FXOWXUDOL�SUHVVR�LO�0LQLVWHUR�GHOOD�FXOWXUD��OD�SURI�VVD�%LDQND�3HUþLQLü��
OD� SURI�VVD� 5DQND� 6DUDþHYLü� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� SHU� OD� FRQVHUYD]LRQH� GHL� EHQL� FXOWXUDOL� ��
6RSULQWHQGHQ]D�GL�=DUD��OD�SURI�VVD�/XNUHFLMD�3DYLþLü�'RPLMDQ��H�OD�SURI�VVD�*RMD�%RMDQ�
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Il 18 ottobre 2002, negli ambienti del “Sol Inn Adriatic” a Rovigno, il CRS in collaborazione 
con la locale Comunità degli Italiani presenta il libro di Alberto Zanetti-Lorenzetti 2O\PSLD�
Giuliano-Dalmata. La voluminosa pubblicazione esce come numero 4 Extra serie della Collana 

degli Atti del CRS, grazie al sostegno dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Università Popolare di 
Trieste e con il contributo dell’ASAI (Archivio Storico dell’Atletica Italiana). Durante la cerimonia, 
condotta dal presidente della Comunità degli Italiani prof. Elio Privileggio,  intervengono il 
vicepresidente del Consiglio municipale della città di Rovigno, Silvio Brunelli, che oltre a rivolgere 
un caloroso benvenuto a tutti i presenti, ricorda i successi sportivi del triestino-rovignese Gianni 
Paliaga, presente in sala. Aldo Raimondi, presidente dell’UPT, e Maurizio Tremul, presidente 
dell’UI, si soffermano invece sull’importanza della pubblicazione, affermando che il volume 
FRVWLWXLVFH�XQ�XOWHULRUH�DPSOLDPHQWR�GHJOL�LQWHUHVVL�VFLHQWL¿FL�GHO�&HQWUR��SRLFKp�DSUH�XQ�¿ORQH�
sinora inedito e inesplorato della ricerca storica istriana.

*LRYDQQL� 5DGRVVL�� QHO� OHJJHUH� O¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH�� ULFRUGD� FKH� LO� OLEUR� HVFH� FRPH�
omaggio a due grandi dello sport istriano: Gregorio Draghicchio e Silvano Abbà, il primo nato 
a Parenzo, il secondo a Pisino. Radossi, inoltre, informa il pubblico sulle motivazioni che hanno 
portato al cambio di programma, ricordando che la cerimonia doveva svolgersi a Parenzo, dove 
HUD� LQ�SURJUDPPD�OD�SRVD�GL�XQD� ODSLGH�ULFRUGR�DOOD�¿JXUD�H�DOO¶RSHUD�GHO�'UDJKLFFKLR��³0D�
pretestuosi impedimenti ci hanno negato queste opportunità. Tutto ciò ci offende – ha continuato 
il prof. Radossi – poiché ciò ci riconduce a nuove chiusure mentali”. Chiusa questa spiacevole 
parentesi, ricorda come il CRS si è da sempre impegnato nel promuovere nuove iniziative di 
ULFHUFD�VWRULRJUD¿FD��/¶DXWRUH��$OEHUWR�=DQHWWL�/RUHQ]HWWL�� ULIHULVFH�FRPH�VLD�VWDWD� OD�PROH�GL�
GDWL�� FKH�q� ULXVFLWR�D� WURYDUH�� D�PRGL¿FDUH� OH� VXH� LQWHQ]LRQL� LQL]LDOL�� ULYROWH�DOOD� VROD�DWOHWLFD�
leggera, tanto da costringerlo ad ampliare il campo della ricerca a tutto l’universo sportivo della 
UHJLRQH��$�FRQFOXGHUH��OD�SURI�VVD��/LGLD�0DUWLQþLü��H[�FDPSLRQHVVD�GL�VNLII��KD�GRQDWR�DO�&56�
un suo quadro.

Il 20 ottobre 2002, una comitiva di 150 persone provenienti dal comune di Irsinia, 
provincia di Matera, visita il Centro di ricerche storiche. A guidare il gruppo è l’ing. Francesco 
Zuliani, presidente della “Famia Ruvignisa” di Trieste. Ad accogliere la delegazione è il direttore 
del CRS, prof. Giovanni Radossi, il quale presenta agli ospiti la storia e le attività di ricerca e 
editoriali dell’istituzione.

Il 21 ottobre 2002 si tiene, presso la sede del CRS, l’incontro tra una delegazione dell’UI, 
composta dal presidente Maurizio Tremul, dal presidente della Giunta esecutiva Silvano Zilli, 
GDO�YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD��'LHJR�%XWWLJQRQL�H�GDO�GHSXWDWR�DO� VHJJLR� VSHFL¿FR�GHOOD�
comunità nazionale italiana al Sabor croato, on. Furio Radin, e una delegazione dei Democratici 
di Sinistra, guidata dall’on. Marina Sereni, responsabile esteri della Segreteria nazionale dei 
DS, da Carlo Pegorer, segretario regionale dei DS del Friuli Venezia Giulia e da Stelio Spadaro, 
della segreteria regionale dei DS.

Il 27 ottobre 2002��SUHVVR�OD�VHGH�GHO�&56��KD�OXRJR�OD�ULXQLRQH�GHO�&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR�
del progetto multimediale sulla storia dell’Istria. A presiedere i lavori del Comitato è Giuseppe 
Parlato, professore straordinario di Storia contemporanea alla Libera Università “San Pio V” 
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di Roma e preside della Facoltà di lingue e letterature straniere presso l’Ateneo. Il progetto è 
il frutto della collaborazione tra il Centro di ricerche storiche e TV Capodistria. L’iniziativa, 
pensata innanzitutto per le scuole della minoranza, dovrebbe uscire in quattro lingue: italiano, 
croato, sloveno e inglese, in modo da coinvolgere un pubblico più vasto.

Dal 2 novembre al 12 dicembre 2002, si svolge a Pola, presso la Casa dei difensori 
croati, l’ottava edizione della Fiera del libro; 270 le case editrici presenti e 1.500 i titoli esposti. 
Il CRS partecipa con alcune sue pubblicazioni.

 
L’8 novembre 2002, presso la sala Aiace del Comune di Udine, viene inaugurato l’Istituto 

³&KDUOHV�%HUQHU �́� ,O�¿QH�GHOO¶,VWLWXWR�q�GL�SURPXRYHUH�SHUFRUVL� H[WUDVFRODVWLFL� LQQRYDWLYL�SHU�
alunni e studenti. Particolare attenzione sarà data alle tematiche sociali e psicologiche. Il progetto 
ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, il patrocinio della Provincia di Udine e 
della Federazione Italiana dei Centri e Club UNESCO. A fondare l’Istituto sono due rovignesi: 
Silvana Tiani, psicologa, e Silvano Brunelli. Alla serata inaugurale partecipano: Nicolò Sponza, 
rappresentante dell’assessorato alla cultura della città di Rovigno e della Comunità degli Italiani 
di Rovigno, e Fulvio Šuran, rappresentate del Centro di ricerche storiche di Rovigno.

Il 25 novembre 2002, negli ambienti del CRS si tiene una riunione tra alcuni rappresentanti 
dello studio TV di Capodistria e del CRS. Ordine del giorno: aspetti organizzativi e tecnici della 
realizzazione del progetto “Istria nel tempo”. Presenti: Silvano Sau, Antonio Rocco, Robert 
Apollonio, Egidio Ivetic e Giovanni Radossi.

Il 27 novembre 2002, oltre sessanta studiosi partecipano all’ottava edizione del Convegno 
d’archeologia promosso dal centro archeologico Brioni-Medolino in collaborazione con 
numerose istituzioni museali e associazioni culturali della Croazia. Il Convegno è patrocinato 
dall’UNESCO. Parte del Convegno si svolge negli ambienti del CRS, dove a presentare le 
relazioni sul castelliere di Moncodogno sono intervenute la direttrice del Museo Archeologico 
GL�3ROD��.ULVWLQD�0LKRYLOLü��H�%LED�7HUåDQ�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�/XELDQD�

Il 16 dicembre 2002 a Trieste, l’UI e l’UPT presentano l’iniziativa intitolata “Istria nel 
tempo”, che prevede la realizzazione di un volume (CRS) e di sei documentari che saranno 
raccolti in videocassetta e Cd Rom (TV Capodistria). Il tutto in quattro lingue, italiano, croato, 
sloveno e inglese proprio per far conoscere la vicende istriane a livello internazionale. A 
presentare il progetto sono: il prof. Giuseppe Parlato, Alessia Rosolen del direttivo dell’UPT, il 
presidente dell’UPT Aldo Raimondi, Stefano Lusa, Silvano Sau, Marucci Vascon, Paolo Nello, 
Antonio Rocco, Robert Apollonio e Giovanni Radossi.

Il 19 dicembre 2002, nella sala “Baroncini” delle Assicurazioni Generali di Trieste, il 
CRS presenta il volume di Ferruccio Delise dal titolo ,VROD�QRVWUD��LQGLFL����������, opera che 
costituisce il quarto volume dei &DWDORJKL�GL�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH, edita dal 
CRS. Alla presentazione intervengono: il presidente dell’UPT Aldo Raimondi, la vicepresidente 
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dell’UPT Marucci Vascon, il direttore del CRS Giovanni Radossi, Marino Budicin, ricercatore 
del CRS, nonché Franco Stener, autore della prefazione, e Ferruccio Delise, autore del volume.

Il CRS si arricchisce di due giovani e valenti ricercatori laureati in storia contemporanea 
DOOD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7ULHVWH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�
H�5DXO�0DUVHWLþ��$PEHGXH�GHGLFKHUDQQR�LO�ORUR�LPSHJQR�VFLHQWL¿FR�SULQFLSDOPHQWH�DOOR�VWXGLR�
GHL�SURFHVVL�VWRULFL�GHO�;;�VHFROR�

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2002:
il 19 giugno 2002, presso la sede dell’Associazione dei giornalisti croati, si tiene la tavola 

rotonda: “Situazione della minoranza italiana in Croazia”. Vi partecipano: Fulvio Šuran, Nicolò 
Sponza e Silvano Zilli;

il 14 settembre 2002, a Monfalcone, viene presentato il volume di Prospero Petronio 
0HPRULH�VDFUH�H�SURIDQH�GHOO¶,VWULD��EUDQL�GHOOD�SDUWH�SULPD a cura di Flavio Forlani; inoltre, 
viene inaugurata la mostra “Castelli dell’Istria”, sempre dello stesso autore; è presente a nome 
del CRS il prof. Antonio Miculian;

dal 23 al 25 settembre 2002� KDQQR� OXRJR� D�&KHUVR� OH�;,� ³*LRUQDWH� GL�)UDQH�3HWULü´�
�)UDQFHVFR�3DWUL]L���DO�VLPSRVLR�LQWLWRODWR�³)LORVR¿D�H�WHFQLFD´�SDUWHFLSD�)XOYLR�âXUDQ�FRQ�OD�
UHOD]LRQH�³/D�YLROHQ]D�H�O¶$SSDUDWR�VFLHQWL¿FR�WHFQRORJLFR�DOO¶LQL]LR�GHO�WHU]R�PLOOHQQLR �́

il 19 ottobre 2002, presso l’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di 
Vicenza, si tiene il seminario “Le amministrazioni comunali nell’area Alto-Adriatica in età 
contemporanea”; vi partecipa Egidio Ivetic con la relazione “Gli archivi dei comuni della costa 
adriatica orientale. Conservazione e fruibilità”;

dal 13 al 15 novembre 2002 si tiene a Gorizia il 36º Convegno sulla Storia politica 
H� VWRULRJUD¿D� QHOO¶(XURSD� FHQWUDOH� GRSR� LO� ������ LO� SURI��$QWRQLR�0LFXOLDQ� SDUWHFLSD� FRQ� OD�
relazione “L’insegnamento della storia in Istria: istruzioni programmatiche e applicazione 
didattica”;

il 28 novembre 2002, l’Archivio Storico dell’Atletica Italiana e il Comitato di Milano 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizzano un convegno sul tema 
“Gregorio Draghicchio, un istriano a Milano”; nel corso del convegno, alla presenza di un 
folto pubblico, Elio Trifari, vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”, illustra il libro 2O\PSLD�
giuliano-dalmata di Alberto Zanetti-Lorenzetti, pubblicato dal CRS; la manifestazione si svolge 
sotto il patrocinio del Comitato Regionale Lombardo del CONI, del Comune di Milano e della 
Società Ginnastica Pro Patria di Milano;

dal 29 al 30 novembre 2002� VL� WLHQH�D�=DJDEULD� LO� VLPSRVLR�³/D�)LORVR¿D�GHOO¶XRPR �́�
SDUWHFLSD�)XOYLR�âXUDQ�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³$O�GL�Oj�GHO�EHQH�H�GHO�PDOH���/D�¿ORVR¿D�IXWXUD�H�LO�
destino dell’uomo”.

2003

Il 4 marzo 2003 una delegazione del “Circolo” di Trieste visita il CRS. Il gruppo è 
formato dal presidente dott. Mario Barnabà, portavoce del sen. Marcello dell’Utri, dalla prof.
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ssa Maria Paola Pagnini, consigliere delegato per i rapporti con l’Università e le istituzioni 
VFLHQWL¿FKH�� GD� )DEUL]LR� 6RPPD�� GLUHWWRUH� RUJDQL]]DWLYR� GHOHJDWR� DOOD� FXOWXUD� H� DL�PHGLD�� H�
da Alberto Maria Flaminio, consigliere delegato al Coordinamento giovani. Gli ospiti sono 
ricevuti dal direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi. In quest’occasione al direttore viene 
comunicato che il Consiglio direttivo triestino, sentito il settore nazionale cultura, ha stabilito di 
assegnargli un riconoscimento per “l’Opera di cultura e pace” e per l’instancabile lavoro svolto 
in questi anni (la manifestazione di consegna del riconoscimento avverrà a Milano in data da 
stabilirsi in presenza dell’ideatore e fondatore del “Circolo”, Marcello Dell’Utri).

L’11 marzo 2003 la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola ospita a Palazzo 
Besenghi la presentazione del libro di Ferruccio Delise ,VROD�1RVWUD��LQGLFL����������, edito dal 
CRS nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. La 
serata, guidata dal vicepresidente della CAN, Silvano Sau, vede la partecipazione dell’autore, del 
direttore del Centro, Giovanni Radossi, di Marino Budicin e di Franco Stener. Il volume fa parte 
della collana &DWDORJKL�H�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�GHOO¶,VWULD. Il libro riassume tutte le annate della rivista 
degli esuli isolani “Isola Nostra”, nata nel 1965 per volere di mons. Attilio Delise. 

Il 14 marzo 2003, negli ambienti della Comunità degli Italiani di Rovigno, viene presentato 
il volume )XOYLR�0RQDL��O¶XRPR��O¶DUWLVWD��O¶LQWHOOHWWXDOH. L’idea è nata dalla collaborazione tra 
la CI di Rovigno, il CRS e il Centro studi “Sen. A. Rizzatti” di Gorizia. Presenti: Franco Sturzi, 
vicepresidente della provincia di Gorizia; Roberta Demartin, assessore alla cultura; Nicolò 
Fornasire, presidente del Centro Studi “Sen. A. Rizzatti” della città isontina; Sergio Tavano e 
Marco Pozzetto dell’Università di Trieste; nonché Martina Michele e Francesco Moise dell’ICM 
di Gorizia; per la Città di Rovigno, Silvio Brunelli, vicepresidente del Consiglio municipale, 
Marino Budicin, assessore alla cultura, all’istruzione e allo sport, Elio Privileggio, presidente 
della Comunità degli Italiani, Ambretta Medelin, presidente dell’esecutivo della stessa, Giovanni 
Radossi, direttore del CRS. Dopo il caloroso saluto agli ospiti e a tutti i presenti da parte del 
presidente della Cl e del presidente del Centro studi di Gorizia è intervenuto il vicepresidente 
della provincia di Gorizia. Marco Pozzetto ha voluto ricordare il Monai uomo, la sua grande 
³FXOWXUD� VXO� H� GHO� FRQ¿QH �́� LO� VXR� HVVHUH� Qp� GL� GHVWUD� Qp� GL� VLQLVWUD��PD�XRPR�GHOO¶LPSHJQR�
civile. Inoltre, Pozzetto ha voluto ricordare i saggi di Monai, scritti che fanno storia, che non 
VWDQFDQR�� VLQFHUDPHQWH� DFFHVVLELOL� D� WXWWL�� 6DJJL� GD� SURSRUUH� DL� JLRYDQL� DI¿QFKp� DPSOLQR� OD�
ORUR�FRQRVFHQ]D�VXOOD�H�GHOOD�VWRULD��6HUJLR�7DYDQR�KD��LQ¿QH��ULFRUGDWR�LO�0RQDL�SLWWRUH��OD�VXD�
YRFD]LRQH�GL�LQWHQGHUH�OD�SLWWXUD�FRPH�VWUXPHQWR�GL�FRPXQLFD]LRQH��LO�UL¿XWR�GHOO¶HVSUHVVLRQH�
¿QH�D�VH�VWHVVD��8QD�SLWWXUD�WRUPHQWDWD�GDL�FRORUL�IHUUHL�H�WHUURVL��XQD�SLWWXUD�HVVHQ]LDOPHQWH�
concepita come esplorazione.

 
Dopo Zagabria e Roma, l’opera /H�YLWWLPH�GL�QD]LRQDOLWj�LWDOLDQD�D�)LXPH�H�GLQWRUQL�������

�������HGLWD�GDOOD�6RFLHWj�GL�VWXGL�¿XPDQL�GL�5RPD�H�GDOO¶,VWLWXWR�FURDWR�GL�VWRULD�GL�=DJDEULD��
alla cui realizzazione ha contribuito pure il CRS, viene presentata a Trieste il 27 marzo 2003. 
Durante la cerimonia di presentazione, svoltasi presso l’Hotel Jolly, hanno parlato davanti ad 
DXWRULWj�H�XQ�IROWR�SXEEOLFR�$POHWR�%DOODULQL��FKH�FRQ�LO�FROOHJD�0LKDHO�6REROHYVNL�KD�JXLGDWR�
l’intero progetto, Fulvio Salimbeni, Vranješ Šoljan, Giuseppe Parlato e Luciano Giuricin. 
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Quest’ultimo nel suo intervento ha sottolineato l’apporto dato dal nostro Centro, che con le sue 
ULFHUFKH�q�ULXVFLWR�D�SRUUH�LQ�ULVDOWR�L�GDWL�VDOLHQWL�GL�XQD�SDUWH�GHOOH�������YLWWLPH�¿XPDQH��,O�
6 maggio 2003, il volume viene presentato presso la CI di Fiume, alla presenza di un attento 
pubblico, tra il quale pure il console generale d’Italia a Fiume Roberto Pietrosanto.

Il 28 marzo 2003 un gruppo di venti alunni dell’Istituto Polivalente “G. Perlasca” di Idro 
(Brescia), accompagnati dal prof. Antonio Rubbi, visita il CRS.

Il 4 aprile 2003, presso la sede della Comunità degli Italiani di Gallesano, il CRS presenta 
il 9RFDERODULR� GHO� GLDOHWWR� GL� *DOOHVDQR� G¶,VWULD a cura di Maria Balbi e Maria Moscarda 
%XGLü��/¶RSHUD�q�SXEEOLFDWD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�Collana degli Atti, per iniziativa del CRS, dell’UI 
e dell’UPT con il contributo della Giunta Regionale del Veneto. A fare gli onori di casa è 
Fulvio Delcaro, presidente del locale sodalizio. Intervengono: Alessandro Rossit dell’UPT, 
Aldo Debrevi, presidente della “Fameia gallesanesa” e Giovanni Radossi, direttore del CRS. 
Franco Crevatin dell’Università degli Studi di Trieste nel presentare l’opera ricorda che: “ci 
sono nella parlata gallesanese parole che da sole valgono un vocabolario. Semplici per chi le 
usa. Semplicemente deliziose e affascinanti per gli addetti ai lavori che viaggiano sulla strada 
dell’etimologia”. Interviene, inoltre, Matteo Bortuzzo, vicepresidente del Consiglio regionale 
del Friuli Venezia Giulia, il quale ricorda il ruolo, alla luce degli eventi politici generali, si pensi 
all’allargamento dell’UE, che l’UI e l’UPT sono chiamate a ricoprire, nell’interesse di tutti i 
connazionali. Diego Buttignoni, vicepresidente dell’UI, ricorda il ruolo della CI di Gallesano, 
in quanto punto di riferimento della vita sociale e culturale del territorio. Ai presenti in sala 
VL�ULYROJH�FRQ�XQ�EUHYH�LQGLUL]]R�GL�VDOXWR�SXUH�LO�VLQGDFR�GL�'LJQDQR��.ODXGLR�9LWDVRYLü��/H�
DXWULFL�0DULD�%DOEL�H�0DULD�0RVFDUGD�%XGLü�SUHVHQWDQR�XQD�EUHYH�VLQWHVL�GHOOD�ULFHUFD�SRUWDWD�
avanti nell’arco di quasi sette anni. Il progetto, ricordano le autrici, si è basato esclusivamente 
sulle testimonianze della parola viva delle persone più anziane di Gallesano, poiché le fonti 
scritte sono quasi inesistenti. Una testimonianza per le generazioni future, per conservare 
TXHVWD�DQWLFD�SDUODWD� LVWULRWD�FKH��QHJOL�XOWLPL�DQQL�KD�VXELWR� O¶LQÀXVVR�GHOO¶LVWURYHQHWR��GHOOD�
lingua italiana, del ciacavo e della lingua croata. 

Il 10 aprile 2003 un gruppo di ragazzi del liceo “Pascal” di Pomezia, accompagnato 
dalla capoclasse prof.ssa Donatella Schurzel, visita il CRS di Rovigno. Ad accoglierli è il prof. 
Marino Budicin, che fa presente ai ragazzi il ruolo e il prestigio che oggi gode il Centro.

Visita di cortesia al CRS da parte del dott. Matteo Bortuzzo, vicepresidente del Consiglio 
regionale del Friuli Venezia Giulia, il 23 aprile 2003, ricevuto dal direttore prof. Giovanni 
Radossi.

6WRULD�XUEDQD, la rivista italiana di studi sulle trasformazioni delle città e del territorio in 
età moderna, dedica il n. 2 del trimestrale (aprile-maggio-giugno) nel 2003��DQQR�;;9,,��Q��
103) al Centro di ricerche storiche, con il titolo 7HUUH�GL�FRQ¿QH��OD�&RPXQLWj�LWDOLDQD�GHOO¶,VWULD�
QHO� GRSRJXHUUD. L’attenzione della prestigiosa rivista dell’editore milanese “Franco Angeli” 
è rivolta al tema dei “Censimenti jugoslavi 1945-1991” con la pubblicazione dei principali 
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saggi, ulteriormente elaborati e aggiornati, editi nella collana Etnia del Centro nel 2001. Come 
nell’opera originale, l’introduzione al tema è presentata da Egidio Ivetic con il testo “Contare 
una minoranza: gli italiani in Jugoslavia”, mentre Ezio Giuricin dà il suo fondamentale apporto 
SRQHQGR� DO� YDJOLR� WXWWL� L� VHL� FHQVLPHQWL� XI¿FLDOL� MXJRVODYL� GDO� ����� DO� ������ FRQIURQWDQGROL�
tra loro e con l’esodo. Gli altri saggi sono presentati dagli autori Luciano Giuricin, Orietta 
0RVFDUGD�2EODN�H�)XOYLR�âXUDQ��³,O�FHQVLPHQWR�MXJRVODYR�GHO������VHFRQGR�LO�&DGDVWUH�1DWLRQDO�
de l’Istrie”, “La Comunità nazionale in Istria e a Fiume dal 1945 al 1991” e “Identità sociale e 
identità nazionale in Istria dal comunismo al post-comunismo 1945-2001”. Conclude la rassegna 
la presentazione del CRS da parte del direttore Giovanni Radossi, nonché la pubblicazione di 
una serie di documenti relativi alle “Immagini delle vicende istriane: esodo, stampa e presenza 
degli italiani”.

 
Il 5 maggio 2003, è in visita di cortesia al CRS l’ambasciatore di Spagna a Zagabria, 

Alvaro Sebastian de Erice. È ricevuto dal prof. Marino Budicin, che gli illustra i contenuti della 
ricca biblioteca.

Proseguendo la collaborazione, iniziata l’anno scorso, tra la Scuola media superiore 
italiana di Rovigno e l’Istituto Magistrale “Vittoria Colonna” di Arezzo, il 6 maggio 2003, dieci 
ragazzi aretini visitano il CRS, accompagnati dai loro insegnanti e dal dott. Antonio Miculian.

Il 22 maggio 2003, in occasione del Seminario itinerante attraverso la penisola Istriana, 
RUJDQL]]DWR�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�GHL�*HRJUD¿�,WDOLDQL��QHO�FRUVR�GHOOD�VHGXWD�VYROWDVL�SUHVVR�LO�&56��
a nome dei convegnisti, il prof. Luciano Buzzetti ricorda le “vicende complesse e variegate, 
entusiasmanti e drammatiche, ordinarie e speciali, che hanno accompagnato la vita del Centro e 
che testimoniano un coraggio ed una determinazione notevoli”. Entusiasta del ruolo del Centro, 
augura all’Istituzione di poter aggiungere all’aggettivo “storiche” anche quello “culturali”, ad 
LQGLFDUH�FKH�OR�VJXDUGR�DO�SDVVDWR�q�¿QDOL]]DWR�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHO�SUHVHQWH��8Q�SUHVHQWH�QHO�
quale “culture diverse concorrono alla costruzione della Casa comune, pur non rinunciando alle 
proprie caratteristiche”.

Il 28 maggio 2003, l’Amministratore delegato del quotidiano triestino “Il Piccolo”, ing. 
Paolo Paloschi, visita la sede del CRS, accompagnato dal collaboratore Alessio Radossi; sono 
ricevuti dal direttore dell’Istituto rovignese.

Il 29 maggio 2003 è in visita al CRS di Rovigno una comitiva di alunni provenienti 
GD�*HQRYD��YLQFLWRUL�GHO�FRQFRUVR�UHJLRQDOH�³,O�VDFUL¿FLR�GHJOL�,WDOLDQL�GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�H�
Dalmazia”; sono ricevuti dai ricercatori dell’Istituto rovignese.

Il 1º giugno 2003 cinquanta cittadini delle Parrocchie di Sant’Eufemia e Sant’Alessandro 
di Milano sono a Rovigno per rendere omaggio alla reliquia della Santa calcedonese; al CRS 
sono ricevuti dal prof. Radossi, che presenta loro una dotta lezione di storia sulle origini del 
Centro e sullo sviluppo di questa importante Istituzione della minoranza italiana.
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Il 6 giugno 2003, alla conferenza stampa tenutasi in sede, il CRS presenta il volume 
Quaderni XIV e la rivista 5LFHUFKH�6RFLDOL�Q����. A presentarli sono rispettivamente Orietta 
Moscarda e Fulvio Šuran. Il nuovo volume dei Quaderni, di ben 447 pagine, conta otto saggi. Il 
volume delle 5LFHUFKH�6RFLDOL, che conta 232 pagine, illustra la realtà sociale, culturale, politica, 
antropologica dell’Istria, con particolare riferimento alla comunità nazionale italiana.

Il 12 giugno 2003, nella sala Olimpia del CONI allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste, si 
tiene la conferenza dal titolo “L’Istria e la Dalmazia nella storia dello sport italiano. Gregorio 
Draghicchio e l’evoluzione dell’attività sportiva giuliano-dalmata”. La manifestazione prende 
spunto dall’omonimo volume curato da Alberto Zanetti Lorenzetti ed edito dal CRS, che 
ULSHUFRUUH�OH�LPSRUWDQWL�H�VLJQL¿FDWLYH�DIIHUPD]LRQL�GHJOL�DWOHWL�LVWULDQL��¿XPDQL�H�GDOPDWL�QHJOL�
anni precedenti la seconda guerra mondiale. L’incontro è promosso dall’ANAAI (Associazione 
nazionale atleti azzurri d’Italia), dall’Archivio storico dell’atletica italiana, dal CRS e dall’UPT.

Il 16 giugno 2003, visita di conoscenza del Centro da parte della I classe del Liceo della 
Scuola media italiana di Rovigno; gli alunni sono accolti dal prof. Giovanni Radossi.

Il 20 giugno 2003, alla Comunità degli Italiani di Verteneglio, si tiene la cerimonia di 
presentazione del volume Atti XXXII del CRS. L’incontro è promosso dall’UPT, dall’UI e dal 
CRS e vi prendono parte studiosi e massimi esponenti degli Enti organizzatori. La presentazione 
è curata dal prof. Giuseppe Parlato, storico e docente all’Università “San Pio V” di Roma e dal 
prof. Giovanni Radossi, direttore del Centro. Molti gli ospiti, tra i quali: il viceconsole Sossio 
Natola, Alessandra Russo e Mario Panetta del Ministero degli Esteri italiano, il presidente dell’UI 
Maurizio Tremul, il vicepresidente della Regione Istriana Giuseppe Rota, il vicepresidente della 
Provincia di Trieste Massimo Greco, i sindaci di Verteneglio Stefano Sissot, di Grisignana 
Rino Duniš e di Cittanova Anteo Milos, il rappresentante dell’UPT Alessandro Rossit ed 
DOWUL�� ,O�;;;,,� YROXPH� SUHVHQWD� ���� ULFFKLVVLPH� SDJLQH� VXGGLYLVH� LQ� ³0HPRULH´� H� ³1RWH� H�
documenti”. Il prof. Giuseppe Parlato, presentando il volume, afferma che “il CRS rappresenta 
una completa struttura di natura culturale: pubblica i frutti di tante ricerche, è un elemento in 
grado di passare le frontiere avendo tre componenti, la Nazione domiciliare, la Nazione Madre, 
gli Esuli”. A fare gli onori di casa è il presidente della locale Comunità degli Italiani, Tullio 
Fernetich, che ricorda “i meriti del CRS che sono indubbi e indiscutibili; negli ultimi tempi 
va percorrendo, con coraggio, la strada maestra dell’ampliamento dello spettro della ricerca e 
dei campi di analisi. La CNI si sta schiudendo alle diverse realtà e al dialogo, ed estendendo 
la sfera dei propri interlocutori, sta cercando la collaborazione fattiva del mondo degli esuli”. 
Presentando poi gli ,QGLFL�GHJOL�$WWL�,�;;;, il prof. Marino Budicin spiega come “con il passare 
degli anni, e oggi con il credito dei suoi trenta volumi, la lodevolissima iniziativa Atti, avviata 
nel 1970, è divenuta non solo la collana più prestigiosa dell’Istituto rovignese, ma una delle più 
importanti riviste storiche che trattano l’Istria e quella che vanta il maggior numero di volumi 
HGLWL �́�1HOOD�VXD�DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH��LO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL�SUHFLVD�FKH�³QHJOL�Atti non 
F¶q�VROR�LO�FRVWDQWH�ULVSHWWR�GHL�FDQRQL�VFLHQWL¿FL��PD�DQFKH�OD�FRVWDQWH�DWWHQ]LRQH�DOOD�PRGHUQD�
problematica storica, ai fatti economici e sociali, alle manifestazioni collettive più che a quelle 
individuali dell’umanità. La più naturale connotazione che si può dare alla nostra rivista è di 
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essere tipica espressione di una cultura di frontiera, vale a dire di un luogo non solo di scontro 
bensì pure di incontro di tradizioni intellettuali diverse, ma non necessariamente contrastanti 
H�FRQÀLWWXDOL �́�'RSR�OD�SUHVHQWD]LRQH�LO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL�q�GHFRUDWR�FRQ�O¶2UGLQH�GL�
Commendatore assegnatogli dal presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

 
Il 27 giugno 2003 l’incaricato d’affari dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, Giovanni 

Davoli e Sossio Natola, reggente del Consolato generale d’Italia a Fiume, accompagnati dall’on. 
Furio Radin, sono in visita di cortesia al Centro di ricerche storiche; a riceverli è il direttore del 
CRS, prof. Giovanni Radossi.

Il 28 giugno 2003 a Rovigno, nello spazio all’aperto di Monte, si tiene la serata letteraria 
DOOD�PHPRULD�GL�/XFLDQR�6WXSDULü��JLXQWD�DOOD�VXD�VHVWD�HGL]LRQH��FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�&56�

Il 6 settembre 2003�O¶DPEDVFLDWRUH�LWDOLDQR�D�=DJDEULD��$OHVVDQGUR�*UD¿QL��q�LQ�YLVLWD�DO�&56��
accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Roberto Pietrosanto, e dal direttore dell’Istituto 
italiano di cultura con sede a Zagabria, Flavio Andreis; gli ospiti sono ricevuti dal prof.

Radossi, con il quale si complimentano per la struttura, l’organizzazione e le attività 
dell’Istituto.

L’8 settembre 2003, un gruppo di studenti della Facoltà di scienze politiche dell’Università 
di Trieste, guidato dal prof. Stefano Pilotto, è in visita d’istruzione al CRS di Rovigno; sono 
ricevuti dal prof. Giovanni Radossi, che tiene una relazione sulla questione istriana.

Nel mese di ottobre 2003, un gruppo di alunni di Fertilia (Sardegna), eredi degli esuli 
istriani in Sardegna, visita il Centro di ricerche storiche; durante l’incontro il direttore Radossi 
illustra brevemente agli ospiti le particolarità del CRS a partire dalla sua fondazione.

A Venezia, presso l’Ateneo Veneto, il 5 ottobre 2003 viene conferito a Egidio Ivetic, 
ricercatore del CRS e docente presso l’Università degli studi di Padova, il premio “Roberto Cessi”, 
che la Deputazione di Storia Patria per le Venezie assegna ogni biennio a opere particolarmente 
VLJQL¿FDWLYH�SHU�OD�VWRULD�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�9HQH]LD��3HU�O¶DQQR�������LO�SUHPLR�q�DWWULEXLWR�DO�
libro 2OWUHPDUH��/¶,VWULD�QHOO¶XOWLPR�GRPLQLR�YHQHWR (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Venezia 2000) di cui Egidio Ivetic è autore. La circostanza coincide con la riunione annuale dei 
soci della Deputazione, i quali festeggiano i 130 anni di questa benemerita società e gli 80 anni 
del loro Presidente, il professor Federico Seneca, emerito di Storia moderna presso l’Università 
di Padova. Il professor Seneca è alla guida della Deputazione dal 1969 ed è suo socio dal 1953.    

 
Il 7 novembre 2003�� SUHVVR� 3DOD]]R� *UDYLVL� GL� &DSRGLVWULD�� LO� &56� SUHVHQWD� LO� ;;,�

volume della Collana degli Atti dal titolo 0RQXPHQWD� KHUDOGLFD� ,XVWLQRSROLWDQD, opera del 
GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��FRQ�OD�FROODERUD]LRQH�GHO�SURI��6DOYDWRU�äLWNR�GHO�0XVHR�
regionale di Capodistria. Numerosi gli ospiti e le autorità, tra le quali il console generale 
d’Italia a Capodistria, Bruno Scapini. Ad introdurre la serata, a nome della Comunità degli 
Italiani “Santorio Santorio” è Mario Steffè, mentre parole di plauso per l’iniziativa editoriale 
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sono espresse in rappresentanza degli Enti organizzatori e patrocinatori, l’Unione Italiana e 
l’Università Popolare di Trieste, da Maurizio Tremul rispettivamente Luciano Lago. A nome 
della municipalità interviene il vicesindaco, nonché presidente della CAN comunale, Alberto 
Scheriani. Il volume è presentato dall’esimio araldista Giorgio Aldrighetti di Chioggia, che 
si dice impressionato per la mole della pubblicazione ma soprattutto per il suo contenuto, che 
“trasuda un amore non comune per questa terra”. L’oratore nell’analizzare i vari tipi di stemmi 
conservati nella citta istriana, evidenzia in particolare l’importanza di queste testimonianze 
per mantenere memoria del patrimonio storico culturale, lamentando nel contempo lo scarso 
LQWHUHVVH�RGLHUQR�SHU�OD�VFLHQ]D�DUDOGLFD��,O�SURI��0DULQR�%XGLFLQ�LQWHUYLHQH�LQYHFH�VXL�VLJQL¿FDWL�
dell’opera e sulla feconda attività del CRS, un’istituzione che in 35 anni di vita ha contribuito, 
DWWUDYHUVR�JOL�ROWUH�GXHFHQWR�YROXPL�HGLWL��DG�RIIULUH�XQD�VHULD�H�TXDOL¿FDWD�WHVWLPRQLDQ]D�GHOOD�
storia e della cultura della componente nazionale italiana nel contesto storico-politico e socio-
culturale di questo territorio. L’autore, prof. Radossi, rileva che con questa ricerca vuole offrire 
un personale contributo alla recente anche se tardiva presa dì coscienza della civiltà di casa 
nostra che ha fatto proprio l’assunto che il retaggio storico ed il patrimonio culturale ed artistico 
hanno bisogno di una globale salvaguardia, al di là di ogni “selezione” o apriorismo. Il direttore 
GHO�&56�ULQJUD]LD�LO�SURI��6DOYDWRU�äLWNR��GLUHWWRUH�GHO�0XVHR�UHJLRQDOH��FKH�QHO�FRUVR�GHL�VHWWH�
DQQL�GL�ULFHUFD�KD�RIIHUWR�OD�ULOHYD]LRQH�WRSRJUD¿FD�H�OD�GLVSRQLELOLWj�VXD�H�GL�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH�
dell’Ente da lui diretto. I disegni, eccezionali per la precisione, la meticolosità e la puntualità dei 
SDUWLFRODUL�VRQR�VWDWL�UHDOL]]DWL�GDO�SLWWRUH�DFFDGHPLFR�$ORM]�8PHN��GHO�0XVHR�FDSRGLVWULDQR��
coadiuvato dall’opera partecipe dell’architetto rovignese, Bruno Poropat. La serata si è conclusa 
con l’inaugurazione della mostra tematica “Breve compendio araldico capodistriano” allestita 
per l’occasione dal Museo Regionale di Capodistria, in collaborazione con la Comunità degli 
Italiani “Santorio Santorio”. Il volume consta di quasi cinquecento pagine e offre una minuziosa 
descrizione e documentazione di oltre quattrocento stemmi.

Il 10 novembre 2003 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, visita 
il CRS, accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Roberto Pietrosanto, dall’aiutante 
di Gabinetto Luigi Tivelli, da Maurizio Tremul, presidente dell’UI, da Silvano Zilli, presidente 
della Giunta dell’UI e da Furio Radin, deputato CNI al Sabor; l’ospite è ricevuto dal prof. 
Giovanni Radossi, il quale illustra le attività della nostra istituzione.

Il 14 novembre 2003� 9HVQD� 3XVLü�� SUHVLGHQWH� GHO� 3DUWLWR� 3RSRODUH� &URDWR�� QHO� VXR�
percorso preelettorale, visita il CRS, assieme ai suoi principali candidati sulla Lista HNS-PGS 
(Partito Popolare Croato e Alleanza Litoraneo-Montana) dell’ottava circoscrizione elettorale, 
FRPSUHQGHQWH�O¶,VWULD�H�)LXPH��0LOMHQNR�'RULü��1LNROD�,YDQLã�H�%RULV�9DUHãNR��DFFRPSDJQDWL�
GD�9ODGLPLU�.QDSLü�SUHVLGHQWH�GHOOD�VH]LRQH�ORFDOH��D�ULFHYHUH�L�JUDGLWL�RVSLWL�VRQR�*LRYDQQL�
Radossi, direttore dell’Istituzione, e il sindaco della Città di Rovigno, Giovanni Sponza.

Il 20 novembre 2003 una comitiva del programma “Youth”, promosso dall’Unione 
Europea, visita il CRS, accompagnata dal prof. Antonio Miculian, collaboratore esterno.
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Il 4 dicembre 2003, nella sede dell’UPT, si tiene la riunione del Comitato di redazione 
degli Atti��DO�ODYRUR�SHU�SUHSDUDUH�LO�;;;,,,�YROXPH�LQ�XVFLWD�QHO�JLXJQR�SURVVLPR�

Il 21 dicembre 2003, al caffè “Piazza” di Rovigno, viene presentato il calendario del 2004 
intitolato “Le signore di Rovigno”, realizzato con il patrocinio della municipalità. L’edizione è 
D�FXUD�GL�$OGR�.OLPDQ�FKH�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�1LFROz�6SRQ]D�KD�UHDOL]]DWR�OD�SDUWH�JUD¿FD�
GHOOD�SXEEOLFD]LRQH��/¶HGLWRUH�q�OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�
Museo civico e il CRS di Rovigno.

 
Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2003:
il 18 gennaio 2003, la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano ha ospitato 

LO�FRQYHJQR�GDO� WLWROR�³,�FRQ¿QL�PLOLWDUL�GL�9HQH]LD�H�GHOO¶$XVWULD�QHOO¶HWj�PRGHUQD�±�JHQHVL��
struttura e aspetti militari della difesa territoriale dalle Alpi all’Adriatico”. Il dott. Antonio 
0LFXOLDQ�YL�KD�SDUWHFLSDWR�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³*OL�$VEXUJR�H�L�&RQ¿QL�0LOLDUL���9RMQD�.UDMLQD�LQ�
Croazia in età moderna”;

il 22  febbraio 2003, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori di Trieste, il Gruppo Giovani dell’Unione degli Istriani ha organizzato 
il Convegno Internazionale “Gli esodi del Dopoguerra in Europa: aspettative e prospettive nel 
confronto fra giovani di seconda generazione”. Per il CRS vi ha partecipato Nicolò Sponza con 
la relazione “La comunità nazionale italiana nei censimenti Jugoslavi 1945-1991”;

il 13 marzo 2003, presso la Comunità degli Italiani di Pola, la Società di studi e ricerche 
“Pietas Julia” ha organizzato il Convegno “L’italiano fra i giovani dell’istro-quarnerino”; a 
presenziare in nome del CRS è stato Nicolò Sponza;

il 22 marzo 2003, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si è tenuto il seminario 
di storia per i professori delle scuole elementari della Regione Istriana. Il dott. Antonio Miculian 
YL�KD�SDUWHFLSDWR�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/¶,VWULD�QHO�VHFROR�;9, �́�

dal 31 marzo al 2 aprile 2003, si è tenuto a Gorizia, presso l’Istituto Incontri Culturali 
Mitteleuropei, il seminario di studio per docenti dell’Austria, Ungheria, Italia e Lituania. 
Antonio Miculian ha partecipato con la relazione “Le istituzioni giuridiche in Istria durante il 
periodo Austro-Ungarico”;

dall’11 al 12 aprile 2003, si è tenuto a Rovigno, presso il CRS, la prima edizione 
del seminario di storia per scuole elementari e medie dell’Istria croata e slovena, promosso 
dall’Università Popolare di Trieste in collaborazione con l’Unione Italiana di Fiume. Sotto la 
direzione del prof. Fulvio Salimbeni e con il coordinamento di Roberto Ambrosi sono stati 
WUDWWDWL�WHPL�FRPH�L�QXRYL�RULHQWDPHQWL�GHOOD�ULFHUFD�VWRULRJUD¿FD��OD�FRRSHUD]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH��
l’esperienza dell’insegnamento di storia nelle zone di frontiera, il ruolo dello storico nella 
dialettica tra cinema e storia e il rapporto tra internet e storia;

dal 22 al 24 maggio 2003, si è tenuto a Parenzo il convegno internazionale “La biennale 
storica istriana: Statuimus et ordinamus, quod... – I sistemi del potere e i piccoli uomini nell’area 
adriatica”. Il dott. Antonio Miculian vi ha partecipato con il saggio “La Costituzione veneta a 
Rovigno e il ruolo delle magistrature dei popolani e dei vicini”;
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il 4 giugno 2003, presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere di Pola, è stato presentato 
LO�OLEUR�GL�5LWD�6FRWWL�-XULü�%LOLQJXLVPR�SUHFRFH��IXQ]LRQL�H�XVL�OLQJXLVWLFL; presente a nome del 
&56�LO�SURI��5DXO�0DUVHWLþ�

nei giorni 10-14 settembre 2003, presso il Centro Italo-Tedesco Villa Vignoni a Loveno 
di Managgio (Como), si è tenuta una Conferenza internazionale di studi intitolata “Zones of 
)UDFWXUH�LQ�0RGHUQ�(XURSH��%DOWLF�FRXQWULHV�±�%DONDQV�±�1RUWKHUQ�,WDO\´�FRQ�OD�SUHVHQ]D�GL�
storici delle maggiori università europee: vi ha partecipato Egidio Ivetic con la relazione “Tra 
,WDOLD�H�%DOFDQL��O¶$GULDWLFR�RULHQWDOH��VHFROL�;9,�;9,,,� �́

l’8 ottobre 2003 a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, 
nell’ambito del Seminario di studio “La pietra d’Istria a Venezia”, voluto e organizzato dalla 
Regione Veneto, Egidio Ivetic ha tenuto una relazione dal titolo “L’Istria, Venezia, le pietre: un 
legame secolare”;

il 9 ottobre 2003 a Zagabria, presso la Biblioteca nazionale e universitaria, davanti a 
un numeroso pubblico, sono state presentate diverse pubblicazioni relative al progetto di 
ULFHUFD�LQWHUQD]LRQDOH�³7ULSOH[�&RQ¿QLXP �́�,O�YROXPH�7ULSOH[�&RQ¿QLXP, di cui è autore Drago 
5RNVDQGLü�� SURIHVVRUH� RUGLQDULR� GL� 6WRULD� PRGHUQD� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj� GL� =DJDEULD�� q� VWDWR�
presentato da Egidio Ivetic;

il 9 e 10 ottobre 2003, presso il CRS ha avuto luogo il Seminario per docenti di storia delle 
scuole della Comunità Nazionale Italiana “Insegnare la civiltà del Risorgimento”; i partecipanti 
sono stati venticinque, mentre erano sei i docenti che hanno esposto le loro relazioni;

il 15 novembre 2003 a Rovigo, presso la sede dell’Accademia dei Concordi, nell’ambito del 
Convegno di studi “Giovanni Mani e il contributo veneto alla conoscenza dell’Africa”, Egidio 
Ivetic ha tenuto una relazione dal titolo “L’apertura del Canale di Suez e le sue ripercussioni sul 
commercio adriatico”.

2004

Il 6 febbraio 2004, visita di cortesia e di lavoro al CRS della prof.ssa Amalia Petronio, 
responsabile della Sezione Storia Patria, della Biblioteca Centrale “J. Vilhar” di Capodistria, 
accompagnata dalle prof.sse Ljuba Vrabec e Laura Chersicola. A riceverle è il direttore del 
CRS, prof. Giovanni Radossi.

Negli ambienti del Centro di ricerche storiche, il 9 marzo 2004, viene presentato il 
romanzo La linea della memoria di Maurizio Lo Re, ultimo console generale della Repubblica 
d’Italia in Jugoslavia con sede a Capodistria. Sono intervenuti Giovanni Radossi, in qualità di 
moderatore, e lo scrittore e poeta nonché vicepresidente dell’UI, Giacomo Scotti. La linea della 

memoria è un romanzo dalla struttura complessa, ha ribadito nella sua presentazione Scotti, 
dove la piccola storia, il quotidiano di una singola famiglia, si pone come metafora e simbolo 
dei corsi e ricorsi storici dell’Europa centrale, e dell’Istria in particolare. Il romanzo inizia con 
la Grande Guerra per arrivare ai giorni nostri, toccando i momenti più salienti della nostra 
storia: la guerra, l’esodo e la realtà dei rimasti. La serata si è conclusa con la presentazione del 
bollettino del CRS /D�5LFHUFD numero 38-39 da parte di Nicolò Sponza.
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Il ricercatore del CRS, Fulvio Šuran, è nominato membro del Comitato organizzativo 
GHO�;,,,�FRQYHJQR�GHGLFDWR�D�)UDQFHVFR�3DWUL]L��,O�&RQYHJQR�DYUj�OXRJR�D�&KHUVR�GDO����DO����
settembre 2004.

Il 14 marzo 2004 una comitiva di ragazzi liguri, in viaggio d’istruzione, visita il CRS; ad 
DFFRJOLHUOL�q�LO�GLUHWWRUH��SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�DJOL�DOXQQL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�
del CRS. Dopo una breve visita alla biblioteca e all’archivio, gli ospiti ricevono in omaggio 
alcune pubblicazioni del Centro.

 
L’Aula di Palazzo Madama, il 16 marzo 2004��DSSURYD��LQ�YLD�GH¿QLWLYD�� LO�GLVHJQR�GL�

legge che istituisce la Giornata del ricordo, approvata dalla Camera dei deputati l’11 febbraio 
scorso. La legge considera il 10 febbraio “solennità civile” e “giorno del ricordo” per “conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l’esodo dalle 
ORUR�WHUUH�GHJOL�LVWULDQL��¿XPDQL�H�GDOPDWL�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD�H�OD�SL��FRPSOHVVD�YLFHQGD�
GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH �́�/¶RUGLQH�GHO�JLRUQR�DO�6HQDWR�q�LQWHJUDWR�GDL�6HQDWRUL�)RUODQL�H�%XGLQ��DO�
¿QH�GL�ULFRQRVFHUH�SXUH�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR�LO�PHGHVLPR�WUDWWDPHQWR�GHO�
0XVHR�GHOOD�FLYLOWj�LVWULDQR�¿XPDQD�GDOPDWD�FRQ�VHGH�D�7ULHVWH�H�GHOO¶$UFKLYLR�PXVHR�VWRULFR�
di Fiume con sede a Roma. L’iniziativa dei due Senatori, prontamente sostenuta dal relatore del 
provvedimento Senatore Magnalbò e dal Governo, ha avallato anche in sede parlamentare il 
ruolo del Centro di ricerche storiche quale importante istituzione di documentazione e ricerca. 
5LFRQRVFLPHQWR�TXHVWR��FKH�FHUWL¿FD�O¶LQHVWLPDELOH�DSSRUWR�GDWR�DOOR�VWXGLR��DOOD�FRQRVFHQ]D�H�
alla divulgazione della storia di queste terre.

Il 17 marzo 2004 un gruppo di studenti, provenienti dal Liceo classico “Michelangelo” di 
Firenze e dalla Scuola professionale “Juraj Dobrila” di Pisino, visitano il CRS, accolti dal prof. 
Antonio Miculian.

Il 26 marzo 2004, accompagnati dalla prof.ssa Donatella Schurzel, un gruppo di studenti 
GHOOD�606,�GL�)LXPH�H�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³%ODLVH�3DVFDO´�GL�3RPH]LD�IDQQR�YLVLWD�DO�&56�

Il 1º aprile 2004, presso la sede del “Centro culturale Millo” di Muggia, su iniziativa 
dell’Università Popolare di Trieste, dell’Unione Italiana e del Centro di ricerche storiche di 
Rovigno, e grazie al patrocinio del Comune di Muggia, viene presentato il volume Porte e mura 

GHOOH�FLWWj��WHUUH�H�FDUWHOOD�GHOOD�&DUVLD�H�GHOO¶,VWULD��1HO�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�±�LO�;;,,�GHOOD�
Collana degli Atti – il prof. Marino Budicin ricorda che il libro di Luigi Foscan, 292 pagine 
FRUUHGDWH�GD�VWXSHQGH�IRWRJUD¿H�H�SUHFLVH�ULFRVWUX]LRQL��³UDSSUHVHQWD�XQ�YLDJJLR�DIIDVFLQDQWH��
attento e minuzioso attraverso le vicende di strutture architettoniche e poliorcetiche tanto 
VSHFL¿FKH��FRPH�OR�VRQR�OH�DQWLFKH�SRUWH�FLWWDGLQH��TXDQWR� LPSRUWDQWL�JLDFFKp�UDSSUHVHQWDQR�
manufatti che si intrecciano indissolubilmente con la storia dei rispettivi abitati e dei loro 
tessuti sociali”. Il presidente dell’UPT e condirettore della collana, Luciano Lago, ha voluto 
puntualizzare che la presentazione del volume di Foscan, alla pari delle restanti pubblicazioni 
del CRS, rappresenta solo l’ultima fase, la più visibile, di un percorso o meglio di un progetto 
esecutivo ben più ampio, progetto che si modella attraverso un rapporto sinergico tra l’UPT, 
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l’UI e il CRS. Luigi Foscan ha ringraziato l’UPT e il CRS per il sostegno profuso e Marino 
Budicin per l’aiuto durante la stesura del volume. 

Il 18 aprile 2004, visita di cortesia e conferenza al CRS per cinquantaquattro membri 
della Società di cultura “Maria Theresia” di Trieste. Accompagnati dal Presidente dott. Mario 
Canciani, gli ospiti sono stati intrattenuti dal direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi e dal 
prof. Marino Budicin.

Il 4 maggio 2004, visita di cortesia al CRS di una cinquantina di soci dell’Associazione 
“Triestini e Goriziani” di Roma. Il direttore del Centro, prof. Giovanni Radossi, ha tenuto una 
UHOD]LRQH�VXOO¶DWWLYLWj�VFLHQWL¿FD�QRQFKp�HGLWRULDOH�GHOO¶LVWLWXWR�URYLJQHVH�

Il 7 maggio 2004, alla Casa di Cultura di Rovigno, il CRS presenta il quinto volume 
dell’Extra serie della Collana degli Atti dal titolo ,QQL� H�&DQWL� GHOOH�JHQWL� GHOO¶,VWULD��)LXPH�
e Dalmazia di Antonio Pauletich, con la collaborazione di Giuseppe Radole, Gianpietro 
Devescovi e Vlado Benussi. Oltre a Elio Privileggio, presidente della locale Comunità degli 
Italiani e moderatore della serata, alla cerimonia intervengono: il coro maschile e misto della 
SAC “Marco Garbin” della CI di Rovigno, il gruppo vocale della Comunità degli Italiani di 
Valle - che per l’occasione esegue alcuni inni tratti dall’opera di Pauletich, e Silvano Zilli, 
vicesindaco della Città di Rovigno e presidente della Giunta esecutiva UI. II volume, introdotto 
da Giovanni Radossi, direttore del CRS, è presentato da mons. Giuseppe Radole. Il volume, 
����SDJLQH�FRUUHGDWH�GD�WXWWD�XQD�VHULH�GL�GLVHJQL�H�IRWRJUD¿H�LQ�ELDQFR�H�QHUR��SURSRQH�XQD�
UDJLRQDWD�UDFFROWD�GL�FRPSRQLPHQWL��GLYLVL�LQ�WUH�GLVWLQWL�H�VSHFL¿FL�FDSLWROL�

Il 19 maggio 2004, accompagnato dal Presidente del Consiglio d’amministrazione 
dell’UPT, prof. Luciano Lago, e dal Direttore amministrativo, Alessandro Rossit, visita il CRS 
Andrea Mochi Onory, ministro plenipotenziario della Direzione Generale Paesi Europei alla 
Farnesina. A riceverlo il direttore del Centro, prof. Giovanni Radossi, il suo vice, prof. Marino 
Budicin, i ricercatori Nicolò Sponza e Nives Giuricin. Per l’UI è presente invece il presidente 
della Giunta esecutiva, Silvano Zilli. Oltre agli ambienti del Centro, l’illustre ospite ha visitato 
il deposito di Via Arsenale e Casa Albertini I, di prossima apertura. A seguito della visita il 
ministro Mochi Onory ha voluto donare alla biblioteca del Centro alcune preziose pubblicazioni 
“provenienti dalla biblioteca di famiglia, quale testimonianza dei suoi sentimenti sul gradito ed 
ammirato ricordo della visita al Centro di ricerche storiche di Rovigno”.

Il 27 maggio 2004 un gruppo di studenti del Liceo privato di Zagabria visita il CRS; 
DFFRPSDJQDWL�GDL�SURI�� ,��3DYORYLü��7��5HãNRYDF��9��5DGRYþLü� H�6��+DGDYGLü�� D� ULFHYHUOL� q� LO�
prof. Marino Budicin. Nella prima parte della conferenza, il prof. Budicin illustra l’attività del 
Centro; la seconda parte è dedicata invece al museo “Casa della batana” di Rovigno.

 
Il 4 giugno 2004�� SUHVVR� OD� &RPXQLWj� GHJOL� ,WDOLDQL� GL� )LXPH�� LO� &56� SUHVHQWD� LO� ,;�

volume della collana Etnia dal titolo ,O�'UDPPD�,WDOLDQR��VWRULD�GHOOD�FRPSDJQLD�WHDWUDOH�GHOOD�
&RPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�GDO������DO������GL�1HQVL�*LDFKLQ�0DUVHWLþ��,O�FRUSRVR�YROXPH��
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����SDJLQH�� FRUUHGDWR� GD� VWXSHQGH� IRWRJUD¿H�� QDVFH� GDOOD� WHVL� GL� ODXUHD� LQ�6WRULD� GHO�7HDWUR�
conseguita dalla Giachin presso l’Università degli Studi di Trieste. Il lavoro costituisce un 
nuovo e inedito percorso di ricerca; il Dramma Italiano, istituzione fondamentale della CNI, 
non è stato mai analizzato all’interno di uno studio così organico e completo. In allegato sono 
riportate le locandine di tutti gli spettacoli messi in scena dal DI, i dati fondamentali sugli 
attori, le critiche e i commenti apparsi sui giornali e riviste a seguito di ogni spettacolo. Oltre 
DG�$OHVVDQGUR�/HNRYLü��SUHVLGHQWH�GHOOD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�)LXPH�H�PRGHUDWRUH�GHOOD�
VHUDWD�� DOOD� FHULPRQLD� LQWHUYHQJRQR�� 2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�� ULFHUFDWULFH� GHO� &56�� 6DQGUR�
'DPLDQL��JLj�GLUHWWRUH�GHO�'UDPPD�,WDOLDQR�H�O¶DXWULFH�1HQVL�*LDFKLQ�0DUVHWLþ��SRUJRQR�SDUROH�
di saluto Giacomo Scotti, vicepresidente dell’Unione Italiana e Alessandro Rossit, direttore 
amministrativo dell’Università Popolare di Trieste.

 
Il 18 giugno 2004, alla Comunità degli Italiani di Fasana, si svolge la cerimonia di 

SUHVHQWD]LRQH�GHO�;;;,,,� YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro promosso dall’UPT, dall’UI e dal 
CRS aderiscono numerosi studiosi nonché i massimi esponenti degli enti organizzatori. A fare 
gli onori di casa è il presidente della locale Comunità degli Italiani, Giancarlo Moscarda, e il 
FRUR�GHO�VRGDOL]LR��GLUHWWR�GDOOD�P�D�0DULD�*UD]LD�&UQþLü�%UDMNRYLü��3RUJRQR�SDUROH�GL�VDOXWR�
LO�VLQGDFR�GL�)DVDQD�'XãDQND�âXUDQ��'LHJR�%XWWLJQRQL��YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶8QLRQH�,WDOLDQD��H�
Alessandro Rossit, direttore amministrativo dell’Università Popolare di Trieste. Nell’allocuzione 
XI¿FLDOH� DO� YROXPH��0DULQR�%XGLFLQ�� ULFRUGD� FKH�JOL�Atti rappresentano “l’appuntamento più 
FRVWDQWH�GHO�SDQRUDPD�VWRULRJUD¿FR�LVWULDQR��H�SUHVXPLELOPHQWH�GHOO¶LQWHUD�DUHD�$OWR�$GULDWLFD �́�
Ricorda inoltre che “gli Atti, da sempre, si sono collocati come rivista di frontiera, attraverso una 
IRUWH�SURSHQVLRQH�DL�WHPL�GHOO¶RUL]]RQWH�VWRULRJUD¿FR�$GULDWLFR��H�FRPH�ULYLVWD�DSHUWD�H�VSD]LR�GL�
FRQIURQWR�VLQHUJLFR�WUD�OD�VWRULRJUD¿D�FURDWD��VORYHQD�H�TXHOOD�GHOOD�QRVWUD�QD]LRQH�G¶RULJLQH �́�,O�
SURI��$UGXLQR�$JQHOOL��GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7ULHVWH��QHO�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�;;;,,,�
degli Atti, 780 pagine, ricorda che “basterebbe la quantità dei saggi in esso presenti a garantirne 
la qualità”. 

Il 29 giugno 2004 si svolge la seduta del Consiglio d’Amministrazione del CRS. Alla 
riunione prendono parte: Maurizio Tremul, Giovanni Radossi, Marino Budicin e Luciano 
Giuricin. All’ordine del giorno i seguenti punti: l’elezione del nuovo presidente del CdA; lo stato 
dei lavori di restauro delle sedi Albertini l e Deposito Arsenale; varie: lo stato della ricerca e la 
VLWXD]LRQH�¿QDQ]LDULD��$�QXRYR�SUHVLGHQWH�GHO�&G$�q�HOHWWR�LO�GRWW��/XFLDQR�*LXULFLQ�

Il giorno 30 giugno 2004 si riunisce, presso la sede del CRS, parte della redazione (Nina 
.XGLã�%XULü��9LãQMD�%UDOLü�H�*LRYDQQL�5DGRVVL��GHO�SURJHWWR�³/D�3LWWXUD�LQ�,VWULD����������´�
congiuntamente al direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte di Zagabria, Milan Prelog, per 
prendere in visione lo stato della ricerca e le possibili attività necessarie alla pubblicazione dei 
risultati.

 
Il giorno 12 luglio 2004��SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GL�3ROD��VL�WLHQH�XQD�WDYROD�

rotonda dal titolo “Stimolo, costituzione e sviluppo dell’Ateneo a Pola”. La discussione vuole 
indicare le possibili modalità e tempi onde concretizzare il progetto, lanciato anni or sono dalla 
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Regione Istriana, di aprire un polo universitario in regione. Quale rappresentante del CRS, vi 
partecipa Marino Budicin.

Il 3 settembre 2004, visita di cortesia del presidente del Consiglio della città di Rovigno, 
Davorin Flego, al CRS.

L’11 settembre 2004, visita di cortesia al CRS del “Gruppo archeologico di Camaiore”, 
composto dal presidente Doriana Francesconi, dal vicepresidente Alberto Barsaglini e da Luca 
Santini, comune di Camaiore. Gli archeologi italiani hanno recentemente collaborato agli scavi 
del sito del castelliere di Moncodogno presso Rovigno. A riceverli il prof. Marino Budicin.

Il 3 ottobre 2004, visita di cortesia al CRS dell’Arcivescovo d’Irsina in Provincia di 
Matera, accompagnato dal presidente della “Famia ruvignisa”, ing. Francesco Zuliani.

Il 12 ottobre 2004, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, viene presentato il 
concorso “Premio Archivio della Memoria. Scrivere la vita, scrivere la storia”. All’incontro 
partecipano Anna Di Giannantonio del Consorzio Culturale del Monfalconese e Orietta 
0RVFDUGD�2EODN��ULFHUFDWULFH�GHO�&56�

 
Il 17 ottobre, presso il CRS, la Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia tiene un 

convegno di studio, con grande partecipazione di studiosi e interessati. I relatori che presentano 
OH�SURSULH� UHOD]LRQL� VFLHQWL¿FKH� VRQR��*LQR�%DQGHOOL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH��(JLGLR� ,YHWLF��
ricercatore del Centro e socio corrispondente nazionale della Deputazione; Silvano Cavazza, 
GRFHQWH�QHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�� ULFHUFDWULFH�GHO�&56�� H�$QWRQLR�
Trampus dell’Università di Venezia.

Il 18 ottobre si tiene un incontro di lavoro tra il CRS e TV-Capodistria, durante il quale 
si dà visione alle prime tre puntate del documentario “Istria nel tempo”. Presenti: Silvano Sau, 
Alessandra Argenti Tremul, Robert Apollonio, Egidio Ivetic, Marino Budicin e Giovanni Radossi.

Su invito dell’Unione Italiana, il giorno 23 ottobre 2004, è ospite del Centro di ricerche 
storiche una delegazione di parlamentari di Uniti nell’Ulivo, guidata da Luciano Violante, 
presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra alla Camera; presenti Pierluigi 
Castagnetti, presidente del gruppo parlamentare della Margherita, Ugo Intini, vicepresidente 
del gruppo misto in rappresentanza dei Socialisti democratici italiani, Ettore Rosato della 
Margherita, Alessandro Maran (Ds), Roberto Damiani (Gruppo misto) e Carla Mazzucca 
Poggiolini (Alleanza popolare - Udeur). La delegazione, accompagnata dalla dirigenza 
GHOO¶8QLRQH� ,WDOLDQD�� GDOO¶DPEDVFLDWRUH� G¶,WDOLD� D� =DJDEULD�� $OHVVDQGUR� *UD¿QL�� GDO� FRQVROH�
Generale a Fiume Roberto Pietrosanto e dal deputato della CNI al Sabor, Furio Radin, partecipa, 
nella Sala “Bernardo Benussi” del CRS, a un incontro sul tema “L’Europa, l’Istria e Fiume: 
l’Italia, gli italiani e questa regione plurale, la memoria, il futuro”. Al dibattito intervengono, 
LQROWUH��LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD��,YDQ�1LQR�-DNRYþLü�H�*XLGR�%UD]]RGXUR��SUHVLGHQWH�
della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati. A conclusione dei 
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lavori, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, accompagna gli ospiti attraverso gli ambienti 
dell’Istituto illustrandone l’attività.

Il 30 ottobre 2004, visita di cortesia al CRS di alcuni soci dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato Provinciale di Roma, accompagnati dalla prof.ssa 
Donatella Schurzel, esule e rovignese di nascita. 

 
Il 30 ottobre 2004�� YLVLWD� DO� &56� GL� XQ� JUXSSR� GL� VWXGHQWL� GHOOD� )DFROWj� GL� )LORVR¿D�

GL�3ROD��GLSDUWLPHQWR�GL�VWRULD��JXLGDWL�GD�0LODQ�5DGRãHYLü�H�GDL�SURIHVVRUL�� ,YDQ�-XUNRYLü�H�
0DXUL]LR�/HYDN�

Il 23 novembre 2004�� QHOO¶$XOD� 0DJQD� GHOOD� )DFROWj� GL� /HWWHUH� H� )LORVR¿D� GL� 3ROD��
viene inaugurato il decimo Simposio Internazionale d’Archeologia, organizzato dal Centro di 
archeologia Brioni-Medolino con la collaborazione di numerosi altri musei della Croazia e con 
il patrocinio dall’UNESCO, del Ministero della cultura e del Ministero della scienza, istruzione 
H�VSRUW��9L�SDUWHFLSD�LO�SURI��5DXO�0DUVHWLþ�

Il 26 novembre 2004�� YLVLWD� GL� FRUWHVLD� H� GL� ODYRUR� DO� &56� GHL� SURII�� 3HWDU� 6WUþLü� H�
'DULQNR�0XQLü�GHOO¶,VWLWXWR�SHU�OH�VFLHQ]H�VWRULFKH�H�VRFLDOL�GHOO¶$FFDGHPLD�FURDWD�GHOOH�DUWL�H�
delle scienze di Fiume.

Dal 2 all’11 dicembre 2004, il CRS partecipa alla decima edizione della Fiera del libro, 
tenutasi a Pola negli ambienti della Casa dei difensori croati.

Il 10 dicembre 2004 è inaugurata, al Nuovo Polo Museale delle Scuderie nel Parco di 
0LUDPDUH��7ULHVWH���OD�0RVWUD�GL�&DUWRJUD¿D�6WRULFD�³)LQHV�,WDOLDH �́�7UD�L�SDUWHFLSDQWL�DQFKH�LO�
Centro di ricerche storiche di Rovigno. La Mostra rientra nel calendario delle manifestazioni 
culturali in programma per il 50º anniversario del ritorno di Trieste e del suo territorio all’Italia.

Il 14 dicembre 2004, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’Aula magna, il CRS 
presenta il volume Quaderni XV; dodici gli autori per un totale di 342 pagine. Il volume apre 
FRQ�XQ�ULFRUGR�GHOOD�¿JXUD�GL�%UXQR�)OHJR��LQVWDQFDELOH�FROODERUDWRUH�H�PHPEUR�GHO�FRPLWDWR�GL�
redazione dei Quaderni, scomparso a Pola nel 2004, all’età di 81 anni. A presentare il volume 
VRQR�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�5DXO�0DUVHWLþ�

 
/¶DVVHVVRUDWR�DOOD�FXOWXUD�GHOOD�&LWWj�GL�5RYLJQR�H�OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�

collaborazione con il CRS, sono i promotori, il 17 dicembre 2004, della cerimonia di presentazione 
del volume /HJJHQGH� URYLJQHVL�� WUDWWR� GDO� FRGLFH� PLQLDWR� URYLJQHVH� GHO� VHF�� ;,9� 7UDQVODWLR�
&RUSRULV�%HDWH�(XSKHPLH��,QWHUYHQJRQR�LO�SURI��0DULQR�%XGLFLQ��LO�GRWW��0DWH�.ULåPDQ�H�LO�SURI��
$OGR�.OLPDQ��PHQWUH�OD�OHWWXUD�GL�DOFXQL�SDVVL�GHO�YROXPH�q�DI¿GDWD�DO�SRHWD�'DQLHO�1DþLQRYLü��

/D�FDVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�0XVHR�FLYLFR�GHOOD�&LWWj�GL�
5RYLJQR��LO�&56�H�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFD�H�DUFKLYLD]LRQH�GHOOD�IRWRJUD¿D�GL�/HVWDQVD��SUHVHQWD�il 
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19 dicembre 2004, il calendario della Città di Rovigno per l’anno 2005, che riproduce tredici 
bellissime immagini dedicate alle arti e ai mestieri dei rovignesi.

Il 20 dicembre 2004 un gruppo di alunni della seconda classe della SMSI di Rovigno, 
accompagnati dal prof. Antonio Miculian, visita il CRS.

Il 29 dicembre 2004 gli onorevoli Ettore Rosato e Flavio Rodeghiero, rispettivamente 
SULPR� ¿UPDWDULR� H� UHODWRUH� GHOOD� OHJJH� ³'LVSRVL]LRQL� SHU� LO� ULFRQRVFLPHQWR� GHO� &HQWUR� GL�
ricerche storiche di Rovigno”, visitano il CRS; a riceverli il direttore, prof. Giovanni Radossi. 
Partecipano all’incontro il Presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul e il Presidente della 
Giunta esecutiva dell’Unione Italiana Silvano Zilli.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2004:
il 27 febbraio 2004, nella sala Chersi dell’Unione degli Istriani, il prof. Antonio Miculian 

ha tenuto la conferenza dal titolo “Il diritto di nazionalità in Istria e nel litorale austriaco nel 
;,;�H�;;�VHFROR �́

nei giorni 26-27 marzo 2004, a Gorizia, ha luogo il 3º Seminario Internazionale di Studi 
Umanistici della Mitteleuropa. Tema del seminario “Chiesa, clero e identità nazionali tra ’800 e 
’900”; vi ha partecipato Antonio Miculian con la relazione “Cattolicesimo e identità nazionale 
in Istria nell’Ottocento”;

il 10 maggio 2004��D�3ROD�SUHVVR�LO�3DOD]]R�&RPXQDOH��VL�q�WHQXWR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�
³3XOD������3ROD� ��FRQWULEXWL�SHU�XQD�VLQWHVL�VWRULFD �́�YL�KD�SDUWHFLSDWR�5DXO�0DUVHWLþ�FRQ� OD�
relazione “Bombardamenti alleati su Pola nel corso della seconda guerra mondiale”;

il 5 giugno 2004 a Pola, presso la Comunità degli Italiani, organizzato dal CIPO, si è 
tenuto il Convegno “Individuo, Comunità degli Italiani, Unione Italiana”; hanno partecipato 
Fulvio Šuran con la relazione “CNI: 2000 e dintorni” e in qualità di Presidente del Consiglio 
regionale per la minoranza italiana della Regione Istriana, il nostro ricercatore-bibliotecario 
Nicolò Sponza;

dal 16 al 18 giugno 2004�D�3ROD��SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D��VL�q�WHQXWR�LO�&RQYHJQR�
VFLHQWL¿FR�³,GHQWLWj�GHOO¶,VWULD���FRQVLGHUD]LRQL�H�SURVSHWWLYH �́�YL�KD�SDUWHFLSDWR�$QWRQLR�0LFXOLDQ�
con la relazione “Il diritto di nazionalità in Istria e nel Litorale Austriaco dalla seconda metà del 
;,;�DJOL�LQL]L�GHO�;;�VHFROR �́

il 18 settembre 2004��OD�.DWHGUD�ýDNDYVNRJ�6DERUD�]D�SRYLMHVW�,VWUH���3D]LQ�KD�RUJDQL]]DWR�
LO� VHPLQDULR�³3D]LQVND�NQHåLMD�X� UDQRP�QRYRP�YLMHNX´��/D�FRQWHD�GL�3LVLQR�QHOOD�SULPD�HWj�
moderna). Vi ha partecipato Antonio Miculian con la relazione “Condizioni politico-economiche 
e sociali della contea di Pisino scaturite dall’analisi degli urbani del 1498 e del 1578”;

il 17 ottobre 2004, nella sede del Centro di ricerche storiche, sala “Bernardo Benussi”, 
si è svolto il quinto Convegno annuale di studio promosso dalla Deputazione di Storia Patria 
per la Venezia Giulia in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e il CRS, e con il 
patrocinio dell’amministrazione cittadina. Il Convegno è stato introdotto dal Presidente Sergio 
Tavano, il quale ha ripercorso gli appuntamenti più importanti che hanno caratterizzato l’attività 
della Deputazione nel 2004. Hanno portato i saluti il prof. Giovanni Radossi, direttore del CRS, 
e Marino Budicin, assessore alla cultura, istruzione e sport, in rappresentanza della Città di 
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Rovigno. A seguire i relatori: Gino Bandelli con “Theodor Mommsen e l’Istria”; Egidio Ivetic 
con “L’Istria nel ’400: prospettive di ricerca”; Silvano Cavazza con “Dall’Istria all’Europa: 
LO�VLJQL¿FDWR�GHOOD�5LIRUPD�LQ�,VWULD �́�$QWRQLR�7UDPSXV�FRQ�³*LDQULQDOGR�&DUOL�QHOOD�FXOWXUD�
HXURSHD�GHO� VXR� WHPSR �́�KD�FRQFOXVR� L� ODYRUL�GHO�&RQYHJQR��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ� OD�
relazione “Il Potere Popolare in Istria nel secondo dopoguerra”;

nei giorni 12 e 13 novembre 2004 il prof. Antonio Miculian ha partecipato al Convegno 
GL�VWXGL�³4XDOH�PDQXDOLVWLFD�VWRULRJUD¿FD�SHU�O¶(XURSD�QDVFHQWH" �́�RUJDQL]]DWR�SUHVVR�O¶$XOD�
PDJQD�GHO�/LFHR�FODVVLFR�³9��$O¿HUL´�GL�7RULQR�GDOO¶,VWLWXWR�5HJLRQDOH�GL�5LFHUFD�(GXFDWLYD�
del Piemonte. La relazione del prof. Miculian portava il titolo: “L’insegnamento della storia 
e la manualistica in Istria (Croazia) dopo la dissoluzione dell’ex Jugoslavia: istruzioni 
programmatiche e applicazione didattica”;

OD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�3LUDQR�H�OD�6RFLHWj�GL�VWXGL�VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR��
hanno organizzato, l’11 dicembre 2004, un Simposio su “/¶,VWULD e Pietro Kandler storico, 
archeologo, erudito”. Vi ha partecipato il prof. Antonio Miculian con la relazione “Fonti primarie 
per la storia medioevale istriana e giuliana: «Il Codice diplomatico istriano» e «/¶,VWULD»”.

2005

Il 19 gennaio 2005�VL�ULXQLVFH�LO�FRPLWDWR�VFLHQWL¿FR�GHO�SURJHWWR�³,VWULD�QHO�WHPSR´�SHU�
esaminare le illustrazioni e altri particolari riguardanti la pubblicazione del volume. Presente 
il prof. Giuseppe Parlato dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Presidente del 
&RPLWDWR�6FLHQWL¿FR�GHO�3URJHWWR�

Il 21 gennaio 2005, visita di cortesia al CRS del Presidente dei Revisori dei conti 
dell’Università Popolare di Trieste e dell’Unione Italiana, dott. Andrea Cozzolino di Roma, 
accompagnato dal dott. Alessandro Rossit, direttore generale dell’Università Popolare di Trieste.

Il 18 febbraio 2005 si tiene la seduta del Consiglio di Amministrazione del CRS. Presenti: 
/XFLDQR�*LXULFLQ��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��1DGLD�/D]DULü��,QHV�=RQWD��$OO¶RUGLQH�GHO�
giorno: la relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del CRS per il 2004; il bilancio 
consuntivo 2004; l’informazione sui lavori in corso (Casa Albertini II e depositi); la situazione 
dell’attività di ricerca ed editoriale; varie.

Il 9 marzo 2005 gli studenti delle Scuole medie superiori della Liguria che hanno 
partecipato al concorso scolastico “Foibe-Esodo” sono in visita al Centro di ricerche storiche. 
Durante l’incontro, il direttore Giovanni Radossi illustra brevemente agli ospiti le particolarità 
GHO�&56�H�OH�VXH�¿QDOLWj��LQROWUH�GRQD�DJOL�VWXGHQWL�DOFXQH�SXEEOLFD]LRQL�

L’11 marzo 2005 cinquanta ragazzi della Facoltà alberghiera di Pola, guidati dalle prof.
VVH�0LUDQGD�'DPMDQLü�H�äHOMND�8VNRN��YLVLWDQR�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
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Il 18 marzo 2005, presso la Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta l’ottavo volume 
della collana 0RQRJUD¿H dal titolo ,�ERPEDUGDPHQWL�DOOHDWL�VX�3ROD������������9LWWLPH��GDQQL��
ULIXJL��'LVSRVL]LRQL�GHOOH�DXWRULWj�H�ULFRVWUX]LRQH�GL�5DXO�0DUVHWLþ��'RSR�LO�VDOXWR�GHO�SUHVLGHQWH�
del sodalizio polese Fabrizio Radin, intervengono, tra gli ospiti italiani, Marucci Vascon e Silvio 
Cattalini, mentre a nome dell’Unione Italiana e della Regione Istriana porgono i saluti  rispettivamente 
'LHJR�%XWWLJQRQL�H�5REHUW�0DWLMDãLü��$OO¶DOORFX]LRQH�LQWURGXWWLYD�DIIURQWDWD�GDO�GLUHWWRUH�GHO�&56�
di Rovigno, Giovanni Radossi, fa seguito l’intervento dello storico Fulvio Salimbeni, docente 
SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�8GLQH��H�TXHOOR�GHOO¶DXWRUH�GHO�YROXPH�FRQ�DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�¿QDOL��$G�
aprire la cerimonia, i cori maschile e femminile della SAC “Lino Mariani”, diretti da Linda Milani 
H�2ULHWWD�âYHUNR�H�DFFRPSDJQDWL�DO�SLDQRIRUWH�GD�%UDQNR�2NPDFD�H�7DWLDQD�âYHUNR�)LRUDQWL��,O�
volume è il risultato della volontà di ricostruire le vicende relative ai bombardamenti che subì Pola 
nel corso della seconda guerra mondiale, con la consapevolezza e la responsabilità di trattare un 
DUJRPHQWR�FKH�KD�UDSSUHVHQWDWR��LQVLHPH�DOO¶HVRGR�GHO�������XQR�GHL�SHULRGL�SL��GLI¿FLOL�GL�WXWWD�OD�
sua lunga storia. Nel corso della serata vengono presentate altre due pubblicazioni del CRS e cioè 
i Quaderni XV e il n. 12 della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL.

Il 2 aprile 2005, visita di cortesia al CRS di un gruppo di ceramiste della “Romolo 
Venucci” della Comunità degli Italiani di Fiume. Sono ricevute da Nicolò Sponza.

Il 3 aprile 2005, visita di cortesia della delegazione di Forza Italia, composta da Renato 
Brunetta, Giulio Camber e Isidoro Gottardo, al CRS. Presenti all’incontro: Renzo Codarin, in 
rappresentanza della Federazione degli Esuli; Maurizio Tremul, presidente dell’Assemblea dell’UI; 
Silvano Zilli, presidente della Giunta esecutiva UI; il deputato italiano al Sabor, Furio Radin e il 
FRQVROH�RQRUDULR��7L]LDQR�6RãLü��LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHO�&RQVRODWR�*HQHUDOH�D�)LXPH��$�ULFHYHUH�JOL�
ospiti è il prof. Giovanni Radossi, direttore del Centro, il quale brevemente illustra l’attività svolta 
GD�TXHVWD�LVWLWX]LRQH�GHOOD�&1,�D�SDUWLUH�GDOOD�VXD�IRQGD]LRQH�DG�RJJL��ULOHYDQGRQH�OH�¿QDOLWj��L�
contenuti, la struttura, le numerose collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, l’attività 
editoriale e il fatto di essere sede della Biblioteca Depositaria del Consiglio d’Europa per quanto 
concerne i segmenti: tutela delle minoranze, diritti dell’uomo e tutela dell’ambiente.

Il 12 aprile 2005, alunni e docenti della Scuola media superiore italiana di Rovigno, 
della “Dante Alighieri” di Pola, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Baldessano-Roccati” di 
&DUPDJQROD��GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³)��-XYDUUD´�GL�9HQDULD��GHJOL�LVWLWXWL�³3LHWUR�*REHWWL´�H�³*��
Segrè” di Torino e del Liceo in lingua slovena “France Prešern” di Trieste, visitano il Centro; ad 
accompagnarli è il prof. Antonio Miculian.

Il 18 aprile 2005, visita di cortesia al CRS dei discendenti del musicista e compositore 
istriano Antonio Smareglia, nato a Pola nel 1854, e precisamente della nipote signora Cornelia 
6PDUHJOLD��DFFRPSDJQDWD�GDO�¿JOLR�&ODXGLR�6PDUHJOLD��GDOOD�QXRUD�(OLVD�H�GDOOD�QLSRWH�&KLDUD�

$OOD�¿QH�GL�DSULOH gli alunni di due seconde classi della Scuola elementare croata “Vladimir 
1D]RU´�GL�5RYLJQR��DFFRPSDJQDWL�GDOOH�LQVHJQDQWL�'HMDQD�7DYDV�H�,YDQND�5XN�5DåRY��YLVLWDQR�
il CRS; a riceverli è Nicolò Sponza.
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Il 6 maggio 2005��XQ�JUXSSR�GL�VWXGHQWL�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�GL�&DYDOHVH��7UHQWR��YLVLWD�
il Centro di ricerche storiche; accompagnati dal professore Luca Brunet, sono intrattenuti da 
Nicolò Sponza.

Il giorno 14 maggio 2005, a Mestre, si svolge il Convegno “La presenza Italiana in 
Istria, Dalmazia e Fiume nel terzo millennio” promosso dall’Unione Democratico Cristiana, su 
iniziativa del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi. Vi aderiscono, in 
qualità di rappresentanti del Centro di ricerche storiche, il direttore, Giovanni Radossi, con la 
relazione “Comunità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, nel terzo millennio: cultura, identità, 
lingua”, ed Ezio Giuricin con l’intervento “Il ruolo delle Istituzione della CNI, con particolare 
riferimento ai mass-media, nel terzo millennio”.

 
Nei giorni 19-21 maggio 2005, presso il Museo Civico di Parenzo, si tiene il Convegno 

6FLHQWL¿FR�,QWHUQD]LRQDOH���,,�%LHQQDOH�GL�VWRULD�LVWULDQD��9L�SDUWHFLSD�$QWRQLR�0LFXOLDQ�FRQ�OD�
UHOD]LRQH�³2UGLQDPHQWR�LQWHUQR�GHOOH�FLWWj�FRVWLHUH�GHOO¶,VWULD�GDO�;�DO�;9�VHFROR �́

Il 26 maggio 2005 un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-Madison, guidati 
GDO�SURI��7RUQLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�&RPSDUDWD�SUHVVR�O¶RPRQLPD�
Università, visita il CRS. Il giorno precedente (25 maggio), il prof. Radossi aveva tenuto loro 
una conferenza, presso la Comunità degli Italiani di Rovigno, sulle origini del Centro e sullo 
sviluppo di quest’importante istituzione della minoranza nazionale italiana.

Il 27 maggio 2005, visita di studio al CRS di venticinque studenti della Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università del Litorale di Capodistria, accompagnati dal docente prof. Milan 
Bufon. Sono accolti dal prof. Marino Budicin.

Nel mese di maggio 2005, la presidente della Società “Dante Alighieri” - Comitato 
di Ferrara, dott.ssa Luisa Carrà Borgatti, in occasione del giro di conferenze effettuato nei 
comitati della “Dante” di Zara, Cattaro e Kragujevac, accompagnata dal prof. Tulio Vorano, ha 
omaggiato i sopra citati Comitati con alcune pubblicazioni del Centro di ricerche storiche.

Visita e riunione di lavoro, nel corso del mese di maggio 2005��GL�0LOHQD�.ODMQHU�GHOO¶8I¿FLR�
per le minoranze presso il Governo croato e Mirijana Domini, membro del Consiglio consultivo 
per la Convenzione quadro sui diritti delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa. A 
ricevere le gradite ospiti il direttore, Giovanni Radossi.

 
Il 10 giugno 2005, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Rovigno, ha luogo la 

FHULPRQLD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GL�GXH�SXEEOLFD]LRQL�HGLWH�GDO�&56��LO�YROXPH�;;;,9�GHJOL�Atti 
e il volume 23° della Collana degli Atti dal titolo 1HO�0HGLR�(YR��3DJLQH�GL�VWRULD�LVWULDQD, 
edizione anastatica, di Bernardo Benussi. All’incontro promosso dall’UPT, dall’UI e dal CRS 
hanno aderito numerosi studiosi e i massimi esponenti degli organizzatori. A fare gli onori di 
casa è il presidente della locale Comunità degli Italiani, Elio Privileggio, e il coro maschile 
GHOOD� 6$&� ³0DUFR�*DUELQ �́� GLUHWWR� GDO�PDHVWUR�9ODGR�%HQXVVL��1HOO¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH��
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Marino Budicin, ha sottolineato che “la presentazione non poteva avvenire in luogo migliore 
GDWD�OD�FRPSOHPHQWDULHWj�WUD�OD�6DOD�&RQVLOLDUH�GL�5RYLJQR�H�L�FRQWULEXWL�GHO�YROXPH�;;;,9�
degli Atti. Un esempio per tutti, il saggio di Giovanni Radossi sull’araldica pubblica, in 
quanto alcuni stemmi esaminati li troviamo proprio in questa”. A presentare gli Atti, volume 
dedicato alla memoria di due grandi storici triestini, Arduino Agnelli ed Elio Apih, membri 
della Redazione degli Atti scomparsi di recente, è il prof. Diego Redivo dell’Università degli 
Studi di Trieste.

Il ventitreesimo volume della Collana degli Atti� SRUWD� OD� ¿UPD� GL� XQR� GHL� SL�� JUDQGL�
QRPL�GHOOD�VWRULRJUD¿D�LVWULDQD��LO�URYLJQHVH�%HUQDUGR�%HQXVVL��1HO�0HGLRHYR��3DJLQH�GL�VWRULD�
LVWULDQD, come sottolineato dal prof. Giovanni Radossi, segnò una svolta negli studi medievistici 
istriani. L’opera apre con uno studio sull’Istria bizantina, segue il capitolo dedicato al dominio 
dei Franchi e quello che fa riferimento ai poteri laici, mentre a concludere l’opera è il capitolo 
dedicato ai poteri comunali. La ristampa dell’opera del Benussi, la cui prima edizione risale al 
1897, è a cura di Egidio Ivetic e Giovanni Radossi; essa costituisce “un classico; senza pretese 
GL�XQ¶RIIHUWD�VFLHQWL¿FD��SL��FKH�XQR�VWUXPHQWR�VWRULRJUD¿FR��q�XQ�SH]]R�GL�VWRULD�GHOOD�FXOWXUD �́�
A rendere più solenne la manifestazione, ha contribuito la sede prescelta per la cerimonia e cioè 
il palazzo pretorio rovignese, una delle sedi istituzionali della città di Rovigno, restaurata di 
recente e riportata al suo originario aspetto sei-settecentesco. Nell’occasione Marino Budicin 
ha proposto di intitolare la sala adiacente in “Sala Contarini”, a ricordo del podestà Federico 
Contarini che nel 1739 la fece restaurare e ampliare, come risulta dall’epigrafe sull’architrave 
del suo bel portale barocco, con stemmino scolpito in bassorilievo.

 
Dal 3 al 6 agosto 2005, visita di cortesia e di lavoro al CRS del prof. Reinhold Mueller 

Christopher, docente di storia all’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia.

Il 10 agosto 2005, visita al CRS del sen. Vittorio Sega di Adria, accompagnato dal regista 
3UHGUDJ�'HEDãLü��*OL�RVSLWL�VRQR�LQWUDWWHQXWL�GD�1LFROz�6SRQ]D�

Il 12 agosto 2005, visita di cortesia e di lavoro al CRS di Clayton Norcross, attore 
VWDWXQLWHQVH��FKH�VL�q�RIIHUWR�TXDOH�SRVVLELOH�LQWHUSUHWH�GL�XQ�¿OP�VXO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD�LVWULDQR�

Il 22 agosto 2005�� YLVLWD� GL� ODYRUR� GHL� SURIHVVRUL� 'UDJR�5RNVDQGLü� GHOO¶8QLYHUVLWj� GL�
Zagabria e Giuseppe Trebbi dell’Università di Trieste al CRS. All’incontro partecipano Giovanni 
Radossi, Marino Budicin ed Egidio Ivetic, e vengono esaminati i momenti organizzativi del 
Convegno dei Venezianisti a Rovigno, nel 2006-2007.

Il 14 settembre 2005��YLVLWD�DO�&56�H�JLWD�FXOWXUDOH�QHOOD�³;�5HJLR�9HQHWLD�HW�+LVWULD´�GL�
una cinquantina di soci dell’Archeoclub d’Italia - Sede Tuscolana.

Il 3 ottobre 2005, visita di lavoro al CRS di una delegazione del Centro di Documentazione 
Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste: Renzo Codarin, 
Rosanna Turcinovich Giuricin ed Emilia Marino. Ad accoglierli è il direttore, Giovanni Radossi.
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Il 7 ottobre 2005, presso la sede del CRS, si tiene la riunione del Consiglio di 
Amministrazione del CRS. Ordine del giorno: 1. Relazione sulla realizzazione del Programma 
di lavoro del CRS per il I semestre 2005; 2. Piano e programma di lavoro per il 2006; 3. 
Informazione sui lavori in corso: a) Casa Albertini II, b) Deposito libri “Masato”; 4. Situazione 
dell’attività di ricerca ed editoriale; 5. Approvazione del Regolamento sulla tutela ed elaborazione 
del materiale d’archivio e di registrazione; 6. Varie.

Dal 4 al 6 novembre 2005�VL�ULXQLVFRQR�SUHVVR�OD�VHGH�GHO�&56�JOL�VWXGLRVL�9LãQMD�%UDOLü��
1LQD�.XGLã�%XULü��5RVDOED�0ROHVL��*LRUJLR�)RVVDOX]]D��*LRYDQQL�5DGRVVL� H� ,YDQ�0DUNRYLü��
per valutazioni e relazioni conclusive riguardanti la pubblicazione dell’opera ,VWULD�SLWWRULFD��
'LSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,�VHFROR��'LRFHVL�3DUHQ]R�3ROD.

Il 4 novembre 2005 si tiene la seduta del Comitato di coordinamento del progetto “Istria 
QHO�WHPSR´�SHU�OD�GH¿QL]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GHOOD�VXD�³IDVH�' �́�9L�SDUWHFLSDQR��*LXVHSSH�3DUODWR��
Giovanni Radossi, Maurizio Tremul, Silvano Zilli, Alessandro Rossit, Marino Budicin, Robert 
Apollonio e Antonio Rocco.

Il 3 dicembre 2005, nella sede del Centro, viene presentato il volume /¶DXWRFWRQLD�
GLYLVD��/D� WXWHOD�JLXULGLFD�GHOOD�PLQRUDQ]D� LWDOLDQD� LQ� ,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD. Promotori 
dell’incontro: Coordinamento Adriatico; “Historia” Gruppo Studi Storici e Sociali e Unione 
Italiani nel Mondo (Trieste); “Limes” rivista italiana di geopolitica e Limes Club Pordenone 
Udine, con il contributo del Ministero degli Esteri e del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. La pubblicazione, curata da Valeria Piergigli dell’Università di Siena, propone 
un’attenta analisi delle norme e leggi che riguardano la tutela giuridica della CNI in Croazia 
e Slovenia. Ad introdurre i lavori il prof. Giuseppe de Vergottini dell’Università di Bologna 
e presidente di Coordinamento Adriatico, con la relazione “Attuazione pratica delle formali 
misure di garanzia”. A seguire: Antonella Benazzo dell’Università di Padova con “Le minoranze 
linguistiche e l’allargamento dell’Unione europea”; Guglielmo Cevolin dell’Università di Udine 
con “Cooperazione transfrontaliera e tutela delle minoranze”; e Mauro Seppi dell’UIM di Trieste 
con l’intervento “Le problematiche dello Statuto istriano”. Alla presentazione – tavola rotonda 
sono intervenuti: il direttore del CRS, Giovanni Radossi, il vicesindaco di Rovigno, Marino 
Budicin, il presidente della locale Comunità degli Italiani, Elio Privileggio, Nicolò Sponza, 
presidente del Consiglio della minoranza italiana della Regione Istriana, e il presidente della 
Giunta esecutiva dell’UI, Silvano Zilli.

Dal 1º al 10 dicembre 2005 si svolge a Pola, presso la Casa dei difensori croati, l’undicesima 
edizione della Fiera del libro; presenti oltre 20 mila titoli. Il CRS propone una quindicina di sue 
pubblicazioni.

Il 22 dicembre 2005 si tiene una conferenza stampa presso il CRS per annunciare la 
pubblicazione di tre nuove opere. La rivista Quaderni��JLXQWD�DO�;9,�YROXPH��FRQIHUPD�OD�VXD�
periodicità annuale e da questo volume presenta uno spazio maggiore per i contributi, con un 
QXPHUR�GL�SDJLQH�FRQVLGHUHYROPHQWH�SL��HOHYDWR��EHQ������QHO�FRPSOHVVR�GHL�YROXPL�¿Q�TXL�
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pubblicati. La pubblicazione, che ospita studi di storia contemporanea dell’Istria e di Fiume, pur 
IDFHQGR�ULIHULPHQWR�DO�&56��GL�FXL�q�XQR�GHJOL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�UHQGHUH�QRWD�OD�SURSULD�
attività, non si propone soltanto come espressione della comunità nazionale italiana, ma come 
luogo di lavoro e di ricerca, in cui il confronto e il dibattito siano garantiti dal rispetto delle 
idee altrui e dal principio del rigore. Essa non nutre perciò preclusioni nei confronti di nessuna 
metodologia ed è aperta a studiosi italiani, croati e sloveni che intendano collaborare ad uno 
sforzo comune di comprensione e di chiarezza della storia dell’Istria, di Fiume e Dalmazia in 
età contemporanea, in tutti i suoi complessi e controversi aspetti politici, economici, sociali e 
culturali. Passando a illustrare brevemente il contenuto di questo volume, che comprende 12 
VDJJL��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�VRWWROLQHD�O¶HOHYDWR�OLYHOOR�VWRULRJUD¿FR�GHL�FRQWULEXWL�H�ULOHYD�
che “com’è nella nostra prassi, questo volume presenta un nutrito numero di giovani studiosi, 
ricercatori e collaboratori dell’Istituto, che sulla base di ricerche originali sono divenuti attivi 
DUWH¿FL�GHOOD�ULYLVWD �́��

La rivista 5LFHUFKH�6RFLDOL prosegue con il suo n. 13 nell’iniziativa di dar voce a tutti coloro 
che si occupano della realtà sociale, culturale, politica e antropologica istriana, con particolare 
attenzione alla Comunità nazionale italiana.

Il terzo libro ad essere presentato, opera dello storico romano Giacomo Paiano, s’intitola 
/D�PHPRULD�GHJOL�LWDOLDQL�GL�%XLH�G¶,VWULD��6WRULH�H�WUDVIRUPD]LRQL�GL�XQD�FRPXQLWj�FRQWDGLQD�WUD�
LO������H�LO������QHOOH�WHVWLPRQLDQ]H�GHL�ULPDVWL. L’opera si fonda sulle testimonianze personali 
dei buiesi rimasti in Istria, le cui storie sono state poi valutate dall’autore come indagine sulla 
rielaborazione della storia istriana, cercando di capire quale sia la memoria del passaggio 
dalla sovranità italiana a quella jugoslava. Com’è detto nella prefazione, “viene data la parola 
a quell’universo di protagonisti rimasti silenziosi, come lo è il mondo contadino dell’area di 
Buie, mettendo in luce anche il loro punto di vista su avvenimenti cruciali che la cittadina e la 
campagna circostante hanno affrontato nel trentennio che va dal 1922 al 1954”. Questa ricerca 
si pone nella prospettiva di utilizzare gli strumenti elaborati dalla sociologia della memoria 
nella storia orale, per analizzare come e perché gli istriani, o più precisamente in questo caso 
L� EXLHVL�� UDFFRQWDQR�RJJL� OD�SURSULD� VWRULD�� FKH�SXz�HVVHUH�GH¿QLWD� DQFKH�FRPH�³SDVVDWR�FKH�
non passa”, cioè come storia che ancora alimenta la quotidianità dei suoi protagonisti e che 
ancora non ha smesso di farli interrogare su se stessi. Il libro è edito nell’ambito della collana 
0RQRJUD¿H�,; del CRS.

Il 24 dicembre 2004��OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�0XVHR�
Civico di Rovigno e il CRS, e con il patrocinio della Città di Rovigno, presenta l’edizione 2006 
del Calendario cittadino: “Tesori artistici rovignesi”.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2005:
il 15 settembre 2005, nella Sala di lettura dell’Istituto regionale per la storia del 

Movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del progetto “Dalla terra divisa 
DO�FRQ¿QH�SRQWH��)UDWWXUD�H�FROODERUD]LRQH�QHOOH�DUHH�GL�FRQ¿QH�WUD�,WDOLD�H�-XJRVODYLD�QHO�VHFRQGR�
dopoguerra (1945-1965)”, si è svolto il seminario “Interpretazioni, fonti e metodologie”; vi ha 
SDUWHFLSDWR�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³,O�SRWHUH�SRSRODUH�LQ�,VWULD�QHO�VHFRQGR�
dopoguerra. Rovigno 1945”;
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il 25 novembre 2005, ad Asolo, presso il teatro “Duse”, nell’ambito dell’incontro 
internazionale “Senso, modi e obiettivi di salvaguardia delle tradizioni locali in prospettiva 
europea”, ha partecipato Marino Budicin con una relazione dal titolo “La scuola italiana 
di Rovigno e le iniziative delle Comunità degli Italiani nell’Istria oggi croata: il Centro 
GL� ULFHUFKH� VWRULFKH� GL� 5RYLJQR�� FRVD� ID� H� FRVD� VLJQL¿FD �́� ,Q� TXHOO¶RFFDVLRQH� VRQR� VWHWH�
presentate diverse pubblicazioni concernenti temi di cultura popolare, edite nel corso degli 
anni, dal CRS;

il 30 novembre 2005, presso la sede della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 
di Capodistria, ha luogo la cerimonia di presentazione dell’edizione ,VWDUVND� HQFLNORSHGLMD 
(Enciclopedia Istriana); il prof. Marino Budicin ha illustrato con una relazione il contributo del 
CRS alla stesura della stessa;

il 21 dicembre 2005, presso la Biblioteca universitaria di Pola, è stato presentato il volume 
0RUQDULþND�NQMLåQLFD�L�DXVWULMVND�DXVWURXJDUVND�0RUQDULFD�X�3XOL (La biblioteca marittima e 
OD�0DULQD�DXVWUR�XQJDULFD�D�3ROD���D�FXUD�GL�%UXQR�'REULü��SUHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

2006

A partire dal mese di febbraio del 2006��JOL�VWXGHQWL�URYLJQHVL�/HDQGUR�%XGLFLQ�H�0DUNR�
.DOþLü�SUHVWDQR�LO�VHUYL]LR�FLYLOH�SUHVVR�LO�&56��OD�GXUDWD�GHO�VHUYL]LR�q�GL�RWWR�PHVL��

Nei mesi di gennaio e febbraio del 2006 si svolgono i lavori di ristrutturazione dei 
depositi di via Montalbano e di Corte Masato.

Il 24 febbraio 2006 il console generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, accompagnato 
dai presidenti dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, rispettivamente 
Maurizio Tremul e Silvano Zilli, nonché dal presidente della locale Comunità degli Italiani, 
Elio Privileggio, è in visita al CRS; l’ospite è ricevuto dal prof. Giovanni Radossi.

Il 3 marzo 2006, presso la sede dell’Università Popolare Aperta di Buie, in collaborazione 
con la Comunità degli Italiani di Buie, il CRS presenta tre nuove pubblicazioni: La memoria 

GHJOL�,WDOLDQL�GL�%XLH�G¶,VWULD, i 4XDGHUQL�YRO��;9, e la 5LFHUFD�n. 46-47. A presentare i volumi 
VRQR�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��5DXO�0DUVHWLþ�H�1LFROz�6SRQ]D�

Il 3 marzo 2006, visita di cortesia e di lavoro al CRS della direttrice dell’Archivio storico 
GL�3LVLQR��7DMDQD�8MLþLü�

Il 4  marzo 2006 una decina di alunni della II classe della Scuola Media Superiore 
Italiana di Rovigno, accompagnati dai professori Maria Bujovac e Antonio Miculian, assistono 
QHJOL�DPELHQWL�GHO�QRVWUR�,VWLWXWR�DOOD�SURLH]LRQH�GL�GXH�¿OPDWL�ULJXDUGDQWL�OH�YLFHQGH�GHOO¶HVRGR�
LVWULDQR��³/D�FLWWj�GROHQWH´���������¿OP�GLUHWWR�GD�0DULR�%RQQDUG��VFHQHJJLDWXUD�GL�%RQQDUG��
Aldo De Benedetti, Anton Giulio Majano e Federico Fellini; e il documentario “Pola Addio”.
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Il giorno 27 marzo 2006 una trentina di partecipanti al seminario “La complessa e 
PXOWLIRUPH�UHDOWj�GL�XQD�WHUUD�GL�FRQ¿QH �́�RUJDQL]]DWR�GD�&ODXGLR�5RVVLW�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�
VFLHQ]H�JHRJUD¿FKH�H�VWRULFKH��H�GD�'UDJDQ�8PHN�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH��YLVLWDQR�LO�&56��$G�
accoglierli è il direttore, Giovanni Radossi. 

Il 3 e 4 aprile 2006, nella sede del CRS, si svolge il seminario di aggiornamento per i 
docenti di storia delle scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana di 
Slovenia e Croazia. Il Seminario è promosso dall’UI e dall’UPT.

Il 10 aprile 2006, visita di lavoro al CRS del gruppo Giornalistico della SEI “B. Benussi” 
di Rovigno, in occasione del 40° anniversario del giornalino scolastico “Scriviamo insieme”. Gli 
alunni, guidati dall’insegnante Nelly Poropat, consultano la raccolta del giornalino depositata 
presso la biblioteca dell’Istituto.

Il 12 aprile 2006, visita di cortesia al CRS dell’Assessore regionale per le relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, dott. Franco Iacop, 
accompagnato dal dott. Giorgio Tessarolo.

Il 21 aprile 2006, alla Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta il 25° volume della 
Collana degli Atti dal titolo ,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,�VHF��±�'LRFHVL�3DUHQ]R�
Pola�GL�9LãQMD�%UDOLü��ULFHUFDWULFH�SUHVVR�O¶,VWLWXWR�FURDWR�GL�UHVWDXUR�GL�=DJDEULD��H�1LQD�.XGLã�
%XULü��GRFHQWH�SUHVVR� LO�'LSDUWLPHQWR�GL� VWRULD�GHOO¶DUWH�GHOOD�)DFROWj�GL� OHWWHUH�H�¿ORVR¿D�GL�
Fiume. Accanto al moderatore della serata, Fabrizio Radin, vicesindaco e presidente della 
Comunità degli Italiani di Pola, alla cerimonia intervengono: il coro maschile e misto della 
SAC “Lino Mariani”; Milan Pelc, direttore dell’Istituto di storia dell’arte di Zagabria; Luciano 
/DJR��SUHVLGHQWH�GHOO¶837��7L]LDQR�6RãLü��YLFHFRQVROH�RQRUDULR�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��)XULR�
5DGLQ��GHSXWDWR�DO�VHJJLR�VSHFL¿FR�GHOOD�&1,�H�0DXUL]LR�7UHPXO��SUHVLGHQWH�GHOO¶8,��,O�YROXPH��
introdotto da Giovanni Radossi, direttore del CRS, è presentato dalla direttrice del Museo 
“Revoltella” di Trieste, Maria Masau Dan. La pubblicazione, 454 pagine corredate da bellissime 
foto a colori, non intende ricostruire in una trattazione discorsiva la storia della pittura in Istria, 
FHUFD�EHQVu�GL�RIIULUH�XQ� UHSHUWRULR�GL� VFKHGH� VFLHQWL¿FKH�GHL�GLSLQWL�TXL�SUHVHQWL�� HVDXULHQWL�
H� DJJLRUQDWH�� SHU� RJQL� RSHUD�� ���� LQ� WXWWR�� SHU� FXL� VL� q� GHOLQHDWR� XQ� SUR¿OR� FKH� ULJXDUGD� OD�
SURYHQLHQ]D�� OD� FRPPLWWHQ]D�� L� FRQWHQXWL� LFRQRJUD¿FL�� OR� VWLOH�� O¶LQVHULPHQWR� QHO� SHUFRUVR�
GHOO¶DXWRUH�H��SHU�TXDQWR�SRVVLELOH��OD�FROORFD]LRQH�LQ�XQ�DPELWR�FXOWXUDOH�VSHFL¿FR�

Il 16 maggio 2006��YLVLWD�GL�FRUWHVLD�DO�&56�GHO�SROHVH�IUD�/MXGHYLW�$QWRQ�0DUDþLü��QHR�
eletto Vicario dell’ordine dei Frati Conventuali della Provincia di Croazia.

Il 18 maggio 2006 una comitiva di studenti delle scuole medie superiori liguri, 
accompagnanti da una delegazione del Consiglio regionale della Liguria, guidata dal Presidente 
Giacomo Ronzitti, visita il CRS. Sono ricevuti dal vicesindaco della Città di Rovigno, Marino 
Budicin, e dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale illustra ai graditi ospiti il lavoro e 
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OH�¿QDOLWj��GHOO¶,VWLWXWR��'RSR�XQD�EUHYH�YLVLWD�DOOD�ELEOLRWHFD�H�DOO¶DUFKLYLR�GHO�&HQWUR��JOL�RVSLWL�
ricevono in omaggio alcune pubblicazioni dell’istituto.

 
Il 26 maggio 2006, presso il cinema di Montona, si svolge la cerimonia di presentazione 

GHO�;;;9�YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro, promosso dall’UPT, dall’UI e dal CRS, aderiscono 
numerosi studiosi, nonché i massimi esponenti degli enti organizzatori. A fare gli onori di casa 
è la presidente della Comunità degli Italiani montonese, Silvia Pergan; porge inoltre parole di 
saluto il sindaco di Montona, Slobodan Vugrinec, mentre Marino Budicin legge l’allocuzione 
XI¿FLDOH�� ,O�YROXPH�YLHQH�SUHVHQWDWR�GDO�SURI��)XOYLR�6DOLPEHQL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�8GLQH��/D�
pubblicazione presenta diciotto contributi, per quasi ottocento pagine, ed è divisa in due parti: 
la prima costituisce le “memorie”, la seconda comprende una serie di “note e documenti”. 

Il 29 maggio 2006 un gruppo di studenti dell’Istituto professionale di Stato per 
l’industria e l’artigianato “Luigi Galvani” di Trieste, partecipanti al progetto “Percorsi, visita, 
approfondimenti storici, cultura italiana e veneta del Litorale adriatico”, accompagnati dai proff. 
Roberto Pagani e Egle Brancia, visita il Centro di ricerche storiche; sono intrattenuti da Orietta 
0RVFDUGD�2EODN�

Il 30 maggio 2006 un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-Madison, guidati 
GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�&RPSDUDWD�SUHVVR�O¶RPRQLPD�
Università, visita il CRS: Il prof. Radossi tiene loro una conferenza sulle origini del Centro e 
sullo sviluppo di quest’importante istituzione della minoranza nazionale italiana. 

Il 10 giugno 2006, visita di lavoro al CRS del prof. Russell Scott Valentino, docente 
presso l’Università dell’Iowa.

L’11 giugno 2006 il coordinatore nazionale di Forza Italia, on. Sandro Bondi, su invito 
dell’Unione Italiana, visita il CRS di Rovigno. Lo accompagnano Isidoro Gottardo, presidente 
del gruppo consiliare di Forza Italia al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e presidente 
del Partito Popolare Europeo presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, Gaetano 
Valenti, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia e altri parlamentari di Forza Italia. 
Presenti all’incontro: l’on. Furio Radin, deputato della CNI al Sabor croato; l’on. Roberto 
Battelli, deputato della CNI alla Camera di Stato della Slovenia; Maurizio Tremul, presidente 
dell’UI; Silvano Zilli, presidente della Giunta esecutiva dell’UI; Giovanni Radossi, direttore del 
CRS ed Elio Privileggio, presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno.

Il 13 giugno 2006, visita di lavoro al CRS di Giovanni (Vanni) D’Alessio, ricercatore 
presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Napoli.

Il 15 giugno 2006, visita di lavoro al CRS della prof.ssa Pamela Ballinger, docente di 
antropologia presso il Bowdoin College del Maine (USA).
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Il 16 giugno 2006 il Museo Civico della Città di Rovigno, in collaborazione con la Fondazione 
³6HOOD´�GL�%LHOOD��LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�PDULQH�GHOO¶,VWLWXWR�³5��%RãNRYLü´�GL�5RYLJQR��OD�&RPXQLWj�
degli Italiani di Rovigno, il Centro di documentazione multimediale della cultura giuliano, istriana, 
¿XPDQD�H�GDOPDWD�GL�7ULHVWH��,5&,���OD�)RQGD]LRQH�³3LVWROHWWR´�GL�%LHOOD��LO�&HQWUR�VWXGL�%LHOOHVL�H�LO�
CRS inaugurano la mostra “Massimo Sella. Vedere e pensare: Rovigno negli anni Venti e Trenta”. 

Il 30 giugno 2006, presso gli ambienti dell’Istituto, si tiene la conferenza stampa di 
presentazione del 24º volume della Collana degli Atti dal titolo ,� PRVDLFL� GHOOD� %DVLOLFD�
(XIUDVLDQD�GL�3DUHQ]R��'RFXPHQWL�SHU�OD�VWRULD�GHL�UHVWDXUL������������, di Gabriella Bernardi.

Il 3 luglio 2006, incontro conviviale e visita di cortesia alla sede del CRS di dodici 
dipendenti dell’Università Popolare di Trieste; ad accompagnare la delegazione è il dott. 
Alessandro Rossit.

Il 14 luglio 2006 il capogruppo dei Democratici di sinistra del Consiglio regionale 
del Friuli Venezia Giulia, Bruno Zvech, visita il CRS. Il direttore Giovanni Radossi illustra 
l’attività editoriale e di ricerca dell’istituto; durante l’incontro è messo in evidenza il contributo 
VFLHQWL¿FR�RIIHUWR�GHOO¶LVWLWXWR�DL�ULFHUFDWRUL�XQLYHUVLWDUL�VLD�LWDOLDQL�VLD�HXURSHL��QRQFKp�DPHULFDQL�
ed australiani.

Il 6 agosto 2006, nella sede del Comune di Montona, al prof. Giovanni Radossi è conferito 
LO�ULFRQRVFLPHQWR�³.OMXþ�0RWRYXQD´��/H�FKLDYL�GL�0RQWRQD��SHU�LO�VXR�FRQWULEXWR�DOOR�VWXGLR�
della storia dell’araldica montonese.

Dal 12 al 17 settembre 2006, a Trieste, si tiene la prima edizione de “La Bancarella”, 
salone del libro dell’Adriatico orientale, organizzato dal CDM di Trieste. Il Centro di ricerche 
storiche di Rovigno aderisce con il volume ,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,�VHF����'LRFHVL�
Parenzo-Pola�GL�9LãQMD�%UDOLü�H�1LQD�.XGLã�%XULü�H�FRQ�DOWUH�SURSULH�SXEEOLFD]LRQL�

Il 15 settembre 2006, visita di cortesia al CRS di Bernard Schuler, sindaco di Leonberg 
(Germania), città gemellata con Rovigno; ad accompagnarlo i proff. Viviana Benussi e Antonio 
Miculian.

 
Il 22 settembre 2006, visita di cortesia di Claudio Boniccioli, Presidente dell’Autorità 

portuale di Trieste, accompagnato da Fabrizio Somma, al CRS.

Il 14 ottobre 2006, l’on. Umberto Ranieri, presidente della Commissione affari esteri e 
comunitari della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, è in visita al Centro di ricerche 
storiche di Rovigno. Presenti all’incontro: Fulvio Rustico, console generale d’Italia a Fiume; 
Renzo Codarin, presidente del Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Istriana, 
Fiumana e Dalmata di Trieste; l’on. Furio Radin, presidente dell’UI; Maurizio Tremul, presidente 
della Giunta esecutiva dell’UI; e Stelio Spadaro, esponente DS delle Segreteria dell’Unione 
Regionale del FVG, incaricato alla cultura e formazione politica. Sono accolti dal vicesindaco 
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della Città di Rovigno, Marino Budicin, e dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale 
LOOXVWUD�DO�JUDGLWR�RVSLWH�LO�WUDVFRUVR�GHO�&56��VRWWROLQHDQGR�GD�XQD�SDUWH�OH�GLI¿FROWj�DIIURQWDWH�
in quasi quarant’anni di esistenza, dall’altra le soddisfazioni per il prestigio che il CRS è riuscito 
DG�DFTXLVLUH�VLD�D�OLYHOOR�UHJLRQDOH�VLD�LQWHUQD]LRQDOH��LQ�FDPSR�VWRULRJUD¿FR�H�VRFLRORJLFR�

Il 6 novembre 2006, una quarantina di alunni dell’Istituto statale d’istruzione superiore 
“L. Einaudi – G. Marconi” di Staranzano (Gorizia), accompagnati dai docenti Massimo Palmieri, 
Tiziana Persoglia e Marina Righi, sono in visita d’istruzione al CRS. Gli alunni e i docenti sono 
intrattenuti sui temi della ricerca da Marino Budicin.

 
Il 10 novembre 2006, presso il Centro Multimediale di Rovigno, il CRS presenta il 26º 

volume della Collana degli Atti dal titolo ,VWULD�QHO�WHPSR��PDQXDOH�GL�VWRULD�UHJLRQDOH�GHOO¶,VWULD�
FRQ�ULIHULPHQWL�DOOD�FLWWj�GL�)LXPH a cura di Egidio Ivetic, collaboratore del Centro e docente di 
6WRULD�GHOO¶(XURSD�RULHQWDOH�DOOD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�DOO¶8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD��$FFDQWR�
DOOD�PRGHUDWULFH�GHOOD�VHUDWD��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��ULFHUFDWULFH�SUHVVR�LO�&HQWUR��DOOD�FHULPRQLD�
intervengono: il coro maschile della SAC “Lino Mariani” di Pola, diretto dalla maestra Linda 
Milani, l’ambasciatore Andrea Mochi Onory, ministro plenipotenziario del MAE per i Paesi 
GHOO¶(XURSD��LO�GHSXWDWR�DO�6DERU�FURDWR��)XULR�5DGLQ��LO�FRQVROH�RQRUDULR�D�3ROD��7L]LDQR�6RãLü��
Lucija Debeljuh, membro della Giunta per la cultura e l’istruzione della Regione Istriana, il 
vicesindaco di Rovigno, Marino Budicin, il presidente dell’UPT, Luciano Lago, il presidente della 
Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il direttore del CRS, Giovanni Radossi, e Marina 
Cattaruzza, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Berna, la quale introduce 
il volume. A conclusione della serata è proiettata un’antologia della serie di 6 documentari, 
presentati da Alessandra Argenti-Tremul, prodotti dai Programmi italiani di TV Capodistria che 
accompagneranno l’opera presentata. Una dettagliata cronologia e le parti che sintetizzano i sei 
JUDQGL�WHPL�VWRULFL���OD�SUHLVWRULD��O¶HWj�URPDQD��LO�PHGLRHYR��L�VHFROL�;9�;9,,,��O¶2WWRFHQWR�H�LO�
1RYHFHQWR���VRQR�DI¿DQFDWH�GD�VFKHGH�LQ�FXL�VRQR�DSSURIRQGLWL�JOL�DVSHWWL�GHOOH�FLYLOWj�FKH�VL�VRQR�
susseguiti nella penisola nei secoli passati. Un manuale, ma anche una sintesi a tutto campo. 

Il 24 novembre 2006, negli ambienti di Palazzo Manzioli di Isola, si svolge la 
manifestazione celebrativa del 450º anniversario della morte del grande cartografo Pietro Coppo. 
La celebrazione è organizzata dalla locale Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 
Ughi”, nell’ambito del programma culturale della locale Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana, con il patrocinio del Comune di Isola e del Museo del Mare “Sergej Mašera” di Pirano, 
in collaborazione con l’UPT e con l’UI. Vi partecipa Nicolò Sponza.

Dal primo al 10 dicembre 2006, si svolge a Pola, presso la Casa dei difensori croati, 
la dodicesima edizione della Fiera del libro: presenti oltre 24 mila titoli. Il CRS propone una 
quindicina di sue pubblicazioni.

Il 5 dicembre 2006, presso la SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, viene ricordato il 
40º anniversario del giornalino scolastico “Scriviamo insieme”. Presente Marisa Ferrara, 
bibliotecaria del CRS.
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L’11 dicembre 2006, presso la Comunità degli Italiani di Parenzo, il CRS presenta il volume 
24 della Collana degli Atti, dal titolo ,�PRVDLFL�GHOOD�EDVLOLFD�HXIUDVLDQD�GL�3DUHQ]R��GRFXPHQWL�
SHU�OD�VWRULD�GHL�UHVWDXUL������������. All’incontro partecipano, oltre all’autrice Gabriella Bernardi, 
storica dell’arte di Bologna, il presidente della Comunità degli Italiani, Graziano Musizza, e il 
redattore della collana, Marino Budicin, del CRS. L’opera riporta tutta una serie di documenti 
rinvenuti negli archivi di Trieste, Vienna, Pisino e Parenzo attraverso i quali l’autrice ripercorre la 
storia dei restauri della basilica eufrasiana, avvenuti tra il 1862 e il 1916. La pubblicazione conta 
����SDJLQH�HG�q�FRUUHGDWD�GD�QXPHURVH�IRWRJUD¿H�D�FRORUL�H�LQ�ELDQFR�QHUR�

Il 14 dicembre 2006�� D� 3ROD�� LO�0XVHR� DUFKHRORJLFR� GHOO¶,VWULD� SUHVHQWD� OD�PRQRJUD¿D�
catalogo 7UDJRYL�NDPHQRNOHVDUD���$UKHRORãNL�QDOD]L�X�XOLFL�3RUWD�6WRYDJQDJD (Sulle tracce dei 
WDJOLDSLHWUD���5LWURYDPHQWL�DUFKHRORJLFL�LQ�YLD�3RUWD�6WRYDJQDJD���3UHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

Il 15 dicembre 2006, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si tiene la conferenza 
“La mia esperienza di diplomatico in Istria, Fiume e Dalmazia”, svolta dall’ambasciatore Pietro 
Ercole Ago. Durante la conferenza, l’ambasciatore ricorda il periodo di servizio prestato a 
5RPD�D�SDUWLUH�GDO������VLQR�DOO¶LQL]LR�GHO�������$QQL�GLI¿FLOL�H�FRPSOHVVL��FRPH�ULEDGLWR��SHU�
la crisi e la conseguente guerra che hanno portato alla dissoluzione della federazione jugoslava. 
$YYHQLPHQWL�FKH�VL�VRQR�ULÀHVVL�LQ�PRGR�GLUHWWR�VXOOR�VWDWXV�H�OH�SURVSHWWLYH�GHOOD�PLQRUDQ]D�
italiana, ritrovatasi a vivere in due nuovi stati, Croazia e Slovenia. L’ambasciatore Ago ha 
ricordato i numerosi incontri avuti con le istituzioni della nostra CNI e, in particolare, con 
Antonio Borme e Luciano Rossit.

Il 24 dicembre 2006�� OD�&DVD� HGLWULFH� ³äDNDQ� -XUL´� GL� 3ROD�� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� LO�
Museo Civico di Rovigno e il Centro di ricerche storiche, e con il patrocinio della Città di 
Rovigno, presenta l’edizione 2007 del Calendario cittadino: “Remi e vele rovignesi”.

Il 29 dicembre 2006��FRQ�XQD�FRQIHUHQ]D�VWDPSD�SUHVVR�OD�VHGH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�
e Fulvio Šuran presentano le ultime due pubblicazioni del CRS. Si tratta dei Quaderni XVII, di 
����SDJLQH��XQ�YROXPH�FRUSRVR�FKH�FRQWLHQH�EHQ����FRQWULEXWL�VFLHQWL¿FL�RULJLQDOL��GL�HOHYDWR�
OLYHOOR�VWRULRJUD¿FR��D�FRQIHUPD�GHO�UXROR�GL�VWUXPHQWR�DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�LO�&56�SXEEOLFD�H�
diffonde la propria attività, e della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL�Q������FKH�FRQWLHQH���VDJJL�VFLHQWL¿FL��

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2006:
il 10 febbraio 2006 a Pordenone, in occasione della Giornata del Ricordo, la Consulta 

regionale del Pordenonese ha organizzato un incontro-dibattito, rivolto alle classi IV e V 
dei licei cittadini, dal titolo “L’esodo e le foibe”. Relatori dell’incontro: Guido Porro, esule 
FDSRGLVWULDQR��H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�LQ�
Croazia e Slovenia - Storia e caratteristiche”;

dal 17 al 18 marzo 2006��SUHVVR�O¶DOEHUJR�³'XEURYQLN´�GL�=DJDEULD��VL�q�WHQXWR�LO�VHPLQDULR�
³6HPLQDU� R� XQDSUHÿLYDQMX� UDGD� YLMHüD� L� SUHGVWDYQLND� QDFLRQDOQLK� PDQMLQD´� �6HPLQDULR�
sull’implementazione del lavoro dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali); 
presente Nicolò Sponza;
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il 22 marzo 2006, presso la Comunità degli Italiani di Dignano, Giovanni Radossi, 
direttore del CRS, ha tenuto una conferenza intitolata “Gli studi araldici in Istria”;

il 4 aprile 2006, il “Gruppo ’85” e il Circolo “Istria” di Trieste, hanno organizzato, 
all’Antico Caffè “San Marco” di Trieste, una tavola rotonda intitolata “Organismi e istituzioni 
culturali italiane in Istria”. Ha partecipato all’incontro Nicolò Sponza, con la relazione “Attività 
del Centro di ricerche storiche nell’ambito della promozione culturale della CNI”;

dal 27 al 29 aprile 2006��VL�q�WHQXWR�LO�FRQYHJQR�³,,�LQFRQWUR�LQWHUQD]LRQDOH�0DWLMD�9ODþLü�
,OLULN�±�0DWWLD�)ODFFLR�,OOLULFR �́�KD�SDUWHFLSDWR�$QWRQLR�0LFXOLDQ��FRQ�XQD�UHOD]LRQH�GDO�WLWROR�
“Importanza degli incartamenti di natura ecclesiastica scaturiti dalle deliberazioni tridentine e 
O¶DWWLYLWj�FXOWXUDOH�H�OHWWHUDULD�LQ�,VWULD�QHO�;9,�VHFROR �́

il 3 maggio 2006, presso la Biblioteca Civica “A. Hortis” di Trieste, Egidio lvetic ha 
tenuto una conferenza dal titolo “Fare storia dell’Istria in Istria”; organizzatrice dell’incontro la 
Società “Minerva” di Trieste;

il 24 novembre 2006�D�5RPD��KD�OXRJR�LO�;9,,,�&RQJUHVVR�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�
Venezia Giulia e Dalmazia. Diversi i relatori, tra i quali Egidio Ivetic dell’Università degli 
Studi di Padova e ricercatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno, il quale ha partecipato 
con la relazione “L’identità italiana nell’epoca della globalizzazione. L’esperienza degli italiani 
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”;

il 25 novembre 2006 a Pirano, presso la Comunità degli italiani “Giuseppe Tartini”, si è 
tenuto il Convegno di studi “L’Istria e le province napoleoniche. Nel bicentenario del Codice 
napoleonico 1806-2006”. Vi ha partecipato Antonio Miculian con la relazione “Le province 
,OOLULFKH��¿QDOLWj��FDUDWWHULVWLFKH�H�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH �́

il 5 dicembre 2006 a Valle, presso la Comunità degli Italiani si è tenuta la conferenza 
³*LRFKL�UDFFROWL�D�9DOOH�G¶,VWULD �́�VWXGLR�GL�$QWRQLR�0LUNRYLü�SXEEOLFDWR�QHJOL�Atti XXXV. Sono 
intervenuti l’autore e Nicolò Sponza, il quale ha introdotto gli altri contributi presenti nel volume;

l’8 dicembre 2006��SUHVVR�OD�ELEOLRWHFD�VFLHQWL¿FD�GL�3ROD��KD�OXRJR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�
³����� REOMHWQLFD� RVQXWND� 3RPRUVNRJ� DUVHQDOD� X� 3XOL´� ������ DQQLYHUVDULR� GDOOD� IRQGD]LRQH�
GHOO¶$UVHQDOH� GL� 3ROD���9L� KD� SDUWHFLSDWR�5DXO�0DUVHWLþ�� FRQ� OD� UHOD]LRQH� ³,O� FDQWLHUH� QDYDOH�
Scoglio Olivi e in particolare la zona dell’Arsenale al tempo dell’Italia”.

2007

Il 1º febbraio 2007 il Programma Italiano di TV Capodistria presenta un’intervista al 
prof. Egidio Ivetic sulle caratteristiche dell’opera ,VWULD�QHO�WHPSR.

L’8 febbraio 2007 a Gorizia, presso la Biblioteca Statale Isontina, grazie alla collaborazione 
con l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, il CRS presenta il 26º volume 
della Collana degli Atti, dal titolo ,VWULD�QHO�WHPSR��PDQXDOH�GL�VWRULD�UHJLRQDOH�GHOO¶,VWULD�FRQ�
ULIHULPHQWL�DOOD�FLWWj�GL�)LXPH. A presentare il volume sono i proff. Giovanni Radossi ed Egidio 
OYHWLF��SUHVHQWL�SXUH�L�SURII��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�0DULQR�%XGLFLQ�

Il 10 febbraio 2007, un gruppo di quaranta guide turistiche della città di Pola visita il CRS. 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   187 11/09/18   11:02



188 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Il 13 febbraio 2007 la IV classe dell’indirizzo economico della Scuola media superiore 
italiana di Rovigno, visita il CRS, accompagnata dalla prof.ssa Ines Venier; sono ricevuti da 
Silvano Zilli.

Il 19 febbraio 2007, la III e IV classe degli indirizzi commessi ed elettrotecnico della 
SMSI di Rovigno visitano il CRS, accompagnati dalla prof. ssa Ines Venier; sono accolti da 
Silvano Zilli.

 
Il 23 febbraio 2007 si tiene la riunione del Consiglio di amministrazione del CRS. 

Ordine del giorno: 1. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Centro di 
ULFHUFKH�VWRULFKH�GL�5RYLJQR�SHU�LO�SHULRGR�,�;,,����������%LODQFLR�FRQVXQWLYR�SHU�LO����������
Informazione sui lavori in corso a “ Casa Albertini II”; 4. Situazione dell’attività di ricerca ed 
editoriale; 5. Varie.

Il 28 febbraio 2007��SUHVVR�OD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�6LVVDQR��LO�&56�SUHVHQWD��LO�;9,,�
volume dei Quaderni, il 50° numero del bollettino /D�5LFHUFD e il n. 14 della rivista 5LFHUFKH�
VRFLDOL��$�SUHVHQWDUH�L�YROXPL�VRQR��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��1LFROz�6SRQ]D�H�)XOYLR�âXUDQ��
Il volume dei Quaderni XVII, pubblicato nel mese di dicembre del 2006, conta ben 491 pagine 
e 13 contributi sia di autori già noti ai nostri lettori sia di autori presenti per la prima volta. 
Il 50° numero del bollettino /D�5LFHUFD fornisce gli indici dei primi cinquanta numeri. La 
rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL n.14, che conta 143 pagine, propone quattro contributi inerenti alla realtà 
sociale, culturale, politica ed antropologica istriana, con particolare attenzione alle questioni 
della CNI. 

Il 5 marzo 2007, incontro di lavoro con Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva 
dell’Unione Italiana, su temi d’interesse per il Centro. In seguito si tiene l’ottava sessione della 
Giunta esecutiva dell’UI presso la sede del CRS.

Il 15 marzo 2007, una comitiva di studenti dell’Istituto Tecnico “Leonardo” di Firenze, 
accompagnata dal prof. Girolamo Dell’Olio, visita il CRS; sono intrattenuti da Marino Budicin 
e Nicolò Sponza su argomenti relativi all’attività del Centro, quale Istituto della comunità 
nazionale italiana di Croazia e Slovenia.

Il 16 marzo 2007, visita di cortesia al CRS del professore Alberto Merler, ordinario di 
sociologia e presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale e Indirizzo Europeo dell’Università 
degli Studi di Sassari.

Il 20 marzo 2007, presso la Sala del Consiglio del Municipio della Città di Rovigno, la 
&DVD�HGLWULFH�LVWULDQD�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
di Rovigno, presenta il volume 3URWHVWDQWL]DP�X�,VWUL��;9,��L�;9,,��VWROMHüH�(Il protestantesimo 
LQ�,VWULD��VHF��;9,�;9,,��GHO�GRWW��$QWRQLR�0LFXOLDQ��,QWHUYHQJRQR�VXOO¶RSHUD�H�VXOO¶DXWRUH��LO�
dott. Miroslav Bertoša, l’editore Aldo Kliman, il vicesindaco della Città di Rovigno, Marino 
Budicin, e il direttore del Centro, Giovanni Radossi. 
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Il 5 aprile 2007 a Trieste, grazie alla collaborazione tra il CRS e la Regione Friuli Venezia 
Giulia (L.R. 16/2000), ha luogo la presentazione della ristampa anastatica della Commedia 

GL�'DQWH�$OLJKLHUL� FRQ� UDJLRQDPHQWL� H� QRWH� GL�1LFFROz� 7RPPDVHR, edita a Milano nel 1865 
(1869) da Pagnoni. Questa ristampa anastatica, nell’ambito della Collana degli Atti come n. 6 
GHOO¶([WUD�VHULH��KD�LO�SUHJLR�GL�ULSUHVHQWDUH�OD�¿VLRQRPLD�GHOO¶RSHUD�QHOOD�YHVWH�GL�DOORUD��FRQ�L�
WHVWL�RUJDQL]]DWL�VX�GXH�FRORQQH�H�JOL�LQVHUWL�GHOOH�LOOXVWUD]LRQL�GL�)HGHULFR�)DUXI¿QL�QHOO¶RUGLQH�
dell’impaginazione originale. A presentare il volume sono il direttore del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno, Giovanni Radossi, l’assessore alla cultura del Friuli Venezia Giulia, 
Roberto Antonaz, il presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, 
il presidente dell’Università Popolare di Trieste, Luciano Lago, ed Elvio Guagnini che ne ha 
curato la prolusione letteraria.

Il 12 aprile 2007 il Centro di ricerche storiche di Rovigno, in collaborazione con l’Unione 
Italiana e l’Università Popolare di Trieste, distribuisce agli alunni della Scuola Media “Nazario 
Sauro” di Muggia il manuale di storia regionale ,VWULD�QHO�WHPSR. L’opera, frutto di un accurato 
ODYRUR�VFLHQWL¿FR��UDSSUHVHQWD�XQR�VWUXPHQWR�GLGDWWLFR�QXRYR�H�LQQRYDWLYR�DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�
DYYLFLQDUH�OD�VWRULRJUD¿D�UHJLRQDOH�DJOL�DOXQQL�H�VWXGHQWL�GHO�WHUULWRULR�LVWULDQR�

 
Il 18 aprile 2007, una comitiva di ragazzi liguri delle terze classi delle scuole medie 

superiori, premiati al tradizionale concorso promosso dall’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia di Genova, visita il CRS.

Il 4 maggio 2007, nell’ambito della manifestazione “La Bancarella, Secondo Salone 
dell’Adriatico orientale” organizzata dal CDM “Arcipelago Adriatico” di Trieste, il CRS 
presenta, presso la Sala del Consiglio della Ras di Trieste, l’opera ,VWULD�QHO� WHPSR��PDQXDOH�
GL� VWRULD� UHJLRQDOH�GHOO¶,VWULD�FRQ� ULIHULPHQWL�DOOD�FLWWj�GL�)LXPH. Presenti all’appuntamento: 
Giovanni Radossi, direttore del CRS; Luciano Lago, presidente dell’Università Popolare di 
Trieste; Giuseppe Parlato, Rettore dell’Università “San Pio V” di Roma; Maurizio Tremul, 
presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana; Massimo Greco, assessore alla cultura 
GHO�&RPXQH�GL�7ULHVWH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�� DXWULFH�GHO�GHOLFDWR�FDSLWROR� VXO�1RYHFHQWR�
e Alessandra Argenti Tremul di TV Capodistria, che ha curato i documentari in DVD che 
accompagnano il volume.

Il 5 maggio 2007 una cinquantina di attivisti della Comunità degli Italiani di Abbazia, 
sono in visita al CRS. Ad accoglierli è il direttore Giovanni Radossi, il quale illustra ai graditi 
ospiti la storia dell’Istituto. Dopo una breve visita alla biblioteca e all’archivio del Centro, gli 
ospiti sono omaggiati con alcune pubblicazioni del Centro.

Il 7 maggio 2007��XQD�YHQWLQD�GL�VWXGHQWL�GHO�OLFHR�VFLHQWL¿FR�GHOO¶,VWLWXWR�VXSHULRUH�³%ODLVH�
Pascal” di Pomezia (Roma), guidati dai professori Donatella Schurzel e Antonio Fanella, visita 
il CRS; il prof. Radossi tiene loro una conferenza sulle origini del Centro e sullo sviluppo di 
quest’importante Istituzione della minoranza italiana.
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Il 12 maggio 2007, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si svolge il tradizionale 
VHPLQDULR�GL�DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�GL�VWRULD��JHRJUD¿D�H�VWRULD�GHOO¶DUWH��SHU� L�GRFHQWL�
delle scuole elementari e medie superiori italiane dell’Istria e di Fiume. Relatori del seminario 
i professori: Gilbert Bosetti con “Natura dei rapporti e dei confronti etnici nell’Adriatico 
orientale”; Egidio Ivetic con “Studiare e fare storia in Istria. II progetto «Istria nel tempo»”; e 
/XFLDQR�/DJR�FRQ�³/¶LGHD�GL�,WDOLD��*HRJUD¿D�H�VWRULD�SHU�OD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�VXD�LGHQWLWj �́

 
Il 18 maggio 2007��SUHVVR�OD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�$OERQD��LO�&56�SUHVHQWD�LO�;;;9,�

volume degli Atti��$�IDUH�JOL�RQRUL�GL�FDVD�q�OD�SUHVLGHQWHVVD�GHOOD�&,�DOERQHVH��'DQLHOD�0RKRURYLü��
Marino Budicin ricorda che “l’iniziativa di ricerca ed editoriale di questo nostro periodico, che 
QRQ�KD�DYXWR�LQWHUUX]LRQL�¿QR�DG�RJJL��UHVWD�XQ�PRGHOOR�GL�ULJRUH��GL�ULFHUFD�GL�GLDORJR��DSHUWR�
alle collaborazioni al di fuori e al di là dell’area culturale italiana e minoritaria. Il volume in 
questione ricalca a pieno queste matrici ribadendo l’ulteriore processo di legittimazione della 
rivista in una collocazione critica e libera e dotata di una non più discutibile autorevolezza”. 
,O�YROXPH�;;;9,�GHJOL�Atti, 700 pagine a stampa, con i contributi di diciannove autori e di 
GLFLRWWR�VDJJL��SURSRQH�DO�OHWWRUH�XQ¶,VWULD��XQ�EDFLQR�¿XPDQR�TXDUQHULQR�H�XQD�FRVWD�GDOPDWD�
dagli innumerevoli microcosmi etnico-nazionali, linguistici, sociali e culturali; è presentato da 
Donata Degrassi dell’Università degli Studi di Trieste.

Il 30 maggio 2007 un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-Madison, guidato 
GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�&RPSDUDWD�SUHVVR�O¶RPRQLPD�
Università, visita il CRS.

Il 19 giugno 2007, presso la Sede episcopale di Parenzo, il CRS presenta l’edizione in lingua 
croata del volume ,VWULD�3LWWRULFD, ossia 6OLNDUVND�EDãWLQD�,VWUH��GMHOD�ãWDIHODMQRJ�VOLNDUVWYD�RG�
����GR�����VWROMHüD�QD�SRGUXþMX�3RUHþNR�SXOVNH�ELVNXSLMH�GHOOH�DXWULFL�9LãQMD�%UDOLü�H�1LQD�.XGLã�
%XULü��,O�SURJHWWR�GHO�YROXPH�q�VFDWXULWR�GDOOD�FROODERUD]LRQH�WUD�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
di Rovigno e l’Istituto per la storia dell’arte di Zagabria, grazie al contributo del Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica Italiana, del Ministero per la scienza, l’educazione e lo sport della 
Repubblica di Croazia, del Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia e della Regione 
Istriana. Alla presentazione prendono parte Milan Pelc, direttore dell’Istituto per la storia 
GHOO¶DUWH�GL�=DJDEULD��1LQD�.XGLã�%XULü�H�0DULQR�%XGLFLQ��YLFH�GLUHWWRUH�GHO�&HQWUR��LO�TXDOH�
si dice compiaciuto poiché il volume rappresenta il completamento di un progetto editoriale e 
VFLHQWL¿FR�XQLFR��/D�SXEEOLFD]LRQH������SDJLQH��q�FRUUHGDWD�GD�ULXVFLWLVVLPH�LPPDJLQL�D�FRORUL�
e da 665 schede.

Il 6 agosto 2007, nel cimitero di Rovigno, si tiene la commemorazione nel quindicesimo 
anniversario della scomparsa del primo presidente della nuova UI, prof. Antonio Borme. 
L’onorevole Furio Radin, presidente in carica dell’UI, celebra la memoria del compianto 
professore con un sentito discorso. Alla cerimonia partecipano anche il presidente della Giunta 
esecutiva dell’UI Maurizio Tremul, il presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno Elio 
Privileggio, il direttore del CRS Giovanni Radossi, il direttore generale dell’UPT Alessandro 
Rossit e l’amata consorte del professore Mafalda Borme assieme ai familiari e amici.
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Il 7 agosto 2007, con una conferenza stampa presso la sede, il ricercatore del CRS, Raul 
0DUVHWLþ��DQQXQFLD�OD�SXEEOLFD]LRQH�GL�WUH�QXRYL�YROXPL��,O�SULPR�OLEUR�GDO�WLWROR�/¶,VWULD�QHOOD�
SULPD�HWj�EL]DQWLQD�FXUDWR�GD�$QGUHM�1RYDN��FKH�q�OD�����RSHUD�GHOOD�Collana degli Atti. La 
VHFRQGD�RSHUD�FRVWLWXLVFH�LO�;�YROXPH�GHOOH�0RQRJUD¿H e si tratta di /D�PHPRULD�GL�*ROL�RWRN�
±�,VROD�FDOYD�D�¿UPD�GL�/XFLDQR�*LXULFLQ��,Q¿QH��OD�WHU]D�SXEEOLFD]LRQH�ULJXDUGD�LO�EROOHWWLQR�
informativo del CRS, /D�5LFHUFD, giunto al suo 51º numero.

 
Il 25 agosto 2007, visita di lavoro al CRS di una diecina di studenti della Facoltà di 

Scienze Politiche di Trieste, provenienti da USA, Australia, Canada e Argentina, discendenti di 
esuli giuliani, guidati dal prof. Stefano Pilotto dell’Università degli Studi di Trieste.

Il 19 settembre 2007, visita di cortesia al CRS di una delegazione della Regione Friuli 
Venezia Giulia, formata dall’assessore regionale Roberto Cosolini, dal delegato del Rettore 
per la mobilità studentesca Sergio Zilli, accompagnati da Alessandro Rossit e Luciano Lago 
dell’Università Popolare di Trieste.

Il 4 settembre 2007��D�3DOD]]R�0DQ]LROL�D�,VROD��VL�WLHQH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�PRQRJUD¿D�
,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,�VHFROR�GL�9LãQMD�%UDOLü�H�1LQD�.XGLã�%XULü��SXEEOLFDWD�
dal CRS. La presentazione è organizzata dall’Università del Litorale, dal Centro di ricerche 
VFLHQWL¿FKH�GL�&DSRGLVWULD�H�GDO�&RPXQH�GL� ,VROD��$�PRGHUDUH� LO�GLVFRUVR�FRQ� OH�DXWULFL�FKH�
SUHVHQWDQR�OD�SXEEOLFD]LRQH�q�LO�GRWW��6WDQNR�.RNROH�

Il 22 settembre 2007, il viceministro degli Affari Esteri con delega per gli Italiani 
QHO� 0RQGR�� VHQDWRUH� )UDQFR� 'DQLHOH�� q� LQ� YLVLWD� XI¿FLDOH� DO� &HQWUR� GL� ULFHUFKH� VWRULFKH��
accompagnato dal console generale a Fiume, Fulvio Rustico, e dai presidenti dell’UI Furio 
Radin e Maurizio Tremul. Il viceministro è ricevuto dal direttore del CRS, Giovanni 
Radossi. Durante la sua visita, il viceministro Danieli invita il Centro di ricerche storiche a 
diventare membro fondatore dell’associazione che si occuperà della realizzazione del Museo 
dell’emigrazione, che dovrebbe sorgere nei prossimi anni nel Palazzo della Civiltà del Lavoro 
presso il quartiere dell’EUR di Roma.

Il 27 settembre 2007, presso la Sala Giorgio Costantinides del Civico Museo Sartorio di 
Trieste, Silvia Zanlorenzi, studiosa di lingue orientali e collaboratrice esterna del CRS, tiene 
XQD�FRQIHUHQ]D�VXOOD�¿JXUD�GHO�EDURQH�*HRUJ�+XWWHURWW�GDO�WLWROR�³,O�%DURQH�*HRUJ�+XWWHURWW�D�
Trieste: il giapponismo nella Belle Epoque europea ed asburgica”, saggio pubblicato negli Atti 

XXXVI (2006) del Centro di ricerche storiche di Rovigno. All’incontro organizzato dal Centro 
di Documentazione Multimediale di Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste e il 
Centro di ricerche storiche di Rovigno, intervengono: Massimo Greco, assessore alla cultura, 
Giovanni Radossi, direttore del CRS, Marino Budicin, ricercatore del CRS e assessore alla 
cultura e vicesindaco della Città di Rovigno, e l’autrice del saggio Silvia Zanlorenzi.

Il 1º ottobre 2007, presso la sede del CRS, si tiene la riunione del Consiglio di 
Amministrazione del CRS. Ordine del giorno: 1. Relazione sulla realizzazione del Programma 
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GL�ODYRUR�GHO�&56�SHU�LO�SHULRGR�,�;����������$SSURYD]LRQH�GHO�³3URJUDPPD�GL�ODYRUR�H�SLDQR�
¿QDQ]LDULR´�SHU�LO����������$SSURYD]LRQH�GHL�3URJHWWL�HG�LQL]LDWLYH�GD�¿QDQ]LDUVL�D�YDOHUH�VXL�
fondi della Legge 193/04 per l’anno 2008, proposti dal CRS; 4. Informazione sui lavori in corso: 
Casa Albertini II; 5. Situazione dell’attività di ricerca ed editoriale; 6. Varie.

 
L’11 ottobre 2007 le prime tre classi del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, 

JXLGDWH�GDL�SURIHVVRUL�,UHQD�0DXUR��(OHQ�=ULQVNL�H�7LOHQ�äERQD�KDQQR�YLVLWDWR�LO�&56��/D�SURI�
VVD�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�KD�LOOXVWUDWR�DJOL�VWXGHQWL� OD�VWRULD�GHOO¶,VWLWXWR�H�OL�KD�JXLGDWL� LQ�
visita alla biblioteca e all’archivio.

Il 20 ottobre 2007, l’assessore alla cultura del Comune di Trieste, Massimo Greco, è 
LQ�YLVLWD�XI¿FLDOH�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH��DFFRPSDJQDWR�GD�5HQ]R�&RGDULQ��SUHVLGHQWH�
GHO�&HQWUR�GL�GRFXPHQWD]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�JLXOLDQD�� LVWULDQD��¿XPDQD�H�GDOPDWD��&'0���GD�
6LOYLR�'HO�%HOOR� GHOO¶,VWLWXWR� UHJLRQDOH� SHU� OD� FXOWXUD� LVWULDQR�¿XPDQR�GDOPDWD� �,5&,�� H� GDO�
Presidente dell’Unione Italiana Furio Radin. Nel corso della visita al CRS, all’assessore Greco è 
stato presentato, da parte del direttore dell’istituzione, Giovanni Radossi, il percorso compiuto 
dal CRS, dal lontano 1968, il contesto socio-politico e culturale nel quale si è costituito, la sua 
crescita e la sua affermazione grazie alla pregevole attività.

Il 31 ottobre 2007�VL�VYROJH�D�3ROD�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³����DQQL�GDO�
primo censimento asburgico moderno”, giornata di studio sulla popolazione dell’Istria e delle 
regioni contermini; vi partecipano Marino Budicin, in qualità di discussant ed Egidio Ivetic 
quale membro della Presidenza.

Il 5 novembre 2007 è conferito il Diploma “Josip Juraj Strossmayer” alla pubblicazione 
6OLNDUVND� EDãWLQD� ,VWUH, versione croata dell’,VWULD� SLWWRULFD�� GLSLQWL� GDO� ;9� DO� ;9,,,� VHFROR, 
opera pubblicata nel 2006 dal CRS di Rovigno, in collaborazione con l’Unione Italiana e 
O¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH�H�FRQ�LO�VXSSRUWR�¿QDQ]LDULR�GHO�0LQLVWHUR�GHJOL�$IIDUL�(VWHUL�
della Repubblica Italiana. L’edizione croata, uscita grazie alla collaborazione tra il CRS e 
l’Istituto per la storia dell’arte di Zagabria, ottiene il diploma assegnato nell’ambito dei premi 
“Josip Juraj Strossmayer”, premi che vengono conferiti ogni anno su iniziativa dell’Accademia 
croata delle scienze e delle arti (HAZU) e dalla Fiera di Zagabria in occasione dell’“Interliber”, 
¿HUD�LQWHUQD]LRQDOH�GHO�OLEUR�H�GHO�PDWHULDOH�GLGDWWLFR��,,�ULFRQRVFLPHQWR�q�ULWLUDWR��D�=DJDEULD��
da Marino Budicin a nome del CRS .

Il 19 novembre 2007�D�&DSRGLVWULD�q�SUHVHQWDWR�LO�YROXPH�GL�$QGUHM�1RYDN�/¶,VWULD�QHOOD�
SULPD�HWj�EL]DQWLQD��YROXPH�;;9,,�GHOOD�Collana degli Atti del CRS. L’incontro si svolge nella 
sala di lettura dell’Archivio regionale di Capodistria, con la collaborazione della Comunità degli 
Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria. Oltre all’autore della pubblicazione sono presenti i 
UDSSUHVHQWDQWL�GHL�WUH�HQWL�RUJDQL]]DWRUL��0DULQR�%XGLFLQ��/LQR�&HUQD]�H�1DGD�ýLEHM��,O�YROXPH�
/¶,VWULD� QHOOD� SULPD� HWj� EL]DQWLQD, rappresenta la traduzione in lingua italiana, ampliata e 
ULYHGXWD�� GHOOD� WHVL� GL� GRWWRUDWR� GL�$QGUHM�1RYDN� GDO� WLWROR�'DOO¶,VWULD� WDUGRDQWLFD� D� TXHOOD�
EL]DQWLQD.
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Il 29 novembre 2007, la Società umanistica “Histria”, in collaborazione con la Facoltà 
di studi umanistici dell’Università del Litorale e la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 
di Capodistria, organizza la presentazione del volume di Antonio Miculian 3URWHVWDQWL]DP�X�
,VWUL��;9,�;9,,�VWROMHüH��>3URWHVWDQWHVLPR�LQ�,VWULD��;9,�;9,,�VHFROR�@�HGLWR�GDOOD�³äDNDQ�-XUL´�
di Pola nel 2006. Intervengono: Marino Budicin, del Centro di ricerche storiche di Rovigno, 
-RQDWDQ�:LQNOHU�GHOOD�)DFROWj�GL�VWXGL�XPDQLVWLFL�GL�&DSRGLVWULD�H�6DOYDWRU�äLWNR�GHOOD�6RFLHWj�
storica del Litorale di Capodistria.

Dal 6 al 15 dicembre 2007 si svolge a Pola, presso la Casa dei difensori croati, la 
WUHGLFHVLPD�HGL]LRQH�GHOOD�)LHUD�GHO�OLEUR�³6D�Q�MDP�NQMLJH�X�,VWUL �́�SUHVHQWL�ROWUH����PLOD�WLWROL��
Il CRS propone una quindicina di sue pubblicazioni.

Il 10 dicembre 2007, presso la sala “Bernardo Benussi”, il Centro di ricerche storiche 
presenta il volume /D�PHPRULD�GL�*ROL�2WRN���,VROD�&DOYD, pregevole opera di Luciano Giuricin, 
e decimo numero della collana 0RQRJUD¿H. Il volume, a ricordo di tutte quelle persone che, 
sotto diverse forme, furono coinvolte in quelle dolorose vicende, nasce dalle testimonianze 
personali, in primo luogo di rovignesi e polesi. Le loro vicende sono state attentamente 
valutate dall’autore come indagine sulla rielaborazione della recente storia istriana, cercando 
GL�VSLHJDUH�OH�YLFLVVLWXGLQL�OHJDWH�DO�FDOYDULR�VXELWR�GD�PROWL�LVWULDQL�QHO�FDPSR�GL�*ROL�2WRN���
,VROD�&DOYD��GRYH�¿QLURQR�FRQ�O¶DFFXVD�GL�&RPLQIRUPLVPR�GRSR�O¶HVSXOVLRQH�GHOOD�-XJRVODYLD�
GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH�QHO�������/H� WUHQWDFLQTXH� WHVWLPRQLDQ]H�GL� LVWULDQL� H�¿XPDQL�� FRPXQLVWL�
e non, raccolte nel volume diventano simbolo di alcuni nodi centrali della storia istriana del 
Novecento. Le loro memorie rappresentano perciò dei tasselli fondamentali nella comprensione 
della dinamica interna che si instaurò fra il partito comunista italiano e quello jugoslavo, sia 
GXUDQWH� LO� FRQÀLWWR�PRQGLDOH� FKH� QHOO¶LPPHGLDWR� GRSRJXHUUD�� FRPH�SXUH� GHO� UDSSRUWR� WUD� OD�
Jugoslavia e l’Istria. Presente, accanto a un eccezionalmente numeroso e partecipe pubblico 
H�DOOH�DXWRULWj��XQ�UHGXFH�GHO�FDPSR�GHOO¶,VROD�&DOYD��3HWDU�5DGRãHYLü��FKH�QHO�GLEDWWLWR�FKH�q�
seguito ha reso una toccante testimonianza.

Il 13 dicembre 2007, al Centro multimediale della Città di Rovigno, si svolge la seduta 
solenne per il 60º anniversario della fondazione della SAC “Marco Garbin” della Comunità degli 
,WDOLDQL�GL�5RYLJQR��$O�&56�YLHQH�FRQIHULWD�XQD�WDUJD�SHU�OD�SUR¿FXD�H�FRVWDQWH�FROODERUD]LRQH�
con la SAC.

Il 23 dicembre 2007��OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�0XVHR�
Civico di Rovigno, il Centro di ricerche storiche e con il patrocinio della Città di Rovigno, 
presenta l’edizione 2008 del Calendario cittadino dal titolo “Caleidoscopio Rovignese”.

2008

Il 20 gennaio 2008, nella sala “Bernardo Benussi” del CRS, ha luogo la presentazione di 
due nuove pubblicazioni: la II edizione, riveduta e ampliata, di 9HQQHUR�GDO�FLHOR��=DUD�GLVWUXWWD�
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���������, volume trilingue (italiano, inglese e croato) edito dall’Associazione Dalmati Italiani 
nel Mondo di Padova e da Palladino Editore, e il diario di Monsignor Lovrovich =DGDU�RG�
ERPEDUGLUDQMD� GR� L]JQDQVWYD� �������������, edito dall’EDIT di Fiume, quale primo volume 
della nuova collana (J]RGLND. A presentare i volumi sono: Franco Luxardo, Sergio Brcich e il 
direttore dell’EDIT Silvio Forza.

Il 14 marzo 2008 gli alunni della I commessi del Liceo della Scuola Media Superiore 
Italiana di Rovigno, accompagnati dal prof. Libero Benussi, visitano il CRS.

Il 1º aprile 2008 l’ambasciatore d’Italia a Zagabria, Alessandro Pignatti Morano di 
Custoza, accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, e dai presidenti 
UI, Furio Radin e Maurizio Tremul, visita il CRS. Gli ospiti sono intrattenuti dal prof. Giovanni 
Radossi, direttore dell’Istituto, il quale presenta i momenti salienti che hanno caratterizzato 
l’attività del Centro a partire dal 1968, anno di fondazione, ad oggi. L’ambasciatore esprime 
un particolare apprezzamento per l’impegno profuso dall’Istituto nell’attività archivistica e 
ribadisce che la cultura e la lingua sono i valori che maggiormente contribuiscono a mantenere 
viva l’identità nazionale di una popolazione.

Il 2 aprile 2008�XQD�GHOHJD]LRQH�GHOO¶8I¿FLR�SHU�OH�QD]LRQDOLWj�SUHVVR�LO�*RYHUQR�GHOOD�
5HSXEEOLFD�GL�6ORYHQLD�YLVLWD� LO�&56�GL�5RYLJQR�� ,O�GLUHWWRUH�GHOO¶8I¿FLR��6WDQNR�%DOXK�� H� L�
suoi più stretti collaboratori, accompagnati dal presidente dell’Esecutivo dell’UI, Maurizio 
Tremul, sono ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, il quale espone l’attività del CRS. Finalità 
GHOO¶LQFRQWUR� q� OD� VRWWRVFUL]LRQH� GHJOL� DQQHVVL� DL� FRQWUDWWL� GL� FR¿QDQ]LDPHQWR� GD� SDUWH� GHO�
Governo sloveno a favore delle istituzioni della CNI; l’aumento dei fondi è di circa 80.000 euro 
di cui 15.000 destinati al Centro di ricerche storiche di Rovigno.

Il 2 aprile 2008 una ventina di ragazzi liguri, vincitori della settima edizione del Concorso 
dedicato al “Giorno del Ricordo”, promosso dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia di Genova, visita il CRS; accompagnati dal presidente del Consiglio regionale della 
Liguria, Giacomo Ronzitti, da alcuni rappresentanti del Consiglio e dal presidente regionale 
dell’ANVGD della Liguria, Fulvio Mohoratz, sono ricevuti da Nicolò Sponza, che illustra 
l’attività del CRS.

Il 4 aprile 2008, i candidati del Partito Democratico alle elezioni parlamentari italiane, 
Alessandro Maran per la Camera dei Deputati e Carlo Pegorer per il Senato della Repubblica, 
visitano il CRS, accompagnati dal presidente della Giunta esecutiva, Maurizio Tremul. Il 
direttore, Giovanni Radossi, presenta l’attività dell’Istituto, punto di riferimento sia per la 
ULFHUFD�VWRULRJUD¿FD�GHO�WHUULWRULR�LVWULDQR��TXDUQHULQR�H�GDOPDWD�VLD�SHU�OH�WHPDWLFKH�ULJXDUGDQWL�
la minoranza autoctona italiana di Croazia e Slovenia. Viene inoltre valutata l’idea di realizzare 
un museo dell’Istria con particolare riferimento all’esodo della popolazione italiana dopo la 
seconda guerra mondiale.
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Il 14 aprile 2008 una cinquantina di esuli appartenenti alla “Famea Piranese”, accompagnati 
dal presidente, Franco Viezzoli, visita il Centro di ricerche storiche di Rovigno; sono accolti dal 
direttore, Giovanni Radossi, che illustra agli ospiti la storia e l’attività dell’Istituto.

Il 14 maggio 2008, presso la Comunità degli Italiani di Dignano, ha luogo la presentazione 
di due nuove pubblicazioni del CRS: i Quaderni XVIII e il 52º numero del bollettino /D�5LFHUFD. 
A condurre la serata è la presidente della CI di Dignano, Carla Rotta; Marino Budicin interviene 
FRQ� O¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH�� PHQWUH� 2ULHWWD� 0RVFDUGD� 2EODN� SUHVHQWD� LO� QXRYR� YROXPH� GHL�
Quaderni��GLHFL�VDJJL�GL�VWRULRJUD¿D�UHJLRQDOH�DIIURQWDWL�GD�VWXGLRVL�LWDOLDQL��FURDWL�H�VORYHQL�FKH�
operano presso Università e Istituti delle tre realtà nazionali. Il bollettino /D�5LFHUFD, presentato 
dal redattore, Nicolò Sponza, si articola in più rubriche: saggi, presentazioni, interventi e novità 
OLEUDULH��OD�¿QDOLWj�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�q�TXHOOD�GL�VHJQDODUH�L�SURJHWWL�LQ�FRUVR�H�L�QXRYL�DUULYL�
nella biblioteca dell’Istituto. 

Il 19 maggio 2008, una comitiva di soci dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia - Comitato Provinciale di Padova, accompagnati dalla presidente prof. dott. Italia 
Giacca, visita il CRS; sono intrattenuti da Nicolò Sponza su argomenti relativi all’attività del 
Centro quale Istituto di ricerca della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia.

 
Il 6 giugno 2008, presso la Comunità degli Italiani di Umago, il CRS presenta il volume 

degli Atti XXXVII. Alla serata aderiscono numerosi studiosi nonché i massimi esponenti 
degli enti organizzatori (UI e UPT); a fare gli onori di casa è il presidente della CI di Umago, 
Giuseppe Rota. II nuovo volume degli Atti è presentato dal prof. Giuseppe Cuscito; l’allocuzione 
XI¿FLDOH� q� OHWWD� GDO� SURI��*LRYDQQL� 5DGRVVL��PHQWUH� LO� SURI��0DULQR�%XGLFLQ� ULFRUGD� LO� GRWW��
Antonio Miculian, per lunghi anni ricercatore presso il nostro Istituto, poi collaboratore esterno, 
scomparso prematuramente nel 2007. La pubblicazione riporta sedici contributi per un totale di 
seicento pagine a stampa.

Il 1º luglio 2008, presso il CRS, si riunisce il Collegio professionale interregionale per 
i docenti di lingua italiana della minoranza italiana. Circa una ventina di docenti, prima della 
riunione, assiste alla presentazione dell’Istituto svolta dal direttore, Giovanni Radossi.

Dal 10 al 14 settembre 2008, si svolge a Trieste, organizzata dal CDM, la terza edizione 
de “La Bancarella”, Salone del Libro dell’Adriatico Orientale. Il Centro di ricerche storiche di 
Rovigno partecipa al dibattito “La cultura adriatica tra passato e presente: processi di osmosi, 
contaminazioni, il ruolo dei dialetti preromanzi e veneti” con un intervento del prof. Giovanni 
Radossi sulla toponomastica istriota.

Il 29 settembre 2008 giunge in visita al CRS un gruppo di ragazzi che hanno partecipato 
all’undicesima edizione dello Stage formativo-culturale, patrocinato dalla Regione Friuli 
9HQH]LD�*LXOLD��ULYROWR�DL�JLRYDQL�GLVFHQGHQWL�GD�IDPLJOLH�GL�RULJLQH�JLXOLDQD��¿XPDQD��LVWULDQD�
e dalmata, residenti in Australia, America Latina, Nord America, Sud Africa ed Europa. Sono 
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accolti dal vicesindaco della Città di Rovigno, Marino Budicin, e dal direttore del CRS, Giovanni 
Radossi, il quale illustra agli ospiti il trascorso e il lavoro del nostro Istituto.

Il 16 ottobre 2008, visita al CRS di una delegazione dell’Ispettorato-Sovraintendenza 
scolastica della città di Bolzano, organizzata in collaborazione con l’Università Popolare di 
Trieste e l’Unione Italiana. La comitiva, composta da una decina di direttori didattici delle 
scuole elementari e medie e da altrettanti delle scuole dell’infanzia della regione altoatesina è 
ricevuta da Nicolò Sponza, ricercatore del CRS e assessore all’educazione e all’istruzione della 
Città di Rovigno.

Il 20 ottobre 2008 viene celebrato il 50º anniversario della costituzione dell’Archivio di 
Stato di Pisino; alla cerimonia solenne presenziano il direttore del Centro, Giovanni Radossi, e 
il prof. Marino Budicin.

Dal 23 al 24 ottobre 2008��D�3HGHQD��*DOOLJQDQD�H�3LVLQR��VL�WLHQH�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�
in occasione del 50º anniversario della fondazione dell’Archivio di Pisino e il 220º anniversario 
della soppressione del vescovato di Pedena; vi partecipa Rino Cigui con la relazione 
³/¶DPPLQLVWUD]LRQH�WHUULWRULDOH�YHQH]LDQD�LQ�,VWULD��LO�FROHUD�QHOOD�VWRULD�LVWULDQD�GHO�;,;�VHFROR�
e l’epidemia del 1855 a Pedena”.

Il 26 e 27 ottobre 2008 è in visita al nostro Istituto l’ambasciatore d’Italia in Croazia, 
Alessandro Pignatti Morano di Custoza. Il direttore, Giovanni Radossi, illustra l’attività 
editoriale e di ricerca del Centro. L’ambasciatore si dice compiaciuto nel poter constatare che la 
comunità nazionale italiana, tutt’oggi, riveste un ruolo importante nel contesto sociale, culturale 
e politico della città e della regione. Inoltre, ha particolarmente apprezzato la raccolta di carte 
JHRJUD¿FKH��FXVWRGLWH�SUHVVR�O¶DUFKLYLR�GHO�&56��SH]]L�XQLFL�H�RULJLQDOL�GL�LQHVWLPDELOH�YDORUH�
che interessano l’Istria e il restante territorio d’insediamento storico della nostra Comunità.

L’8 novembre 2008, in occasione del 40º anniversario del Centro di ricerche storiche 
GL� 5RYLJQR�� YLHQH� SUHVHQWDWR� LO� QXRYR� VLWR� LQWHUQHW� GHOO¶LVWLWXWR�� FXUDWR� GDOOR� 6WXGLR� JUD¿FR�
Gianpaolo Scrigna di Trieste con la collaborazione tecnica di Massimo Radossi. Al progetto 
hanno inoltre partecipato Nicolò Sponza e Nives Giuricin, per quanto riguarda le immagini, e 
Silvano Zilli, che ha curato la parte statistica dell’editoria del CRS.

Il 25 novembre 2008��SUHVVR�LO�³&DQNDUMHY�GRP´�GL�/XELDQD��VL�WLHQH�OD�FHULPRQLD�GL�DSHUWXUD�
GHOOD�����)LHUD�GHO�OLEUR������6ORYHQVNL�NQMLåQL�VHMHP��FKH�TXHVW¶DQQR�YHGH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�
Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria, in qualità di promotore della cultura italiana, 
con oltre 150 titoli prevalentemente in lingua italiana, editi da istituti e istituzioni della nostra 
comunità nazionale, quivi compreso il CRS.

Dal 27 al 29 novembre 2008, presso la Sala della Camera di Commercio istriana a 
Pola, si tiene il 14º Simposio internazionale di ricerca archeologica, organizzato dal Centro 
,QWHUQD]LRQDOH�GL�5LFHUFD�$UFKHRORJLFD�%ULRQL� ��0HGROLQR� �0HÿXQDURGQL� LVWUDåLYDþNL�FHQWDU�
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za arheologiju Brijuni - Medulin); tema dell’incontro “Vie e commerci dalla preistoria al basso 
0HGLRHYR �́�YL�SDUWHFLSD�5DXO�0DUVHWLþ�

Il 4 dicembre 2008, presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, 
ha luogo la cerimonia di presentazione del volume ,WLQHUDULR� SHU� OD� WHUUDIHUPD� YHQHWD� QHO�
���� di Marin Sanuto, curato da Roberto Bruni e Luisa Bellini dell’Associazione culturale 
“Terzomillennio”; il prof. Marino Budicin ha presentato l’allocuzione introduttiva.

Dal 4 all’11 dicembre 2008 si è svolta a Pola la quattordicesima edizione della Fiera 
del libro; presenti 250 editori con ben 18.500 titoli. Il CRS ha proposto una quindicina di sue 
pubblicazioni.

Il 5 dicembre 2008, nella Sala del Centro multimediale della Città di Rovigno, il CRS 
presenta il 28º volume della Collana degli Atti dal titolo /D�WRSRQRPDVWLFD�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD 
di Giovanni Radossi. Accanto al moderatore della serata, Elio Privileggio, presidente della 
Comunità degli Italiani di Rovigno, alla cerimonia intervengono: il coro della SAC “Marco 
Garbin”; il vicesindaco e vicedirettore del CRS, Marino Budicin; Maurizio Tremul, presidente 
della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana; e Alessandro Rossit, direttore generale dell’UPT. II 
volume, introdotto da Marino Budicin, è presentato dal prof. Antonio Pauletich. Nel corso della 
presentazione, Giovanni Radossi illustra la genesi dell’opera, scaturita dalla sua tesi di laurea 
FRQVHJXLWD�SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D���6WXGL�URPDQ]L�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�=DJDEULD�QHO�������
e ricorda alcuni curiosi aneddoti e situazioni che hanno accompagnato la stesura del volume 
poiché, come ha ribadito lo stesso Radossi, “si tratta di una ricerca durata 50 anni”.

Il 6 dicembre 2008, visita di cortesia e di lavoro al CRS dei docenti del Dipartimento di 
LWDOLDQLVWLFD�GHOO¶8QLYHUVLWj�³-XUMD�'REULOD´�GL�3ROD��GU��VF��(OLV�'HJKHQJKL�2OXMLü��SURI��VWUDRUG��
PU��VF��(OLDQD�0RVFDUGD�0LUNRYLü��SURI��6DQGUR�&HUJQD��SURI�VVD�7DULWD�âWRNRYDF��SURI��(GJDU�
%XUãLü��SURI�VVD�0DULQD�'LNRYLü��SURI�VVD�,YDQD�/DOOL�3DüHODW��DFFRPSDJQDWL�GDO�GLUHWWRUH�GHO�
Dipartimento dr. sc. Fulvio Šuran. Gli ospiti sono intrattenuti dal direttore del Centro, prof. 
Giovanni Radossi.

L’11 dicembre 2008, durante una conferenza stampa presso la Sala “Bernardo Benussi”, 
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��)XOYLR�âXUDQ�H�6LOYDQR�=LOOL�SUHVHQWDQR�LO�;,;�YROXPH�GHL�Quaderni e 
il n. 15 della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL. Il volume dei Quaderni XIX, che contiene 11 contributi per 
un totale di 538 pagine, presta particolare attenzione al periodo tra le due guerre, illustrandone 
i diversi aspetti attraverso tematiche innovative. La novità di questo numero sono le parole 
chiave poste all’inizio di ogni saggio. La rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����, che conta 166 pagine, 
propone cinque saggi socio-economici, che analizzano le preoccupazioni della nostra minoranza 
nazionale, la scuola e il ruolo dei sondaggi e della raccolta dati nelle politiche economiche 
cittadine.

 
Il 12 dicembre 2008 a Duino Aurisina, presso la Biblioteca Villaggio del Pescatore, si tiene 

LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³'D�6DQXWR�D�7RPPDVLQL��SDHVDJJL��FURQDFKH�H�UHDOWj�GHO�PLFURFRVPR�
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istriano”; vi partecipa Rino Cigui con la relazione “L’amministrazione territoriale veneziana in 
Istria: l’istituzione dei Pasenatici di San Lorenzo e di Grisignana e del Capitanato di Raspo”.

Il 19 dicembre 2008, alla Comunità degli Italiani di Buie, il CRS presenta il 29º volume 
della Collana degli Atti dal titolo 9RFDERODULR�GHOOD�SDUODWD�GL�%XLH�G¶,VWULD di Marino Dussich. 
Oltre alla moderatrice della serata, Lionella Pausin Acquavita, presidente della Comunità degli 
Italiani di Buie, alla cerimonia intervengono: il coro misto della Comunità degli Italiani di 
Umago, Denis Visintin, Giovanni Radossi e l’autore Marino Dussich. La pubblicazione, 331 
pagine, raccoglie ben 6.637 lemmi dialettali, è corredata dalle appendici grammaticali, da tre 
cartine e moltissime foto d’epoca, inoltre propone una dettagliata cronologia storica, l’elenco 
alfabetico della casata d’appartenenza dei soprannomi, numerose poesie, proverbi e modi di 
dire buiesi.

Il 21 dicembre 2008��OD�&DVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�0XVHR�
Civico di Rovigno e il CRS, con il patrocinio della Città di Rovigno, presenta l’edizione 2009 
del calendario cittadino dedicato quest’anno alle “contrade” rovignesi.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2008:
Dal 23 al 24 ottobre 2008, a Pedena, Gallignana e Pisino, si è tenuto il Convegno 

VFLHQWL¿FR�LQ�RFFDVLRQH�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD�IRQGD]LRQH�GHOO¶$UFKLYLR�GL�3LVLQR�H�LO������
anniversario della soppressione del vescovato di Pedena; vi ha partecipato Rino Cigui con la 
relazione L’amministrazione territoriale veneziana in Istria: Il colera nella storia istriana del 
;,;�VHFROR�H�O¶HSLGHPLD�GHO������D�3HGHQD�

Dal 27 aI 29 novembre 2008, presso la Sala della Camera di Commercio istriana a 
Pola, si è tenuto il 14° Simposio internazionale di ricerca archeologica organizzato dal Centro 
,QWHUQD]LRQDOH�GL�5LFHUFD�$UFKHRORJLFD�%ULRQL� ��0HGROLQR� �0HÿXQDURGQL� LVWUDåLYDþNL�FHQWDU�
za arheologiju Brijuni - Medulin); tema dell’incontro Vie e commerci dalla preistoria al basso 
PHGLRHYR��YL�KD�SDUWHFLSDWR�5DXO�0DUVHWLþ�

II 12 dicembre 2008, a Duino Aurisina, presso la Biblioteca Villaggio del Pescatore, 
VL�q�WHQXWR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³'D�6DQXWR�D�7RPPDVLQL��3DHVDJJL��FURQDFKH�H�UHDOWj�GHO�
microcosmo istriano”; vi ha partecipato il Rino Cigui con la relazione: l’”Amministrazione 
territoriale veneziana in Istria: l’istituzione dei Pasenatici di San Lorenzo e di Grisignana e del 
Capitanato di Raspo”.

2009

Il 20 febbraio 2009 è convocata la seduta del Consiglio di Amministrazione del CRS. 
3UHVHQWL�� /XFLDQR� *LXULFLQ��0DULQR� %XGLFLQ�� *LRYDQQL� 5DGRVVL�� 1DGLD� /D]DULü� H� ,QHV� =RQWD��
All’ordine del giorno: Bilancio consuntivo per l’anno 2008; Stato della ricerca e dell’editoria; Varie.

Il 27 febbraio 2009, una comitiva dell’Università della Terza Età “Morje” di Isola, 
DFFRPSDJQDWD�GD�'XãND�äLWNR�H�)LRUHQ]D�âDEDQ�GHO�0XVHR�&LYLFR�GHOOD�&LWWj�GL�5RYLJQR��YLVLWD�
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il CRS; sono intrattenuti da Nicolò Sponza su argomenti relativi all’attività del Centro, quale 
istituto di ricerca della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia.

Il 4 marzo 2009, presso l’Archivio di stato di Pisino, è presentato il numero 11-13 del 
9MHVQLN�LVWDUVNRJ�DUKLYD��3UHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�

Il 5 marzo 2009, nella Sala del Consiglio del Comune di Torre-Abrega, il CRS presenta 
WUH�YROXPL�� LO� QXPHUR�;,;�GHL�Quaderni, il numero 15 delle 5LFHUFKH� VRFLDOL e il numero 54 
del bollettino /D�5LFHUFD. A fare gli onori di casa sono il presidente della locale Comunità degli 
,WDOLDQL�*DHWDQR�%HQþLü�H�LO�FRUR�PLVWR�GHO�VRGDOL]LR��GLUHWWR�GD�/ROLWD�1MHJRYDQ��3UHVHQWL�LQROWUH�
LO� YLFHVLQGDFR��:DOWHU� 3DOPD�� O¶DVVHVVRUH� DJOL� DIIDUL� JHQHUDOL��0DULMD� =XSDQþLü�� H� LO� SUHVLGHQWH�
GHO�&RQVLJOLR�FRPXQDOH�$QWRQ�6WRMQLü��,O�YROXPH�Quaderni XIX, rivista incentrata sullo studio 
e l’approfondimento di temi, eventi e personaggi che hanno segnato la storia altoadriatica e della 
Dalmazia, dall’Ottocento ad oggi, propone undici saggi per un totale di 538 pagine. A presentare 
LO�YROXPH�q�OD�UHGDWWULFH�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��/D�ULYLVWD�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q���� è presentata 
da Fulvio Šuran e dal nuovo redattore Silvano Zilli; questo numero presenta cinque saggi per un 
totale di 166 pagine. Il bollettino /D�5LFHUFD�Q����, presentato da Nicolò Sponza, si articola in più 
UXEULFKH��VDJJL��SUHVHQWD]LRQL��LQWHUYHQWL�H�QRYLWj�OLEUDULH��/D�¿QDOLWj�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�q�TXHOOD�
di segnalare i progetti di ricerca in corso e i nuovi arrivi della biblioteca dell’Istituto.

Il 15 marzo 2009, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo 
Giovanardi, accompagnato dalla segretaria, Serena Ziliotto, visita il Centro di ricerche storiche, 
dove incontra il direttore Giovanni Radossi, il vicedirettore e vicesindaco di Rovigno, Marino 
Budicin, e i presidenti dell’Assemblea e della Giunta dell’Unione Italiana, Furio Radin e 
Maurizio Tremul.

Il 25 marzo 2009��XQD�FLQTXDQWLQD�GL�VWXGHQWL�GHO�/LFHR�6FLHQWL¿FR�6WDWDOH�³$��3DFLQRWWL´�
di Cagliari, accompagnati dai docenti F. Demurtas, V. Garau e P. Lupo, visita il CRS; sono 
ULFHYXWL�GDO�GLUHWWRUH��*LRYDQQL�5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�
dell’Istituto. Dopo una breve visita alla biblioteca e all’archivio del Centro, alcune pubblicazioni 
del CRS vengono date in omaggio agli ospiti.

 
Il 31 marzo 2009�� VX� LQYLWR� GHO� 'LSDUWLPHQWR� GL� 6WRULD� GHOOD� )DFROWj� GL� )LORVR¿D� GL�

Lubiana, il Centro di ricerche storiche di Rovigno ha modo di presentare ad una folta platea di 
studenti e studiosi i risultati della sua quarantennale attività di ricerca ed editoriale. All’incontro, 
caldeggiato dal docente prof. dott. Peter Štih, partecipano: il direttore del CRS, Giovanni 
Radossi, che ripercorre la storia di quest’importante istituzione della minoranza italiana di 
&URD]LD�H�6ORYHQLD��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��OD�TXDOH�LOOXVWUD�O¶DWWLYLWj�HGLWRULDOH�GHO�&56��LQ�
particolare i Quaderni, i 'RFXPHQWL e le 0RQRJUD¿H; Egidio Ivetic, che presenta il volume ,VWULD�
QHO�WHPSR; Marino Budicin, il quale illustra le decine di migliaia di pagine degli Atti e della 
Collana degli Atti.
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Il 2 aprile 2009, l’ambasciatore d’Italia in Croazia, Alessandro Pignatti Morano di 
Custoza, accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, e dai presidenti 
UI, Furio Radin e Maurizio Tremul, visita il CRS. Gli ospiti sono intrattenuti da Giovanni 
5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR�

Il 21 aprile 2009, presso il Centro Multimediale della Città di Rovigno, il CRS presenta 
il volume ,VWUD�NUR]�YULMHPH, traduzione in lingua croata, curata da Rodolfo Segnan, di ,VWULD�
QHO�WHPSR, pubblicato nel 2006. La pubblicazione, nell’ambito della Collana degli Atti n. 30, è 
realizzata in collaborazione con la Regione Istriana. Accanto al moderatore della serata Marino 
Budicin, vicesindaco e vicedirettore del CRS, alla cerimonia intervengono: il coro misto della 
SAC “Marco Garbin” di Rovigno, diretto dal maestro Giorgio Sugar; il presidente della Regione 
,VWULDQD��,YDQ�1LQR�-DNRYþLü��LO�VLQGDFR�GL�5RYLJQR��*LRYDQQL�6SRQ]D��H�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56��
Giovanni Radossi. Alla cerimonia sono presenti inoltre il vicepresidente della Regione, Valerio 
'UDQGLü��H�OD�YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�UHJLRQDOH�9LYLDQD�%HQXVVL��,O�YROXPH�q�SUHVHQWDWR�
GDO�5HWWRUH� GHOO¶8QLYHUVLWj� ³-XUDM�'REULOD´� GL�3ROD�� SURI��5REHUW�0DWLMDãLü��/¶HGL]LRQH� FURDWD�
di ,VWULD� QHO� WHPSR� DFFRJOLH� GXH� QXRYH� DSSHQGLFL�� ³,VWULD� H� )LXPH�QHOOD� ¿ODWHOLD´� GL�$QGUHD�
Sponza e “L’Istria e Fiume nella numismatica” di Giovanni Paoletti. Durante la serata sono 
inoltre proiettati alcuni inserti dei 6 documentari, realizzati da TV Capodistria, che vanno a 
completare il progetto editoriale.

Il 15 maggio 2009, due comitive di studenti, una proveniente da Genova e l’altra da Roma, 
visitano il CRS. La prima, composta da un gruppo di studenti genovesi premiati al concorso 
letterario indetto annualmente dalla Regione Liguria e incentrato sulla tragedia dell’esodo, è 
accompagnata da una delegazione del Consiglio regionale della Liguria, guidata dal presidente 
*LDFRPR�5RQ]LWWL�H�GDO�SUHVLGHQWH�GHO�&RPLWDWR�GHOO¶$1*'�GL�*HQRYD��LO�¿XPDQR�HVXOH�)XOYLR�
0RKRUDW]��/D� VHFRQGD�q�TXHOOD�GHJOL� DOXQQL�GHO�/LFHR�6FLHQWL¿FR�³%ODLVH�3DVFDO´�GL�3RPH]LD��
accompagnati dalla prof.ssa Donatella Schurzel, membro del Consiglio nazionale dell’ANVGD. I 
due gruppi sono ricevuti dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale illustra ai graditi ospiti 
LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�YLVLWD��L�UDSSUHVHQWDQWL�GHOO¶$19*'���&RQVXOWD�
regionale Liguria consegnano al prof. Radossi la targa “Premio Ernesto Bruno Valenziano”.

Il 22 maggio 2009, nella sala Magna del Palazzo Bradamante, sede della Comunità degli 
,WDOLDQL�GL�'LJQDQR��VL�VYROJH� OD�FHULPRQLD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�;;;9,,,�GHJOL�Atti. 
All’incontro promosso dall’UPT, dall’UI e dal CRS aderiscono numerosi studiosi nonché i 
massimi esponenti degli enti organizzatori. A fare gli onori di casa è la presidentessa della 
&RPXQLWj�GL�'LJQDQR��&DUOD�5RWWD�H�LO�FRUR�GHO�VRGDOL]LR�GLUHWWR�GDOOD�0DHVWUD�2ULHWWD�âYHUNR��
3RUJRQR�SDUROH�GL�VDOXWR�LO�VLQGDFR�.ODXGLR�9LWDVRYLü�H�LO�SUHVLGHQWH�GHOO¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�
Trieste Silvio Delbello. Marino Budicin, redattore responsabile della collana, è intervenuto con 
O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH��PHQWUH�)XOYLR�6DOLPEHQL��GRFHQWH�GL�6WRULD�FRQWHPSRUDQHD�GHOO¶8QLYHUVLWj�
degli Studi di Udine, ha presentato il volume. Il volume degli Atti XXXVIII è dedicato alla 
memoria dello storico Giulio Cervani, scomparso nel novembre del 2008, uno degli intellettuali 
più attenti di tutta l’area giuliana e uno dei fondatori del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
A ricordarlo Diego Redivo con il contributo “Ricordo di Giulio Cervani (Trieste, 1 aprile 1919 
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- Trieste, 28 novembre 2008)”. II volume degli Atti, suddiviso nelle sezioni “Memorie” e “Fonti 
e Documenti”, propone 19 contributi per un totale di 725 pagine.

Il 12 giugno 2009, negli ambienti del Centro Multimediale di Rovigno, il CRS presenta 
LO�;�YROXPH�GHOOD�FROODQD�Etnia dal titolo /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD��6WRULD�H�,VWLWX]LRQL�
GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD������������ di Ezio e Luciano Giuricin. All’incontro 
promosso dall’UPT, dall’UI e dal CRS aderiscono numerosi studiosi e i massimi esponenti degli 
enti organizzatori. A fare gli onori di casa è Marino Budicin e il coro della SAC “M. Garbin”, diretto 
GD�5LFFDUGR�6XJDU��$�SUHVHQWDUH�L�GXH�YROXPL�GHOO¶RSHUD�q�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��,QWHUYHQJRQR�
il direttore del CRS, Giovanni Radossi, i due presidenti dell’UI, Furio Radin e Maurizio Tremul, 
il direttore generale dell’Università Popolare di Trieste, Alessandro Rossit, il presidente della 
5HJLRQH�,VWULDQD��,YDQ�1LQR�-DNRYþLü��H�JOL�VWHVVL�DXWRUL�FRQ�DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�¿QDOL��/D�FRUSRVD�
pubblicazione, dedicata al 40º anniversario del CRS, traccia la storia della minoranza italiana, 
prima di Jugoslavia, oggi di Croazia e Slovenia, e delle sue Istituzioni evidenziando innumerevoli 
TXHVLWL�H�DUJRPHQWD]LRQL�FKH�YDQQR�D�IRUPDUH� OD�³VWRULRJUD¿D�GHL� ULPDVWL �́� ,�GLHFL�FDSLWROL��GHO�
SULPR�YROXPH�� SURSRQJRQR� DO� OHWWRUH� XQ¶DWWHQWD� VLQWHVL� GHOOD� FRPSOHVVD� GLQDPLFD� VWRULRJUD¿FD�
della Comunità Nazionale Italiana anche grazie alle appendici, alle schede e alla cronologia degli 
avvenimenti che aiutano a delineare un quadro completo delle strutture associative, culturali e 
organizzative del gruppo nazionale italiano. L’analisi dell’ontogenesi della CNI, proposta dagli 
autori, corre tra cronaca e storia, tra piccoli e grandi avvenimenti che continuano, il più delle volte, 
a rappresentare non solo un’eredità storica ma un presente ancora in formazione, ossia, precursore 
per le sue stesse dinamiche del futuro stesso. Il secondo volume è interamente dedicato alle fonti e 
propone un ricco insieme di documenti, indicatori dei complessi momenti vissuti dalla CNI negli 
ultimi sessant’anni. Nell’occasione viene inaugurata la nuova ala del CRS, “Casa Albertini II”, e 
scoperta una lapide commemorativa in ricordo del prof. Antonio Borme.

Il 17 settembre 2009, è in visita al CRS l’ambasciatore Mario Salvatore Bova, direttore 
generale della Direzione Generale Europa del Ministero degli Affari esteri italiano; ad 
accompagnarlo i rappresentanti diplomatici italiani e i vertici UI e UPT. Ad accoglierlo il 
direttore del CRS Giovanni Radossi, il vicesindaco Marino Budicin, il presidente della CI di 
Rovigno Elio Privileggio e il presidente del Comites-Fiume Virgilio Giuricin. L’ambasciatore 
Bova, dopo una breve visita al Centro storico di Rovigno è intrattenuto presso il CRS da 
Giovanni Radossi, il quale illustrato al gradito ospite l’attività editoriale e di ricerca dell’Istituto.

Dal 21 al 23 settembre 2009, presso la sede del CRS, si sono svolti parte dei lavori 
GHO�;9�)RUXP�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�GHL�0XVHL�0DULWWLPL�GHO�0HGLWHUUDQHR��7HPD�GHOO¶LQFRQWUR�LO�
“Patrimonio marittimo immateriale. Dalle comunità ai musei e viceversa”.

Il 16 ottobre 2009, presso il Museo Regionale di Capodistria, sono presentati sei 
documentari che propongono in immagini e in quattro versioni linguistiche (italiano, croato, 
VORYHQR��LQJOHVH��OD�VWRULD�GHOO¶,VWULD��GDOOD�VXD�IRUPD]LRQH�JHRORJLFD�DOOD�¿QH�GHO�;;�VHFROR��,�
¿OPDWL�VRQR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO¶RPRQLPR�SURJHWWR�PXOWLPHGLDOH�,VWULD�QHO�WHPSR; realizzato 
grazie alla collaborazione tra il Programma Italiano di TV Capodistria, il Centro di ricerche 
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storiche di Rovigno, l’Unione Italiana di Fiume e l’Università Popolare di Trieste. I documentari in 
DVD sono presentati da Robert Apollonio, caporedattore responsabile del programma televisivo 
per la CNI, da Alessandra Argenti Tremul, redattrice e sceneggiatrice dei documentari e dal 
regista Samo Milavec. Alla presentazione hanno preso parte il direttore del Centro, Giovanni 
5DGRVVL��(JLGLR�,YHWLF��FXUDWRUH�GHO�PDQXDOH�H�FRQVXOHQWH�SHU�L�¿OPDWL�QRQFKp�L�FRQVXOHQWL�VWRULFL�
0DULQR�%XGLFLQ�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�GHO�&56�

Il giorno 26 ottobre 2009�� XQD� GHFLQD� GL� VWXGHQWL� ¿RUHQWLQL�� DFFRPSDJQDWL� GDO� ORUR�
docente prof. Girolamo Dell’Olio, visitano il CRS, dove hanno modo di approfondire la ricerca 
sull’antifascista rovignese Antonio-Toni Budicin, consultando il fondo della biblioteca dell’Istituto.

Il 27 ottobre 2009 il docente prof. Peter Štih del Dipartimento di Storia della Facoltà di 
Lubiana e suoi collaboratori visitano il Centro; qui incontrano il direttore Giovanni Radossi, il 
TXDOH�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR�

L’11 novembre 2009, al Museo Regionale di Capodistria, ha luogo l’inaugurazione della 
prima edizione della Fiera internazionale del libro “Histria in Libris”. La rassegna presenta più 
GL�PLOOH� SXEEOLFD]LRQL� OHWWHUDULH�� GLYXOJDWLYH� H� VFLHQWL¿FKH� ULJXDUGDQWL� O¶,VWULD�� HGLWH� GD� ROWUH�
duecento enti con sede in Slovenia, Italia e Croazia. Particolare attenzione è riservata alle 
attività degli appartenenti alla comunità nazionale italiana. II Centro di ricerche storiche di 
Rovigno è presente con alcune delle sue pubblicazioni.

Nel mese di novembre 2009, presso la Camera di commercio della Regione Istriana di 
Pola, viene presentato il volume /D� FRURQD�GL�3ROD�� EDVWLRQH�PDULWWLPR�3ROR�� O¶DUFKLWHWWXUD�
GHOOH�IRUWL¿FD]LRQL�GHO�SHULRGR�DXVWULDFR�GL�$WWLOLR�.UL]PDQLü��SUHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

Dal 25 al 30 novembre 2009 il Centro italiano “Carlo Combi” di Capodistria partecipa, 
LQ�TXDOLWj�GL�SURPRWRUH�GL�SXEEOLFD]LRQL� LQ� OLQJXD� LWDOLDQD��ELOLQJXL�H�SOXULOLQJXL��DOOD�;;,9�
)LHUD�VORYHQD�GHO�OLEUR��;;,9��6ORYHQVNL�NQMLåQL�VHMHP��WHQXWDVL�SUHVVR�OR�³&DQNDUMHY�GRP´�GL�
Lubiana. La presenza del centro “Combi” è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione 
di una trentina di istituzioni con sede in Slovenia e Croazia, che svolgono attività editoriale e 
operano nell’interesse della comunità nazionale italiana, tra cui il CRS.

Il 23 novembre 2009 sono in visita al CRS una quindicina di alunni della V classe della 
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno, accompagnati da Corrado Ghiraldo, 
professore di storia presso l’omonima scuola. Sono intrattenuti da Nicolò Sponza.

Il 28 novembre 2009, il Centro internazionale di ricerca archeologica “Brioni-Medolino” 
in collaborazione con il Centro di ricerche storiche di Rovigno e la Città di Rovigno, in occasione 
GHO� ���� DQQLYHUVDULR�GHOO¶DWWLYLWj� VFLHQWL¿FD� H� SXEEOLFD�GHOOD� SURI�� GU�� VF��9HVQD�*LUDUGL� -XUNLü��
presentano due volumi giubilari di +LVWULD� DQWLTXD (vol. 18/1 e 18/2). Le pubblicazioni sono 
SUHVHQWDWH�GD��0DULQR�%XGLFLQ��5REHUW�0DWLMDãLü��*LRYDQQL�5DGRVVL��,VDEHO�5RGj�H�*XLGR�5RVDGD�
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Il 3 dicembre 2009, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo Benussi” 
GHO�&56��YHQJRQR�SUHVHQWDWL�LO�;;�YROXPH�GHL�Quaderni, il numero 16 della rivista 5LFHUFKH�
VRFLDOL e il Dizionario del dialetto di Pola� GL�%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL� H�*LXVHSSH�2UEDQLFK��
31º volume della Collana degli Atti��LQWHUYHQJRQR�L�UHGDWWRUL�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��0DULQR�
Budicin e Silvano Zilli. II volume dei Quaderni XX, 375 pagine, comprende dieci contributi e gli 
³,QGLFL�GHL�YROXPL�,�;; �́�FXUDWL�GDOOD�UHGDWWULFH�GHOOD�ULYLVWD�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��/D�ULYLVWD�
5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����������SDJLQH��SURSRQH�VHL�VDJJL�VFLHQWL¿FL�LQ�FXL�YHQJRQR�DIIURQWDWL�YDUL�
argomenti e situazioni della realtà storica, sociale, culturale, politica ed economica del nostro 
territorio. Il Dizionario del dialetto di Pola�GL�%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL�H�*LXVHSSH�2UEDQLFK������
pagine, raccoglie ben 6000 lemmi dialettali; l’opera è corredata dalle appendici grammaticali, 
da un elenco di alcuni nomi personali comuni in polese e da foto d’epoca.

Dal 4 al 13 dicembre 2009 si svolge a Pola la quindicesima edizione della Fiera del libro. 
Il CRS propone una quindicina di sue pubblicazioni.

Il 19 dicembre 2009, presso la sede del CRS, Libero Benussi presenta il volume &LQTXH�
VHFROL�GL�LVWUX]LRQH�LQ�OLQJXD�LWDOLDQD�LQ�,VWULD��FRQ�ULIHULPHQWL�SDUWLFRODUL�DOO¶LVWUX]LRQH�H�DJOL�
LVWLWXWL�VFRODVWLFL�GHOOD�FLWWj�GL�5RYLJQR, opera postuma di Antonio Miculian, storico e assiduo 
collaboratore del CRS. Presenti all’avvenimento la vicepresidente della Regione Istriana Viviana 
Benussi, il vicesindaco Marino Budicin, i familiari e un foltissimo pubblico. La pubblicazione, 
136 pagine, corredate da foto, illustra la problematica dell’istruzione in Istria e a Rovigno a 
partire dal 12 a.C. con particolare riferimento al periodo che va dal Quattrocento al Novecento, 
FLRq�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�O¶LVWUX]LRQH�LQ�,VWULD�GLYHQWD�ODLFD�H�SHUWDQWR�¿QDQ]LDWD�GLUHWWDPHQWH�
prima dalla Serenissima poi dai Comuni istriani.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2009:
il 30 gennaio 2009, presso la Sala delle Vedute di Casa Tartini a Pirano, sono stati 

SUHVHQWDWL�JOL�$WWL�GHO�FRQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�VWXGL�VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR��³/¶,VWULD�
e Pietro Kandler: storico, archeologo, erudito”. La pubblicazione dedicata alla memoria di 
Antonio Miculian è stata curata da Rino Cigui e Kristjan Knez; presente il vicedirettore del 
CRS, Marino Budicin;

il 28 febbraio 2009, presso l’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, si è tenuto il 
Convegno interregionale sul tema “Presenze di cultura veneta in Istria, Quarnero e Dalmazia”; 
Giovanni Radossi è intervenuto con la relazione “La vitalità della toponomastica istriana tra 
TXRWLGLDQR�H�XI¿FLDOH�� ,O� FDVR�GHOO¶LVWULRWR �́�PHQWUH�(JLGLR� ,YHWLF�KD� WHQXWR�XQD� UHOD]LRQH�GDO�
titolo “Popoli, culture ed eredità della Dalmazia veneta”;

il 14 aprile 2009��SUHVVR�OD�%LEOLRWHFD�³6UHþNR�9LOKDU´�GL�&DSRGLVWULD��KD�DYXWR�OXRJR�OD�
PDQLIHVWD]LRQH�³(OL[LU�GROJHJD�åLYOMHQMD���6UHþDQMD�Y�NQMLåQLFL�R�]GUDYMX�LQ�]GUDYVWYX� �(OLVLU�
di lunga vita - Incontri in biblioteca sulla salute e sanità”; vi ha partecipato Rino Cigui con una 
relazione dal titolo “Le quarantene sulle navi venete e ragusee al tempo delle epidemie”;

l’8 maggio 2009, presso la Sala del Consiglio Comunale di Monfalcone, si è tenuto il 
convegno “Da Monfalcone, porta dell’Est, con Sanuto, Tommasini e Kandler verso il futuro 
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in Istria”; vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione “Problematiche sanitarie in Istria tra 
Quattrocento e Seicento”;

il 22 maggio 2009, presso il Museo Civico di Parenzo, si è tenuto il “Convegno 
Internazionale di storia - Biennale istriana di storia”; ha partecipato Rino Cigui con una relazione 
GDO� WLWROR� ³0LVXUH� GL� SUR¿ODVVL� LQ� ,VWULD� QHOOD� SULPD�PHWj� GHO�;,;� VHFROR�� /D� YDFFLQD]LRQH�
antivaiolosa della popolazione infantile durante la dominazione francese e austriaca”;

il 24 maggio 2009 si è tenuto il V Festival Internazionale della Storia di Gorizia, “Una 
storia spezzata: gli italiani della costa orientale dell’Adriatico”; a confrontarsi sull’argomento, 
congiuntamente a numerosi e rinomati rappresentanti di esuli e rimasti, il prof. dott. Egidio 
Ivetic, docente di Storia moderna all’Università di Padova e ricercatore del CRS di Rovigno;

il 6 ottobre 2009, presso la sede di Palazzo Manzioli a Isola, si è tenuto un importante 
convegno di studio su “Le malattie epidemiche in Istria tra ’800 e ’900”; vi ha partecipato Rino 
Cigui con la relazione “Febbre maligna con accidenti di petecchie”;

il 13 novembre 2009, al Museo Regionale di Capodistria, si è tenuto un incontro dedicato 
all’enciclopedismo istriano “Da Pietro Stancovich a Istrapedia passando per l’enciclopedia 
istriana. A 180 anni dagli «Uomini distinti dell’Istria» è necessario un nuovo dizionario 
ELRJUD¿FR�LVWULDQR" �́�YL�KD�SDUWHFLSDWR�5LQR�&LJXL��ULFHUFDWRUH�GHO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�
di Rovigno;

il 1º dicembre 2009�OD�6RFLHWj�GL�VWXGL�VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR��LQ�FROODERUD]LRQH�
con la locale Comunità degli Italiani, ha presentato il III volume della collana $FWD�+LVWRULFD�
$GULDWLFD a cura di Kristjan Knez, dal titolo 3LUDQR���9HQH]LD����������; alla tavola rotonda ha 
partecipato Rino Cigui.

2010

Il 12 marzo 2010 si riunisce a Rovigno il nuovo Consiglio d’Amministrazione del Centro 
di ricerche storiche. Ne fanno parte: il presidente Ilaria Rocchi e Kristjan Knez in rappresentanza 
del fondatore, l’Unione Italiana, e Marino Budicin, quale rappresentate dei dipendenti. Punto 
nodale della seduta la nomina del nuovo direttore dell’Istituto. Il Consiglio durante i lavori 
HVSULPH�SLHQD�¿GXFLD�DOO¶DWWXDOH�GLUHWWRUH��LO�SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL��ULFRQIHUPDQGROR�DOOD�JXLGD�
del CRS per i prossimi quattro anni. 

Il 15 marzo 2010, una ventina di alunni della III classe della Scuola elementare croata 
³9ODGLPLU�1D]RU´�GL�5RYLJQR��JXLGDWL�GDOO¶LQVHJQDQWH�,YDQND�5XN�5DåRY��YLVLWD�LO�&HQWUR��DG�
accoglierli è Nicolò Sponza.

Il 16 marzo 2010��TXDUDQWD�VWXGHQWL�OLJXUL��YLQFLWRUL�GHO�FRQFRUVR�³,,�VDFUL¿FLR�GHJOL�LWDOLDQL�
della Venezia Giulia e Dalmazia”, accompagnati da Giacomo Ronzitti, presidente del Consiglio 
regionale della Liguria, da Fulvio Mohoratz, presidente della sezione ligure dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e da Emerico Radmann, responsabile del settore Case 
popolari in seno all’ANVGD, fanno visita al Centro di ricerche storiche. Sono intrattenuti dal 
direttore, Giovanni Radossi.
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Il 18 marzo 2010, gli alunni della III classe della scuola elementare italiana “Bernardo 
Benussi” di Rovigno, accompagnati dall’insegnante Suzana Gortan Benussi, visitano il CRS; a 
riceverli è Nives Giuricin.

Il 19 marzo 2010�� SUHVVR� OD� &RPXQLWj� GHJOL� ,WDOLDQL� GL� 3ROD�� LO� &56� SUHVHQWD� LO� ;;�
volume dei Quaderni, il numero 16 della rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL, il numero 56 del bollettino 
/D�5LFHUFD e il Dizionario del dialetto di Pola�GL�*LXVHSSH�2UEDQLFK�H�%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL��
TXDOH�;;;,�YROXPH�GHOOD�Collana degli Atti. Numerosi gli ospiti e le autorità presenti. Dopo 
i saluti di Claudia Millotti e l’allocuzione introduttiva di Marino Budicin, Orietta Moscarda 
2EODN�SUHVHQWD�LO�YROXPH�Quaderni XX, Silvano Zilli la rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL�Q���� e Nicolò 
Sponza il bollettino /D�5LFHUFD�Q����. Conclude Giuseppe Orbanich con alcune considerazioni 
riguardanti il volume Dizionario del dialetto di Pola. Ad aprire la cerimonia il coro maschile 
della SAC “Lino Mariani”, diretto dal maestro Edi Svich.

Dal 20 al 22 marzo 2010, a Roma, si tiene la seconda edizione di “Pillole Romane di La 
Bancarella, salone del libro dell’Adriatico orientale”; organizzatori della manifestazione il CDM 
- Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata 
di Trieste e il Comitato provinciale dell’ANVGD di Roma. Tra i numerosi libri proposti, nei 
tre giorni della rassegna, viene presentato il volume /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD��VWRULD�H�
LVWLWX]LRQL�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD������������ di Ezio e Luciano Giuricin, 
edito dal CRS.

Il 26 marzo 2010, una quarantina di membri del Circolo Culturale “Il Colle” di San 
Daniele del Friuli, accompagnati da Silvana Zocchi, sono in visita al Centro. A ricevere gli 
ospiti, Giovanni Radossi.

Il 30 marzo 2010, un gruppo di studenti di varie Università francesi e dell’Università di 
Trieste visitano il CRS, accompagnati dal prof. Stefano Pilotto. A riceverli, Giovanni Radossi, 
il quale ha illustrato ai graditi ospiti l’attività di ricerca del Centro.

Il 13 aprile 2010, una Commissione dell’Unione Europea, nell’ambito del Rapporto 
sull’effettiva attuazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, visita le 
istituzioni italiane della Città di Rovigno. La Carta, già sottoscritta dalla Repubblica di 
Croazia, rappresenta una tappa fondamentale nel processo d’adesione all’Unione Europea. La 
Commissione, negli ambienti del Centro, incontra i massimi rappresentanti dell’Unione Italiana.

Il 14  maggio 2010��XQ�JUXSSR�GL�VWXGHQWL�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³%ODLVH�3DVFDO´�GL�3RPH]LD�
e gli alunni della seconda e terza classe della Scuola media superiore italiana di Rovigno visitano 
il CRS, accompagnati dalla prof.ssa Donatella Schurzel e dal prof. Daniele Suman. Gli ospiti 
sono intrattenuti dal direttore del CRS, prof. Giovanni Radossi.

Il 21 maggio 2010, presso la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola, si 
VYROJH� OD� FHULPRQLD� GL� SUHVHQWD]LRQH� GHO�;;;,;� YROXPH� GHJOL�Atti. All’incontro promosso 
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dal CRS, dall’UI e dall’UPT, aderiscono numerosi studiosi nonché i massimi esponenti degli 
HQWL� RUJDQL]]DWRUL�� 'RSR� XQD� SLDFHYROH� UHFLWD]LRQH� SURSRVWD� GDO� JUXSSR� ¿ORGUDPPDWLFR� GHO�
sodalizio, a fare gli onori di casa è la presidente della locale Comunità degli Italiani, Amina 
Dudine. Silvio Delbello, presidente dell’Università Popolare di Trieste, porge i saluti. Il direttore 
GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��QHOO¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�DO�YROXPH�ULPDUFD�O¶LPSHJQR�VFLHQWL¿FR�
profuso dall’Istituto nel ridare dignità e visibilità alla componente romanza del territorio istriano 
e dalmata. A presentare gli Atti è il prof. Diego Redivo dell’Università di Trieste. Il volume, 742 
pagine, offre una ricca miscellanea di argomenti e questioni tese a recuperare e preservare il 
ricco patrimonio storico del gruppo nazionale italiano e, più in generale, dell’Adriatico orientale.

Il 26 maggio 2010, visita di cortesia e di lavoro al CRS di un gruppo di soci dell’Associazione 
Culturale Istriani-Fiumani del Piemonte di Torino. Accompagnati da Fulvio Aquilante, sono 
ricevuti dal direttore Giovanni Radossi.

Il 1º giugno 2010, una cinquantina di esuli appartenenti alla “Famiglia Dignanese” visita 
il Centro di ricerche storiche di Rovigno; sono accolti da Nicolò Sponza, il quale illustra agli 
ospiti la storia e l’attività sociale e politica della CNI.

Il 6 agosto 2010, nella ricorrenza del 18º anniversario della scomparsa di Antonio Borme, 
nel cimitero di Rovigno, una delegazione dell’Unione Italiana (il presidente Furio Radin, il 
vicepresidente dell’Assemblea Paolo Demarin, il presidente della giunta esecutiva Maurizio 
Tremul, il membro della Giunta Daniele Suman) e il direttore del CRS, Giovanni Radossi, 
KDQQR�UHVR�RPDJJLR�DOOD�¿JXUD�GHO�SULPR�SUHVLGHQWH�GHOOD�QXRYD�8QLRQH�,WDOLDQD�

 
Il 13 settembre 2010, sono in visita al CRS gli alunni, dalla prima alla quarta classe, 

della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, accompagnati dalle docenti Maria Sciolis e 
3DWUL]LD�0DOXVj�0RURåLQ��6RQR�LQWUDWWHQXWL�GD�5LQR�&LJXL�

Il 15 settembre 2010, in occasione della festività dedicata alla patrona della città, Santa 
Eufemia, si svolge la seduta solenne del Consiglio municipale di Rovigno. In tale occasione, la 
targa della Città di Rovigno per il 2010 è conferita al Centro di ricerche storiche in occasione 
del 40º anniversario di attività.

Il 14 settembre 2010, presso la sede, si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione 
del CRS (I. Rocchi, K. Knez, M. Budicin), secondo il seguente ordine del giorno: 1. Relazione 
VXO�ODYRUR�VYROWR�,�9,����������3LDQR�¿QDQ]LDULR�H�SURJUDPPD�GL�ODYRUR�SHU�LO����������3URSRVWH�H�
ULFKLHVWH�SHU�3URJHWWL�¿QDQ]LDWL�DWWUDYHUVR�OD�/HJJH��������VXFFHVVLYH�SURURJKH�H�UL¿QDQ]LDPHQWL��
per il 2011; 4. Varie. 

Dal 16 al 19 settembre 2010, a Trieste, si tiene la quarta edizione de “La Bancarella”, 
Salone del libro dell’Adriatico orientale, organizzato dal CDM di Trieste. Il Centro di ricerche 
VWRULFKH�GL�5RYLJQR�DGHULVFH�SUHVHQWDQGR�LO�;�YROXPH�GHOOD�FROODQD�Etnia dal titolo /D�&RPXQLWj�
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1D]LRQDOH�,WDOLDQD��VWRULD�H�LVWLWX]LRQL�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD������������ 
di Ezio e Luciano Giuricin.

Il 18 settembre 2010, in occasione del 53º Raduno dell’Associazione degli esuli da 
Rovigno d’Istria “Famìa Ruvignisa”, svoltosi in concomitanza delle festività di Sant’Eufemia, 
negli ambienti del CRS si tiene una conferenza, alla quale aderiscono numerosissimi associati, 
pervenuti a Rovigno sia dall’Italia sia da altre località europee, Stati Uniti e Australia. Il 
GLUHWWRUH��*LRYDQQL�5DGRVVL��LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��2ULHWWD�
0RVFDUGD�2EODN� SUHVHQWD� JOL� XOWLPL� QXPHUL� GHOOD� ULYLVWD�Quaderni, mentre Marino Budicin 
illustra i contenuti degli ultimi volumi degli Atti. 

Nel mese di ottobre 2010, sono pubblicate sul sito internet dell’Istituto, in formato PDF, 
due edizioni del CRS: Marino Budicin (a cura di), $VSHWWL� VWRULFR�XUEDQL� QHOO¶,VWULD� YHQHWD, 
edita nel 1998, e Giovanni Radossi, 0RQXPHQWR�KHUDOGLFD�,XVWLQRSROLWDQD, edita nel 2003.

Dal 29 al 31 ottobre 2010, su invito del Comitato Provinciale di Roma dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, una delegazione di rappresentanti della comunità 
nazionale italiana di Rovigno, tra cui Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche 
storiche, e Marino Budicin, ricercatore presso il CRS, vicesindaco della Città di Rovigno e 
vicepresidente della Comunità degli Italiani, partecipa a Roma all’Incontro culturale Roma-
5RYLJQR�G¶,VWULD��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GHOOH�PDQLIHVWD]LRQL�SDWURFLQDWH�GDO�0XQLFLSLR�5RPD�;,,�
EUR, con la partecipazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, della Società di Studi 
)LXPDQL�H�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�SHU�OD�&XOWXUD�¿XPDQD��LVWULDQD�H�GDOPDWD�QHO�/D]LR��FRQIHUHQ]H��
incontri e visite alle principali Istituzioni che fanno riferimento al mondo giuliano-dalmata 
residente nella Capitale.

 
Il 19 novembre 2010, un gruppo di studenti del liceo “Pascal” di Pomezia, accompagnati 

dalla prof.ssa Donatella Schurzel, visita il CRS di Rovigno. Ad accoglierli è il direttore, Giovanni 
5DGRVVL��FKH�LOOXVWUD�LO�UXROR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR�ULEDGHQGRQH�LO�SUHVWLJLR�VFLHQWL¿FR��

Dal 1º al 5 dicembre 2010, il Centro italiano “Carlo Combi” di Capodistria partecipa, in 
TXDOLWj�GL�SURPRWRUH�GL�SXEEOLFD]LRQL�LQ�OLQJXD�LWDOLDQD��ELOLQJXL�H�SOXULOLQJXL��DOOD�;;9,�)LHUD�
VORYHQD�GHO�OLEUR��;;9,��6ORYHQVNL�NQMLåQL�VHMHP��WHQXWDVL�SUHVVR�OR�³&DQNDUMHY�GRP´�GL�/XELDQD��
La presenza del Centro “Carlo Combi” è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di 
una trentina di istituzioni con sede in Slovenia e Croazia, che svolgono attività editoriale e 
operano nell’interesse della comunità nazionale italiana, tra queste il CRS.

Dal 3 al 12 dicembre 2010 si svolge a Pola, presso la Casa dei difensori croati, la sedicesima 
edizione della Fiera del libro; esposti oltre 24 mila titoli. Il CRS propone una quindicina di sue 
pubblicazioni. 
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Il 14 dicembre 2010, il console generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, è in visita al 
CRS; il gradito ospite è ricevuto da Giovanni Radossi. Durante la visita il console Rustico si 
complimenta con l’Istituto per la struttura, l’organizzazione e le numerose attività.

Il 16 dicembre 2010, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo 
%HQXVVL �́� LO�&56�SUHVHQWD�� LO�;;,�YROXPH�GHL�Quaderni, il numero 17 della rivista 5LFHUFKH�
VRFLDOL��L�YROXPL�;,��0RGHOOR�GL�IRUPD]LRQH�H[WUDVFRODVWLFD�SHU�OD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�&URD]LD 
GL�$QGUHD�'HEHOMXK��H�;,,��/¶LGHQWLWj�PLQRULWDULD�QHO�QXRYR�FRQWHVWR�UHJLRQDOH�FRQ�SDUWLFRODUH�
ULIHULPHQWR�DOOD�PLQRUDQ]D� LWDOLDQD� LQ� ,VWULD�H�4XDUQHUR�GL�$OHNVDQGUR�%XUUD��GHOOD�FROODQD�
Etnia� H� LO� ;� YROXPH� �'RFXPHQWL� GHOO¶8QLRQH� GHJOL� ,WDOLDQL� GHOO¶,VWULD� H� GL� )LXPH�� JHQQDLR�
�������PDJJLR����� di Giovanni Radossi) della collana 'RFXPHQWL. A presentare le edizioni 
VRQR��1LYHV�*LXULFLQ��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�6LOYDQR�=LOOL�� ,O�YROXPH�GHL�Quaderni XXI, 
402 pagine, comprende nove contributi. La rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����, 140 pagine, propone 
FLQTXH�VDJJL�VFLHQWL¿FL�LQ�FXL�YHQJRQR�DIIURQWDWL�YDUL�DUJRPHQWL�H�VLWXD]LRQL�GHOOD�UHDOWj�VWRULFD��
sociale, culturale, politica ed economica del nostro territorio. 

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2010:
il 6 febbraio 2010, presso la Sala del Consiglio provinciale di Udine, si è tenuto il Convegno 

³9LROHQ]D�H�FRQÀLWWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD� UHVLVWHQ]D� LWDOLDQD�� ,O�FDVR�GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH �́�YL�KD�
SDUWHFLSDWR�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³9LROHQ]D�SROLWLFD�H�SUHVD�GHO�SRWHUH�LQ�
Jugoslavia”;

il 15 aprile 2010, nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto di Venezia, ha luogo il Convegno 
internazionale “L’itinerarium del Santo può diventare sistema economico?”; vi ha partecipato 
Rino Cigui con una relazione dal titolo “Come Venezia gestiva la sanità”;

il 22 aprile 2010, nell’ex palazzo del Governo di Fiume, si è svolto il Convegno 
LQWHUQD]LRQDOH� VXO� SDWULPRQLR� QDYDOH� ¿XPDQR�� :LOOLDP� .OLQJHU�� ULFHUFDWRUH� GHO� &HQWUR� GL�
ricerche storiche di Rovigno, vi ha partecipato con la relazione “Roberto Oros di Bartini, Fiume 
1897 - Mosca 1974”;

il 4 maggio 2010, presso la Biblioteca cittadina di Pola, è stato presentato il volume 
$XVWURXJDUVNH�YLOH�L�NXüH�X�3XOL���YUDüDQMH�PHPRULMH�JUDGX (Ville e case austroungariche di 
3ROD���ULGDUH�PHPRULD�DOOD�FLWWj��GL�%UDQNR�3HURYLü��SUHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�

il 14 maggio 2010, a Cattolica, si è tenuta la International Summer School “Mediterraneo: 
DUFKHRORJLD� H� FLYLOWj� GHO� YLQR�� SURGX]LRQH�� VFDPEL�� EDUFKH�� WUDI¿FL �́� 0DULQR� %XGLFLQ� KD�
partecipato con la relazione “Il vino a Rovigno: da norma statutaria a fattore socializzante dello 
«spacio» - tipica cantina rovignese”;

il 26 maggio 2010, a Capodistria, in occasione del centenario della Prima esposizione 
SURYLQFLDOH�LVWULDQD�VL�q�VYROWD�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�FDWDORJR�GHOOD�PRVWUD�IRWRJUD¿FD�H�GHO�'9'�
edito dalla Società umanistica “Histria” di Capodistria e della ristampa del Catalogo generale 

GHOOD�3ULPD�HVSRVL]LRQH�SURYLQFLDOH�LVWULDQD�GHO�������HGLWR�GDOOD�%LEOLRWHFD�FHQWUDOH�³6UHþNR�
Vilhar” di Capodistria, presente Rino Cigui, ricercatore del CRS;

il 2 giugno 2010��D�5RYLJQR��SUHVVR�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH��LO�3D]LQVNL�NROHJLM���
.ODVLþQD�*LPQD]LMD�GL�3LVLQR�KD�RUJDQL]]DWR�XQ� VHPLQDULR�GL� VWRULD�SHU�JOL� LQVHJQDQWL�GHOOH�
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scuole medie ed elementari della Regione Istriana, al quale è intervenuto il prof. Giovanni 
Radossi con una relazione sulla storia e attività del CRS;

il 18 settembre 2010, presso il Centro Multimediale di Rovigno, si è tenuto un Convegno 
VXOOD� JUD¿D� GHO� GLDOHWWR� URYLJQHVH�� SURPRVVR� GDOOD� 6H]LRQH� VWRULFR�HWQRJUD¿FD� GHOOD� ORFDOH�
Comunità degli Italiani, con la presenza di Giovanni Radossi;

dal 29 al 30 ottobre 2010, a Capodistria, presso Palazzo Gravisi, sede della Comunità 
GHJOL�,WDOLDQL�³6DQWRULR�6DQWRULR �́�KD�OXRJR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³/D�3ULPD�
Esposizione Provinciale Istriana di Capodistria, Trieste e l’Istria al tramonto dell’Austria-
8QJKHULD´�FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�5LQR�&LJXL��FKH�WUDWWD�O¶DUJRPHQWR�³3DWRORJLH�H�SUR¿ODVVL�LQ�
Istria tra Otto e Novecento”;

il 3 dicembre 2010, presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, 
q� VWDWR�SUHVHQWDWR� LO� YROXPH�GHJOL�$WWL� GHO�&RQYHJQR� VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� ³/¶,VWULD� H� OH�
Province Illiriche nell’età napoleonica”, moderatore della serata Rino Cigui, ricercatore presso 
il Centro di ricerche storiche di Rovigno;

il 13 dicembre 2010 a Venezia, a Palazzo Barbarigo, si è tenuta la conferenza sul tema 
“La Dalmazia veneta dell’acquisto vecchio 1420-1645”, nell’ambito del Ciclo di Conferenze 
“Venezia e Dalmazia”; vi ha partecipato il docente Egidio Ivetic.

2011

Il 10 febbraio 2011, in occasione della Giornata del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo 
Giuliano-Dalmata, la ricercatrice del CRS Alessandra Argenti Tremul presenzia alla cerimonia 
XI¿FLDOH�WHQXWDVL�DO�3DOD]]R�GHO�4XLULQDOH�D�5RPD��,O�JLRUQR����H����IHEEUDLR�q�RVSLWH�GHO�&RPXQH�
e dei Licei di Martina Franca in Puglia, dove assieme al prof. Giuseppe Parlato dell’Università 
³6DQ�3LR�9´�GL�5RPD��SUHVLGHQWH�GHO�&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR�H�GL�FRRUGLQDPHQWR�GHO�SURJHWWR�³,VWULD�
nel tempo”, ha presentato il DVD prodotto da Tv Koper-Capodistria, nonché il Centro di ricerche 
storiche di Rovigno e la Comunità Nazionale Italiana che oggi risiede in Croazia e Slovenia.

Il 25 febbraio 2011, nella nuova sede della Comunità degli Italiani di Cittanova, il CRS 
SUHVHQWD�VHL�QXRYH�SXEEOLFD]LRQL��LO�QXPHUR�;;,�GHL�Quaderni, il diciassettesimo fascicolo della 
rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL, i numeri undici e dodici della collana Etnia, il decimo volume della 
collana 'RFXPHQWL e il numero 58 del bollettino /D�5LFHUFD. A fare gli onori di casa sono la 
presidente della locale Comunità, Paola Legovich Hrobat, e il coro della Scuola elementare italiana 
di Cittanova. Presenti inoltre numerosi presidenti delle Comunità degli Italiani del territorio e 
l’assessore alla cultura della Regione Istriana, prof. Vladimir Torbica. Il volume Quaderni XXI 
propone nove contributi, per un totale di 402 pagine; a presentare il volume è la redattrice 
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��/D�ULYLVWD�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����, che comprende 140 pagine e propone 
FLQTXH�VDJJL�VFLHQWL¿FL��q�SUHVHQWDWD�GD�6LOYDQR�=LOOL��/¶XQGLFHVLPR�H�LO�GRGLFHVLPR�YROXPH�GHOOD�
collana Etnia e il decimo volume della serie 'RFXPHQWL sono presentati dai rispettivi autori, 
RVVLD�GD�$QGUHD�'HEHOMXK��$OHNVDQGUR�%XUUD�H�*LRYDQQL�5DGRVVL��/¶;,�YROXPH�GHOOD�FROODQD�
Etnia dal titolo 0RGHOOR�GL�IRUPD]LRQH�H[WUDVFRODVWLFD�SHU�OD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�&URD]LD di 
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Andrea Debeljuh (207 pagine), delinea un quadro di riferimento teorico con delle linee guida 
pratiche per la realizzazione di una struttura di coordinamento della formazione extrascolastica 
degli appartenenti alla comunità nazionale italiana attraverso una formazione con un’impronta 
pedagogica moderna, democratica, andragogica, che contestualizzata al territorio, diviene 
ULYHQGLFDWRULD�� ,O�;,,� YROXPH� GHOOD� FROODQD�Etnia dal titolo /¶LGHQWLWj�PLQRULWDULD� QHO� QXRYR�
FRQWHVWR�UHJLRQDOH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�4XDUQHUR 
GL�$OHNVDQGUR�%XUUD������SDJLQH���q�VXGGLYLVR�LQ�RWWR�FDSLWROL��/¶DXWRUH�HYLGHQ]LD�OH�SURVSHWWLYH�
che si dischiudono per la minoranza italiana nell’ambito delle future Euroregioni, avanzando 
ulteriori proposte per la sua valorizzazione identitaria, sociale ed economica. I 'RFXPHQWL�
GHOO¶8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH��JHQQDLR��������PDJJLR��������;�YROXPH�GHOOD�
collana 'RFXPHQWL, di Giovanni Radossi con la collaborazione di Alessio e Massimo Radossi 
(592 pagine), rappresenta una pubblicazione fondamentale per la storia della comunità nazionale 
italiana: i 142 documenti pubblicati nel volume costituiscono la quasi totalità di quanto è rimasto 
dell’archivio dell’UIIF per l’arco di tempo considerato.

Il 3 marzo 2011 è in visita al Centro il nuovo console generale d’Italia a Fiume, Renato 
Cianfarani. Presenti: l’on. Furio Radin, presidente dell’Unione Italiana e Gianclaudio Pellizzer, 
presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno. A ricevere gli ospiti è il prof. Giovanni 
Radossi, il quale brevemente illustra l’attività svolta da questa istituzione della CNI a partire 
GDOOD�VXD�IRQGD]LRQH��ULOHYDQGRQH�OH�¿QDOLWj��L�FRQWHQXWL��OD�VWUXWWXUD��OH�QXPHURVH�FROODERUD]LRQL�
a livello nazionale e internazionale, l’attività editoriale e il fatto di essere sede della Biblioteca 
depositaria del Consiglio d’Europa per quanto concerne i segmenti: tutela delle minoranze, 
GLULWWL�GHOO¶XRPR�H�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH��,O�FRQVROH�GH¿QLVFH�LO�&HQWUR�XQD�YHUD�³SHUOD�HXURSHD´�
SHU�OD�VXD�YDOHQ]D�VWRULFD�H�VFLHQWL¿FD�H�SHU�O¶LQFUHGLELOH�IRQGR�GL�YROXPL�OHJDWR�DOOD�VWRULD�GHOOD�
minoranza autoctona italiana.

Il 1º aprile 2011, alunni e docenti del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, del 
Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano e della Scuola media superiore di Isola, visitano il Centro; 
LO�SURI��5DGRVVL�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR�

Il 29 aprile 2011, visita di cortesia e di lavoro al CRS di una delegazione del gruppo 
“Avvenire istriano” di Trieste con Carmen Palazzolo, Paolo Radivo, Giorgio Ledovini e Franco 
Biloslavo, accompagnati da Rosanna Turcinovich Giuricin. Ad accoglierli è il direttore Giovanni 
Radossi.

Il 4 maggio 2011, una comitiva di ragazzi liguri, vincitori della decima edizione del 
concorso indetto dal Consiglio regionale della Liguria “Gli italiani autoctoni di Venezia Giulia 
H�'DOPD]LD��L�GLYHUVL�SUR¿OL�GHOOD�WUDJHGLD�GHOO¶HVRGR��HVXOL�H�ULPDVWL��'XH�GLYHUVL�PRGL�GL�HVVHUH�
stranieri in Patria”, visita il CRS; sono intrattenuti dal direttore del Centro, Giovanni Radossi, 
che ne illustra l’attività.

Il 5 maggio 2011, le delegazioni parlamentari del Sabor croato e del Parlamento della 
Repubblica Italiana all’Assemblea parlamentare dell’OSCE visitano il CRS. La delegazione 
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italiana è formata da Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi, Mauro del Vecchio e Giuseppe 
0DJJLR��/D�GHOHJD]LRQH�FURDWD�q�FRPSRVWD�GD�5RPDQD�-HUNRYLü��)XULR�5DGLQ��0DULR�=XERYLü��
7RQLQR� 3LFXOD� H�0LORYDQ� 3HWNRYLü�� $OO¶LQFRQWUR� SUHQGRQR� LQROWUH� SDUWH� ,YDQ�1LQR� -DNRYüLü��
SUHVLGHQWH� GHOOD� 5HJLRQH� ,VWULDQD�� 7RPLVODY�9LGRãHYLü�� DPEDVFLDWRUH� GHOOD� &URD]LD� D� 5RPD��
Alessandro Pignatti Morano di Custoza, ambasciatore italiano a Zagabria, Renato Cianfarani, 
console generale d’Italia a Fiume, il segretario generale dell’Assemblea e della Giunta dell’UI, 
&KULVWLDQD�%DELü��H�OD�UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�(GXFD]LRQH��1RUPD�=DQL��,�JUDGLWL�RVSLWL�VRQR�
accolti e intrattenuti dal direttore Giovanni Radossi.

 
Il 13 maggio 2011 vengono resi noti i vincitori del Concorso d’arte e di cultura “Istria 

Nobilissima”, edizione 2011, tra i quali la ricercatrice del CRS Alessandra Argenti Tremul, che 
FRQVHJXH�LO�3ULPR�3UHPLR�QHOOD�FDWHJRULD�³$UWH�&LQHPDWRJUD¿FD��YLGHR�H�WHOHYLVLRQH´�FRQ�OD�
VI puntata, “Il Novecento”, della serie di documentari relativi al progetto “Istria nel tempo”. 
Nella motivazione al premio si legge: “il lavoro si distingue per l’equilibrio, la ponderatezza del 
testo e la meticolosa scelta delle immagini storiche. La chiarezza espositiva consente una piena 
fruizione dell’opera a un vasto pubblico senza penalizzare il rigore della ricerca”.

Il 18 maggio 2011, visita al CRS di una delegazione dell’Associazione Volontari della 
Libertà di Gorizia e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Dal 23 maggio al 20 giugno 2011, presso gli ambienti del nostro Istituto, un gruppo 
GL� VWXGHQWL� GHOO¶8QLYHUVLWj� GHO� :LVFRQVLQ�0DGLVRQ�� JXLGDWL� GDO� SURI�� 7RPLVODY� /RQJLQRYLü��
docente di Slavistica e Letteratura Comparata presso l’omonima Università, frequenta una serie 
GL� OH]LRQL�GDO� WLWROR�³&RQ¿QL�� FRQÀLWWR� H� FXOWXUD �́� WHPD�GHO� VHPLQDULR� OD� UHDOWj�GHJOL� LWDOLDQL�
GHOO¶,VWULD�QHO�;;�VHFROR�

Il 25 maggio 2011��SUHVVR�OD�6WD]LRQH�IHUURYLDULD�GL�3ROD��LO�0XVHR�(WQRJUD¿FR�GHOO¶,VWULD�
presenta il volume 9DOLåH�L�GHãWLQL��9DOLJH�H�GHVWLQL���SUHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

Il 29 maggio 2011 è in visita al CRS l’on. Gianfranco Rotondi, ministro per l’attuazione 
del programma di Governo. Partecipano all’incontro: Alessandro Pignatti Morano di Custoza, 
ambasciatore d’Italia a Zagabria; Renato Cianfarani, console generale d’Italia a Fiume; Furio 
Radin, presidente dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva 
dell’UI; Giovanni Sponza, sindaco della Città di Rovigno; Marino Budicin, vicesindaco; 
Gianclaudio Pellizzer, presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno; Viviana Benussi, 
vicepresidente della Regione Istriana; Virgilio Giuricin, presidente del Comites; e Giovanni 
Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche. Dopo una breve visita del centro storico di 
Rovigno, la delegazione si è intrattenuta presso la sede del CRS, dove il direttore ha illustrato ai 
graditi ospiti il trascorso dell’Istituto, diventato il punto di riferimento per ogni ricerca storica 
sul territorio di insediamento storico della CNI.

Il 29 maggio 2011, ad Egidio Ivetic, collaboratore di lunga data del CRS, è conferito da 
parte dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti il premio “Antonio e Ildebrando Tacconi” 
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sulla cultura latino-veneto-italica in Dalmazia per il 2011. La premiazione avviene durante 
l’adunanza solenne dell’Istituto veneto presso Palazzo Ducale a Venezia.

 
Il 3 giugno 2011, presso la Comunità degli Italiani di Rovigno, si svolge la cerimonia di 

SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/�YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro aderiscono numerosi autori, collaboratori, 
VWXGLRVL�H�FXOWRUL�GL�VWRULD��$�IDUH�JOL�RQRUL�GL�FDVD�q�2ULHWWD�0RVWDUGD�2EODN�H�LO�FRUR�GHO�VRGDOL]LR�
“Marco Garbin”, diretto dal maestro Giorgio Sugar. Porgono parole di saluto il presidente della 
Comunità, Gianclaudio Pellizzer, il sindaco Giovanni Sponza e Daniele Suman, responsabile del 
VHWWRUH�8QLYHUVLWj�H�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�GHOOD�*LXQWD�HVHFXWLYD�GHOO¶8,��0DULQR�%XGLFLQ�SUHVHQWD�
O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH��PHQWUH�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��ULFRUGD�OH�¿QDOLWj��LO�OXQJR�
H�SUR¿FXR�SHUFRUVR�IDWWR�GDOO¶,VWLWXWR��OD�VXD�SDUWLFRODUH�SRVL]LRQH�QHOO¶XQLYHUVR�FLYLOH��FXOWXUDOH�
H�VFLHQWL¿FR�QHOO¶DUHD�QRUG�DGULDWLFD��LQROWUH�ULEDGLVFH�O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�ULYLVWD�Atti, la quale a 
partire dal 1970 ad oggi ha proposto oltre 540 saggi impressi su più di 21.000 pagine a stampa. 
L’edizione è presentata dal prof. Luciano Lago dell’Università degli Studi di Trieste, condirettore 
della rivista e collaboratore dell’Università Popolare di Trieste. Per l’occasione, gli Atti XL sono 
confezionati in due volumi prestigiosi raccolti in un cofanetto con 985 pagine, divise in due 
parti: la prima costituisce le “memorie”, la seconda comprende le “fonti e documenti’. 

Il 14 giugno 2011��YLVLWD�GL�FRUWHVLD�DO�&56�GD�SDUWH�GHL�TXDWWUR�¿JOL�GL�*LDQQL�%DUWROL��
già emerito Sindaco della Città di Trieste, nato a Rovigno (1900), nella piazza (oggi Matteotti) 
dove ha sede il CRS.

Il 14-16 giugno 2011, alcuni collaboratori della “Mailing-list Histria”, e precisamente 
Eufemia Giuliana Budicin, Maria Luisa Botteri e Gianclaudio de Angelini, visitano il CRS; a 
riceverli il direttore Giovanni Radossi.

L’8 luglio 2011 il ministro Levi Sandri del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Italiana visita il CRS; lo accompagnano i presidenti dell’UI, Furio Radin e Maurizio Tremul. A 
ricevere il gradito ospite è il direttore Giovanni Radossi. 

Il 21 agosto 2011 è in visita al CRS l’assessore alla cultura del Comune di Trieste, Andrea 
Mariani. Ad accoglierlo è il direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale illustra al gradito 
ospite l’attività editoriale e di ricerca del Centro.

Il 1º settembre 2011, presso la sede, si tiene la riunione dei Consiglio d’Amministrazione 
del Centro di ricerche storiche. Ordine del giorno: Relazione sul lavoro svolto I-VI/2011; 
3URJUDPPD�GL�ODYRUR�H�SLDQR�¿QDQ]LDULR�SHU�LO�������5LFKLHVWH�SHU�SURJHWWL�¿QDQ]LDWL�GDOOD�������
per il 2012; Varie: situazione ricerca, situazione editoriale.

Il 3 settembre 2011 a Pola, il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, 
H� LO� SUHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD� GL� &URD]LD�� ,YR� -RVLSRYLü�� VRQR� RPDJJLDWL� FRQ� OH� VHJXHQWL�
pubblicazioni del Centro di ricerche storiche di Rovigno da parte dell’Unione Italiana e della 
Regione Istriana: /D�'LYLQD�&RPPHGLD�FRQ�QRWH�GL�1��7RPPDVHR; ,VWULD�SLWWRULFD��GLSLQWL�GDO�
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;9�DO�;9,,,�VHFROR��'LRFHVL�3DUHQ]R�3ROD; /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD��VWRULD�H�LVWLWX]LRQL�
GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD������������; ,VWUD�NUR]�YULMHPH; 6OLNDUVND�EDãWLQD�
,VWUH��GMHOD�ãWDIHODMQRJ�VOLNDUVWYD�RG�����GR�����VWROMHüD�QD�SRGUXþMX�3RUHþNR�SXOVNH�ELVNXSLMH. 

 
Il 18 settembre 2011, in occasione del 54º Raduno della “Famìa Ruvignisa” a Rovigno, 

SUHVVR� O¶DOEHUJR� ³(GHQ �́� 2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN� WLHQH� XQD� FRQIHUHQ]D� GDO� WLWROR� ³,O� SRWHUH�
popolare in Istria nel secondo dopoguerra”.

Il 1º ottobre 2011��XQD�QXWULWD�GHOHJD]LRQH�GHOOD�UHJLRQH�/D]LR��GHO�0XQLFLSLR�GL�5RPD�;,,�
e del Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), 
accompagnata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, visita il 
Centro di ricerche storiche. Ad accoglierli è il direttore Giovanni Radossi, il quale illustra agli 
ospiti il trascorso dell’Istituto in quarant’anni di attività. A chiusura dell’incontro i graditi ospiti 
sono omaggiati con alcune pubblicazioni del CRS.

Il 19 ottobre 2011 visitano il CRS i professori dell’Istituto magistrale di Iglesias e della 
scuola tedesca “Augusta Bender-Schule” di Mosbach; sono accolti da Nicolò Sponza.

Il 22 ottobre 2011�� XQD� TXDUDQWLQD� GL� LQVHJQDQWL� GHOOD� VFXROD� ³*UD¿ND´� GL� =DJDEULD��
DFFRPSDJQDWL�GDO�ORUR�SUHVLGH�'��'HåHOLü�H�GDO�SURI��0DULR�5XEEL��SHGDJRJR�SUHVVR�OD�6FXROD�
Media Superiore Italiana di Rovigno, hanno completato una visita di conoscenza presso il CRS.

Il 27 ottobre 2011, un gruppo di 60 alunni delle classi VI e VII della SEI “Bernardo 
Benussi” di Rovigno, accompagnati dai docenti Gianfranca Šuran, Ambretta Medelin, Nelly 
âWHUELü��(OYLD�/XELDQD�$QWRORYLü�H�0DUNR�.DOþLü��H�GHOOD�,�PHGLD�VWDWDOH�³/LRQHOOR�6WRFN´�GL�
Trieste, accompagnati dai docenti Claudia Torino e Giuseppe Caldarola, visitano il CRS; ad 
accoglierli è Nicolò Sponza.

 
Il 28 ottobre 2011, presso il Centro multimediale della Città di Rovigno, il CRS presenta 

LO�;;;,,�YROXPH�GHOOD�&ROODQD�GHJOL�$WWL� ��([WUD�VHULH�Q��� dal titolo &RVu�5RYLJQR�FDQWD�H�
SUHJD�D�'LR��OD�JUDQGH�WUDGL]LRQH�UHOLJLRVD��OLWXUJLFD�H�PXVLFDOH�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD, di David 
'L�3DROL�3DXORYLFK��2OWUH�DOOD�PRGHUDWULFH�GHOOD�VHUDWD��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��DOOD�FHULPRQLD�
intervengono: il direttore del CRS, Giovanni Radossi; Silvio Delbello, presidente dell’UPT; 
Giuseppe Cuscito, professore ordinario dell’Università di Trieste; Marino Budicin, ricercatore 
del CRS e vicesindaco della Città di Rovigno; Maurizio Tremul, presidente della Giunta 
dell’UI; il coro misto della SAC “Marco Garbin”; e l’Autore. Il volume, 1.196 pagine, presentato 
da Giuseppe Cuscito, rispolvera il ricco patrimonio della musica sacra del territorio. Eredità 
musicale che affonda le sue radici nella tradizione musicale sacra monodica del patriarcato 
veneziano e gradense, e ancor prima aquileiese, tramandato in gran parte per trasmissione orale 
nelle liturgie cattoliche di rito latino delle più antiche e insigni chiese dell’Istria, del Quarnero 
e della Dalmazia. Il materiale raccolto nell’opera è frutto di scrupolose ricerche portate avanti 
dall’autore nel corso di un ventennio e ripropone una ricchissima silloge di canti liturgici e 
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religiosi trascritti dalla viva prassi di tradizione orale così come fotografata a cavallo della metà 
;,;�VHFROR�VLQR�DOOD�PHWj�GHO�;;�VHFROR��LQ�PDVVLPD�SDUWH�LQHGLWL�R�GHO�WXWWR�LQDFFHVVLELOL�

 
Il 5 novembre 2011��SUHVVR�OD�VHGH�GHO�&56��OH�SURI�VVH�9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�H�.ULVWLQD�

'åLQ�WHQJRQR�XQD�OH]LRQH�VXOO¶DUFKHRORJLD�LQ�,VWULD�D�XQD�VHWWDQWLQD�GL�VWXGHQWL�GHJOL�6WXGL�FURDWL�
�+UYDWVNL�VWXGLML��GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�=DJDEULD�

Il 18 novembre 2011��YLVLWD�XI¿FLDOH�DO�&56�GHO�QXRYR�DPEDVFLDWRUH�G¶,WDOLD�D�=DJDEULD��
Emanuela D’Alessandro, accompagnata dal console generale d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani, 
e dall’on. Furio Radin. L’ambasciatore è ricevuto dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il 
quale presenta un breve resoconto delle attività portate avanti dall’Istituto, in quanto centro 
GL� ULIHULPHQWR�SHU�TXDQWR�FRQFHUQH� OD� ULFHUFD� LQ�FDPSR�VWRULRJUD¿FR�GHOO¶$OWRDGULDWLFR��$OOD�
gradita ospite è dato in omaggio il volume ,VWULD�QHO�WHPSR e altre pubblicazioni del CRS.

Il 24 novembre 2011, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo 
%HQXVVL �́� LO�&56�SUHVHQWD�LO�;;,,�YROXPH�GHL�Quaderni, il numero 18 delle 5LFHUFKH�VRFLDOL 
H�O¶;,�YROXPH�GHOOH�0RQRJUD¿H dal titolo /D�TXHVWLRQH�GL�)LXPH�QHO�GLULWWR�LQWHUQD]LRQDOH di 
6LOYHULR�$QQLEDOH��$�SUHVHQWDUH�OH�SXEEOLFD]LRQL�VRQR��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��6LOYDQR�=LOOL�H�
5DXO�0DUVHWLþ��,O�YROXPH�GHL�Quaderni XXII, 314 pagine, comprende sei contributi. La rivista 
5LFHUFKH� VRFLDOL� Q�� ���� ���� SDJLQH�� SURSRQH� VHL� VDJJL� VFLHQWL¿FL��1HOO¶RSHUD�/D� TXHVWLRQH� GL�
Fiume nel diritto internazionale, di Silverio Annibale, 111 pagine, l’autore analizza le complesse 
e singolari problematiche legate alle vicende di Fiume nel periodo 1918-1924. 

Dal 2 all’11 dicembre 2011��LO�&56�SDUWHFLSD�FRQ�DOFXQL�VXRL�YROXPL�DOOD�;9,,�HGL]LRQH�
della Fiera del libro in Istria, manifestazione che vede la partecipazione di oltre 200 editori, con 
più di 15.000 libri esposti, 74 eventi collaterali e 250 ospiti nazionali ed internazionali.

Il 3 dicembre 2011�� XQD� TXLQGLFLQD� GL� ELEOLRWHFDUL� GHOOD� %LEOLRWHFD� FHQWUDOH� ³6UHþNR�
Vilhar” di Capodistria, accompagnati da Amalia Petronio, responsabile per il settore italiano, 
visita il CRS. Sono intrattenuti da Nicolò Sponza.

Il 7 dicembre 2011 a Pola, presso la Biblioteca cittadina, si tiene la conferenza “Il 
SDWULPRQLR�VWDPSDWR�QHOOH�ELEOLRWHFKH�GHOO¶,VWULD��YDOXWD]LRQH�HG�HODERUD]LRQH�ELEOLRJUD¿FD �́�YL�
partecipa Nicolò Sponza.

Il 14 dicembre 2011, visita di cortesia al CRS di una decina di collaboratori del Museo 
GHOOD� &LWWj� GL� )LXPH�� D� JXLGDUH� OD� GHOHJD]LRQH� LO� GLUHWWRUH� (UYLQ� 'XEURYLü�� *OL� RVSLWL� VRQR�
intrattenuti dal direttore, Giovanni Radossi.

Il 18 dicembre 2011, si svolge l’inaugurazione della Fiera del libro, organizzata 
dall’Università Popolare Aperta di Rovigno. Alla manifestazione aderiscono più di trenta case 
editrici, tra cui il Centro di ricerche storiche di Rovigno con numerose nuove pubblicazioni. 
Presente alla cerimonia è Nicolò Sponza.
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Nel mese di dicembre 2011, la prof.ssa Maria Ventriglia Budrovich di Roma dona alla 
biblioteca del Centro di ricerche storiche 1.500 volumi della biblioteca del marito prof. Attilio 
Budrovich, uomo di scuola, linguista e profondo conoscitore della Dalmazia. “Di Attilio 
Budrovich amo ricordare – scrive nella lettera che accompagna la donazione il dott. Lanfranco 
Mazzotti – la grande capacità di dialogo senza preclusione alcuna poiché aveva una visione 
GHOOD�'DOPD]LD�FRPH�WHUUD�FRPSOHVVD�H�FRPSOLFDWD�FROWLYDQGR�DQFKH�QHL�PRPHQWL�SL��GLI¿FLOL�
relazioni di studio e di amicizia con studiosi jugoslavi: ha sempre difeso la presenza della cultura 
latina e italiana in Dalmazia”.

 
Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2011:
il 17 marzo 2011, il nostro ricercatore William Klinger ha tenuto una lezione sull’Unità 

d’Italia, presso la Scuola media superiore italiana di Fiume, nel corso della quale ha illustrato 
agli alunni le gesta dei protagonisti del Risorgimento italiano, soffermandosi sul contesto storico 
che ha contribuito a far emergere tra i popoli italici il senso d’appartenenza a un’unica nazione;

il 18 marzo 2011,�D�3HUXJLD��VL�q�WHQXWR�LO�GLEDWWLWR�³5LÀHWWHUH�VXOOD�VWRULD �́�FRRUGLQDWR�
dallo storico triestino Raoul Pupo; vi ha partecipato Ezio Giuricin, collaboratore del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno;

l’8 aprile 2011��DOO¶DOEHUJR�³+LVWULD´�GL�3ROD��VL�q�WHQXWR�LO�³,,,�6DERU�NXOWXUH�,VWUH���,,,�
Convegno di cultura in Istria”, cui ha preso parte Nicolò Sponza, del CRS;

nei giorni 19-21 maggio 2011, presso il Museo civico di Parenzo, si è tenuto il “Convegno 
6FLHQWL¿FR�,QWHUQD]LRQDOH�±�9�%LHQQDOH�GL�VWRULD�LVWULDQD�'RPXV��FDVD��KDELWDWLR ...: la cultura 
dell’abitazione nell’area adriatica”. Vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione “Abitazioni e 
trasmissioni infettive tra età moderna e contemporanea: alcuni esempi istriani”;

il 2 giugno 2011, presso il Palazzo Municipale di Pola, è stato presentato il progetto di 
UHFXSHUR�H�ULODQFLR�GHO�VLVWHPD�GL�IRUWL¿FD]LRQL�DXVWUR�XQJDULFKH�QHOO¶,VWULD�PHULGLRQDOH�FKH�LQ�
SDVVDWR�FRVWLWXLYD�OD�OLQHD�GL�GLIHVD�GHO�SRUWR�LPSHULDOH��SUHVHQWH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

il 10 giugno 2011, presso il Palazzo Gravisi di Capodistria, si è tenuto il convegno 
VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³*OL�LQL]L�GHL�EHQL�FXOWXUDOL�LQ�,VWULD���*LRUQDWD�GL�VWXGLR�VXO�SDWULPRQLR�
culturale istriano”, presente Rino Cigui del CRS;

nei giorni 10-11 giugno 2011, presso la Biblioteca del Senato di Roma, si è tenuto il 
Convegno internazionale e Mostra documentaria “L’Unità nazionale e lo sguardo degli altri. Le 
province a presenza italiana tra impero asburgico e regno d’Italia 1861- 1881”. Vi hanno aderito, 
in qualità di rappresentanti del Centro di ricerche storiche, William Klinger, con la relazione 
“Fiume e il Regno d’Italia”, ed Egidio Ivetic, con l’intervento “Gli slavi meridionali e il Regno 
d’Italia”;

nei giorni 13-15 ottobre 2011, presso la “Sala della Dieta istriana” di Parenzo, si è tenuto 
LO� &RQYHJQR� 6FLHQWL¿FR� ,QWHUQD]LRQDOH� ³���� DQQL� GDOOD� IRQGD]LRQH� GHOOD� 'LHWD� SURYLQFLDOH�
istriana a Parenzo”. Vi hanno aderito, in qualità di rappresentanti del Centro di ricerche 
storiche: William Klinger (con la relazione “Fiume dalla Dieta del Nessuno al compromesso 
provvisorio”); Giovanni Radossi (con la relazione “Le rappresentanze consolari del Regno 
d’Italia nell’Adriatico orientale con particolare cenno all’Istria 1860-1915”); Marino Budicin 
�FRQ� OD� UHOD]LRQH� ³/H� WLSRJUD¿H� URYLJQHVH� H� SDUHQWLQD� GHL� &RDQD� QHOOD� WHPSHULH� SROLWLFR�
culturale dei decenni susseguenti la convocazione della Dieta provinciale istriana”); Rino 
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Cigui (con la relazione “Le iniziative igienico-sanitarie della Dieta provinciale istriana nel 
VHFRQGR�2WWRFHQWR´��� 5DXO�0DUVHWLþ� �FRQ� OD� UHOD]LRQH� ³/¶DIIHUPD]LRQH� GHL�PRGHUQL� FLPLWHUL�
ottocenteschi in Istria attraverso le vicende dell’origine e dello sviluppo del cimitero di Monte 
Ghiro a Pola nel periodo 1846-1915”); ed Egidio Ivetic (con la relazione “Ricostruire il passato 
SHU� FRVWUXLUH� LO� IXWXUR�� OD� VWRULRJUD¿D� LQ� ,VWULD�� ���������´��� ,QROWUH�� YL� KDQQR� SDUWHFLSDWR� L�
VHJXHQWL�FROODERUDWRUL�HVWHUQL�GHO�&56��*DHWDQR�%HQþLü�GL�7RUUH��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³*LDQ�3DROR�
Polesini: il primo presidente della Dieta provinciale istriana”); Diego Redivo di Trieste (con 
la relazione “Quale irredentismo? La questione nazionale nella Venezia Giulia”); Roberto 
Spazzali di Trieste (con la relazione “Idea di nazione ed idea di società nel dibattito politico 
QHL�VRFLDOLVWL�H�QHL�GHPRFUDWLFL�PD]]LQLDQL�QHOO¶,VWULD�WUD�;,;�H�;;�VHFROR´���&DUOR�*KLVDOEHUWL�
di Roma (con la relazione “L’Italia unita e gli italiani dell’Adriatico dal 1861 alla stipulazione 
della Triplice Alleanza”); Denis Visentin di Buie (con la relazione “Alle radici del rinnovamento 
DJULFROR�LVWULDQR��2LGLR��SHURQRVSRUD�H�¿OORVVHUD�QHJOL�DWWL�GHOOD�'LHWD�SURYLQFLDOH´���*LXVHSSH�
de Vergottini di Bologna (con la relazione “I de Vergottini di Parenzo e l’identità italiana prima 
e dopo il 1861”); Pietro Zovatto di Trieste (con la relazione “L’azione di mons. Lorenzo Schiavi 
a Capodistria”) e Kristjan Knez di Pirano (con la relazione “La Dieta, la Giunta provinciale 
dell’Istria e lo studio del passato regionale 1861-1884”);

l’11 novembre 2011,�D�)LXPH��VL�q�WHQXWR�LO�&RQYHJQR�6FLHQWL¿FR�³)LXPH�H�L�¿XPDQL�QHOOD�
VWRULD�GHOOD�PHGLFLQD´��5LMHND�L�ULMHþDQL�X�PHGLFLQVNRM�SRYMHVQLFL���9L�KDQQR�SDUWHFLSDWR�5DXO�
0DUVHWLþ��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³4XHVWLRQL�VDQLWDULH�LJLHQLFKH�ULJXDUGDQWL�OH�VHSROWXUH�XUEDQH�D�3ROD�
WUD�OD�¿QH�GHO�;9,,,�H�OD�SULPD�PHWj�GHO�;,;�VHFROR �́�H�5LQR�&LJXL��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�³/D�PDODULD�
D�3ROD�QHJOL�DQQL�6HWWDQWD�GHO�;,;�VHFROR�H�O¶HSLGHPLD�GHO����� �́

il 18 novembre 2011 a Isola, presso Palazzo Manzioli, si è tenuto il Convegno di studi 
“L’Unità d’Italia e l’Adriatico orientale. Il ruolo degli intellettuali (1859-1870)”; vi ha partecipato 
Rino Cigui;

il 24 novembre 2011,� D�3HUXJLD�� VL�q� WHQXWR� O¶,QFRQWUR�GL� VWXGL�³6RFLDOLVPR�H�FRQÀLWWL�
nazionali nella regione”, con la partecipazione di William Klinger;

il 26 novembre 2011, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si è tenuto parte 
GHO�;9,,�&RQYHJQR� ,QWHUQD]LRQDOH�GL� DUFKHRORJLD� ³1DYLJDUH�QHFHVVH� HVW��'DOOD� SUHLVWRULD� DO�
PHGLRHYR´��1DYLJDUH�QHFHVVH�HVW��2G�SUDSRYLMHVWL�GR�UDQRJ�VUHGQMHJ�YLMHND��

dal 6 al 7 dicembre 2011, ad Abbazia, ha avuto luogo il seminario di aggiornamento per 
gli archivisti “Come sistemare gli archivi - procedimenti di protezione del materiale d’archivio” 
�.DNR� GR� NYDOLWHWQR� VUHÿHQH� SLVPRKUDQH� �� SRVWXSFL� ]DãWLWH� DUKLYVNRJ� JUDGLYD��� YL� KDQQR�
partecipato Nives Giuricin e Leandro Budicin.

2012

Il 15 febbraio 2012 un gruppo di centoventi studenti, con rispettivi docenti, provenienti 
da numerose scuole superiori romane, hanno concluso la partecipazione all’ultima edizione del 
concorso “Viaggio della memoria” con una visita alla città di Rovigno. In questa occasione si 
è svolto negli ambienti del Centro di ricerche storiche un incontro con l’assessore alla Famiglia 
di Roma Capitale, Gianluigi De Palo, accompagnato da Gianclaudio Pellizzer, presidente della 
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Comunità degli Italiani di Rovigno, e Marino Budicin, vicesindaco della Città di Rovigno. Il 
direttore Giovanni Radossi, ha brevemente illustrato al gradito ospite le attività del CRS, oggi, 
VHPSUH�SL��,VWLWXWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�ULFHUFD�VWRULRJUD¿FD�GHO�WHUULWRULR�LVWULDQR��TXDUQHULQR�
e Dalmazia ex veneta.

Il 24 marzo 2012��SUHVVR�LO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH��VL�q�WHQXWD�OD�;/9,�HGL]LRQH�GHO�
6HPLQDULR�OLQJXLVWLFR�FXOWXUDOH�H�OD�;/,�HGL]LRQH�GHO�6HPLQDULR�VFLHQWL¿FR�PDWHPDWLFR�SHU�L�
docenti delle scuole della CNI.

L’11 aprile 2012 a Maribor, in occasione delle manifestazioni “Maribor - Capitale 
europea della Cultura 2012”, viene presentato il progetto multimediale “Istria nel tempo – Istra 
VNR]L�þDV �́�$�SUHVHQWDUH�O¶HGL]LRQH�LQ�OLQJXD�VORYHQD�GHO�YROXPH�VRQR�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�(JLGLR�
Ivetic, mentre Alessandra Argenti Tremul presenta i sei documentari su DVD prodotti da TV 
Capodistria.

Il 16 aprile 2012, visita di cortesia al CRS di dieci membri della Comunità degli Italiani 
di Zagabria, accompagnati dalla presidente Daniela Dapas. A riceverli è il direttore, Giovanni 
5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�OH�¿QDOLWj��LO�SHUFRUVR�GHO�&HQWUR��GDOOD�IRQGD]LRQH�DG�RJJL��DWWUDYHUVR�
il lavoro della biblioteca e dell’archivio. Particolare attenzione è data alla ricca produzione 
HGLWRULDOH��$OOD�¿QH�GHOO¶LQFRQWUR�L�JUDGLWL�RVSLWL�ULFHYRQR�LQ�RPDJJLR�OH�XOWLPH�SXEEOLFD]LRQL�
del Centro.

 
Il 18 aprile 2012�� WUHQWD� DOXQQL� GL� RWWR� VFXROH� OLJXUL�� YLQFLWRUL� GHOO¶;,� HGL]LRQH� GHO�

FRQFRUVR�³,O�VDFUL¿FLR�GHJOL� LWDOLDQL�GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�H�GHOOD�'DOPD]LD �́�YLVLWDQR�LO�&56��
Nell’occasione il direttore, Giovanni Radossi, tiene una breve conferenza sulle origini del 
Centro e sullo sviluppo di quest’importante istituzione della minoranza nazionale italiana.

Il 25 aprile 2012, una ventina di alunni dell’VIII classe della Scuola Elementare Italiana 
“Bernardo Parentin” di Parenzo, accompagnati dall’insegnante Ester Grubica, visita il CRS; 
sono intrattenuti da Nicolò Sponza.

Il 5 maggio 2012, visita al CRS di una quarantina di partecipanti al corso di lingua croata 
SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�3RSRODUH�GL�7ULHVWH��DFFRPSDJQDWL�GD�6DEULQD�äLNRYLü��$�ULFHYHUH�L�FRUVLVWL�
è il direttore Giovanni Radossi.

Il 22 maggio 2012, una cinquantina di alunni della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, 
accompagnati dai rispettivi capiclasse, visita il CRS; sono accolti da Marino Budicin.

 
Dal 23 maggio al 15 giugno 2012, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-

0DGLVRQ��JXLGDWL�GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�&RPSDUDWD�
SUHVVR�O¶RPRQLPD�8QLYHUVLWj��IUHTXHQWD�QHJOL�DPELHQWL�GHO�&HQWUR�LO�FRUVR�³&RQÀLWWL�H�FXOWXUH��
il caso Istria”.
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Il 24 maggio 2012��XQ�JUXSSR�GL�VWXGHQWL�GHOOD�FODVVH�,9�E�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³%ODLVH�
Pascal” di Pomezia, accompagnati dalla prof.ssa Donatella Schurzel, visita il CRS. Sono 
intrattenuti dal direttore del Centro, Giovanni Radossi, che illustra l’attività del CRS.

Il 25 maggio 2012, una quarantina di membri dell’associazione “Amici delle chiese 
d’Oriente” (AMCOR) di Torino, dona una copia della Sacra Sindone alla diocesi di Pola-
Parenzo; nell’occasione visitano il CRS, accompagnati da Marino Baldini e Grazia del Treppo.

Egidio Ivetic, docente dell’Università degli Studi di Padova e collaboratore del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno, è eletto in data 24 marzo 2012 socio corrispondente dell’Istituto 
YHQHWR�GL�VFLHQ]H�� OHWWHUH�HG�DUWL�� OD�PDVVLPD�LVWLWX]LRQH�VFLHQWL¿FD�GHOOH�9HQH]LH�H�XQD�GHOOH�
principali accademie d’Italia. Durante l’adunanza solenne del 27 maggio 2012, presso Palazzo 
Ducale a Venezia, gli è conferito il diploma di socio corrispondente nella classe di Scienze 
morali, lettere ed arti dell’Istituto.

 
Il 30 maggio 2012, nella sala conferenze della Biblioteca Statale “Stelio Crise” di Trieste, 

viene presentato il volume del ricercatore del CRS William Klinger *HUPDQLD� H�)LXPH�� OD�
TXHVWLRQH�¿XPDQD�QHOOD�GLSORPD]LD� WHGHVFD������������, edito nel 2011 dalla Deputazione di 
Storia Patria per la Venezia Giulia.

 
Il nostro assiduo collaboratore, David Di Paoli Paulovich, compositore, musicologo e 

direttore, è risultato vincitore del “V Concorso Internazionale di Composizione Anima Mundi”, 
RWWHQHQGR� YRWD]LRQH� XQDQLPH� GDL� PHPEUL� GHOOD� TXDOL¿FDWLVVLPD� FRPPLVVLRQH� JLXGLFDWULFH��
presieduta dal direttore d’orchestra inglese Sir John Eliot Gardiner, tra cui il M° Guido 
Corti e il M° mons. Marco Frisina, direttore della Cappella Musicale del Laterano di Roma. 
La composizione premiata e scelta fra ben 32 composizioni provenienti da tutta Europa è la 
sequenza “Victimae paschali”, che sarà eseguita nella Cattedrale di Pisa il 21 settembre 2012.

L’8 giugno 2012, alla Comunità degli Italiani di Gallesano, si svolge la cerimonia di 
SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/,�YROXPH�GHJOL�Atti�H�GHO�;,,,�YROXPH�GHOOD�FROODQD�Etnia dal titolo L’italiano 

LQ�,VWULD��VWUXWWXUH�FRPXQLFDWLYH di Federico Simcic. All’incontro, promosso dall’UPT, dall’UI e 
dal CRS, aderiscono numerosi studiosi nonché i massimi esponenti degli enti organizzatori. A 
IDUH�JOL�RQRUL�GL�FDVD�q�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�LO�FRUR�GHO�VRGDOL]LR��GLUHWWR�GD�0DULD�*UD]LD�
&UQþLü�%UDMNRYLü��3RUJRQR�SDUROH�GL�VDOXWR�LO�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�&LWWj�GL�'LJQDQR��
Corrado Ghiraldo, la presidente dell’Assemblea UI, Floriana Bassanese Radin, il rappresentate 
GHOO¶837��)HUGLQDQGR�3DUODWR�� H� OD�SUHVLGHQWH�GHOOD�&,�GL�*DOOHVDQR��0RLUD�'UDQGLü��0DULQR�
%XGLFLQ� OHJJH� O¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH�� ,O� YROXPH�GHJOL�Atti è presentato da Fulvio Salimbeni, 
dell’Università di Udine. La pubblicazione è divisa in due parti, “Memorie” e “Fonti documenti”, 
e conta venti contributi per un totale di seicentosettantuno pagine. Il volume dell’Etnia è 
un’indagine sociolinguistica nata con l’intento di cogliere lo stato di salute della lingua italiana 
in Istria e a Fiume. Attraverso le pratiche messe in campo dalla minoranza italiana, a partire 
dal 1945 ai giorni nostri, a sua difesa, tutela e promozione, Simcic, nel suo lavoro nato nel 2005 
come tesi di laurea e ampliato nel 2007, si avvale di un rigoroso impianto metodologico basato 
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VXOOH�SURVSHWWLYH�GHOOD�SLDQL¿FD]LRQH�OLQJXLVWLFD�H�VXO�PRGHOOR�GHL�WUH�OLYHOOL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH��
il libro è presentato da Nicolò Sponza.

Il 21 giugno 2012, presso il Palazzo municipale di Dignano, viene presentata l’opera 
,WDOLD�,OO\ULFD��JORVVDULR�GHJOL�HVRQLPL�LWDOLDQL�GL�OOOLULD��0HVLD�H�7UDFLD, di Natale Vadori. Il libro 
è introdotto dallo stesso autore e da Franco Crevatin dell’Università degli Studi di Trieste. A 
PRGHUDUH�OD�VHUDWD�q�3DROD�'HOWRQ��/¶RSHUD�q�XQ�YRFDERODULR�GL�QRPL�JHRJUD¿FL�H�GHJOL�DJJHWWLYL�
ad essi collegati come pure delle varianti storiche e di quelle amministrative odierne, riferiti a 
un’area compresa tra Adriatico orientale e Mar Nero. La presentazione del glossario è patrocinata 
dal Consolato generale della Repubblica Italiana a Fiume, con la collaborazione della Città di 
Dignano, dell’Unione Italiana, dell’Università Popolare di Trieste, dell’Università degli Studi 
“Juraj Dobrila” di Pola, del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, della Casa editrice EDIT 
di Fiume e dell’IRCI di Trieste. Vi presenziano a nome del Centro Giovanni Radossi e Nicolò 
Sponza.

 
Il 17 settembre 2012, visita di cortesia al CRS dell’on. Roberto Menia da Trieste; a 

riceverlo è il direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale illustra le attività portate avanti dal 
CRS a favore della comunità nazionale italiana.

Il 29 settembre 2012, presso il Teatro Filarmonico di Verona, il direttore del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno, Giovanni Radossi, è insignito del prestigioso “Premio Masi” 
per il 2012. Il Premio nasce per volere di Masi Agricola, azienda vitivinicola storica della 
Valpolicella (Verona), della famiglia Boscaini, che si propone come “Osservatorio nazionale 
per l’internazionalizzazione e gli scambi, con lo scopo principale di promuovere e sviluppare 
analisi sui processi e sulle strategie del sistema economico nazionale e si presenta come punto 
di riferimento per istituzioni, associazioni e imprese interessate alle tematiche internazionali”. 
,O�3UHPLR�0DVL�³&LYLOWj�YHQHWD �́�;;;,�HGL]LRQH��q�FRQIHULWR�SHU�LO������D�*LDQ�$QWRQLR�6WHOOD��
Andrea Battistoni e Giovanni Radossi, direttore e uno dei fondatori del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno per “aver contribuito in nome del diritto universale delle genti a preservare la propria 
identità culturale, a salvare la memoria della lingua e della cultura italiana e veneta in Istria”.

Il 24 ottobre 2012 sono in visita al CRS gli alunni delle classi sesta, settima e ottava della 
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno, accompagnati dalle loro insegnanti. 
Sono intrattenuti dal direttore, Giovanni Radossi, che tiene loro una conferenza sulle origini del 
Centro e sullo sviluppo di quest’importante istituzione della minoranza italiana.

Il 27 ottobre 2012, presso la Comunità degli Italiani di Dignano, viene presentato il 
volume ,VWULD�G¶DPRUH�di Ulderico Bernardi; presenti Giovanni Radossi e Nicolò Sponza.

Il 9 novembre 2012, una ventina di alunni della Scuola elementare croata “Vladimir 
1D]RU´�GL�5RYLJQR�YLVLWD�LO�&56��DFFRPSDJQDWD�GDOOD�ORUR�LQVHJQDQWH�,YDQND�5XN�5DåRY��$G�
accogliere gli alunni è il direttore del CRS, Giovanni Radossi.
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Il 19 novembre 2012, visita di cortesia al CRS di Vittorio Sgarbi, insigne studioso dell’arte; 
a riceverlo è il direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale presenta un breve resoconto delle 
attività portate avanti dall’Istituto, centro di riferimento per quanto concerne la ricerca in campo 
VWRULRJUD¿FR�GHO�WHUULWRULR�DOWRDGULDWLFR�

 
Il 30 novembre 2012, presso la Comunità degli Italiani di Sissano, il CRS presenta il 33º 

volume della Collana degli Atti dal titolo 'L]LRQDULR�JHRJUD¿FR�GHOO¶$OWR�$GLJH��GHO�7UHQWLQR��
della Venezia Giulia e della Dalmazia di Carlo Maranelli, ristampa anastatica dell’edizione 
pubblicata a Bari da Giuseppe Laterza & Figli nel 1915. Accanto al moderatore della serata, 
Antonio Dobran, alla cerimonia intervengono il coro misto della Comunità di Sissano, diretto 
dalla maestra Franca Moscarda, e Paolo Demarin, vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione 
,WDOLDQD��/D�SXEEOLFD]LRQH������SDJLQH��KD�LQ�DOOHJDWR�OD�ULVWDPSD�DQDVWDWLFD�GHOOD�FDUWD�JHRJUD¿FD�
“La Regione Veneta e le Alpi nostre - dalle fonti dell’Adige al Quarnaro”, edita dall’Istituto 
*HRJUD¿FR�GH�$JRVWLQL��SURGRWWR�FRHYR�DOO¶RSHUD�GHO�0DUDQHOOL��,O�YROXPH��LQWURGRWWR�GD�0DULQR�
Budicin, è presentato dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, il quale sottolinea che “la 
ristampa del Dizionario contribuisce alla continuità di una civiltà, quella Adriatico-orientale, 
che ha visto incontrarsi genti le più diverse, a creare un ambiente umano forse anche unico nel 
TXDOH� LQWHQGLDPR�DGGLWDUH��SHU�TXDQWR�FL�FRPSHWH�� LO�SHUSHWXDUVL�GHO�¿ORQH�URPDQ]R��GRSR�LO�
cataclisma etnico seguito al secondo dopoguerra europeo, assorto a tentativo di cancellazione 
di tradizioni secolari”. Inoltre vengono presentate le 5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����, 143 pagine (Silvano 
=LOOL��FKH�SURSRQJRQR�FLQTXH�VDJJL�VFLHQWL¿FL�LQ�FXL�YHQJRQR�SUHVL�LQ�HVDPH�YDUL�DUJRPHQWL�H�
situazioni della realtà storica, sociale, culturale, politica ed economica del nostro territorio con 
SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOOD�&1,��/¶;,�YROXPH�GHOOD�FROODQD�'RFXPHQWL dal titolo Strumenti di tutela 

GHOOD�&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD�DXWRFWRQD�LQ�&URD]LD�H�6ORYHQLD�GD�SDUWH�GHOOD�5HSXEEOLFD�
Italiana, a cura di Silvano Zilli, 319 pagine, presentato da Nives Giuricin, è una raccolta delle 
disposizioni di legge che riguardano la Comunità Nazionale Italiana, divisa in due capitoli, con 
quattro allegati. II primo capitolo raccoglie gli atti internazionali di particolare interesse per 
la Comunità Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia, suddivisi in due sottocapitoli 
e cioè i trattati internazionali e gli accordi bilaterali. II secondo capitolo è incentrato sulla 
legislazione nazionale/interna della Repubblica Italiana (la Costituzione, le leggi e gli altri atti 
del Parlamento, decreti del Presidente della Repubblica, atti del Governo, atti della Regione 
Friuli Venezia Giulia, atti della Regione Veneto e atti dell’Università Popolare di Trieste).

Dal 30 novembre al 9 dicembre 2012 si è svolta a Pola la diciottesima edizione della 
Fiera del libro. Il CRS ha proposto una quindicina di nuove pubblicazioni.

 
Il 14 dicembre 2012, presso la Comunità degli Italiani di Pisino, il CRS presenta il 34º 

volume della Collana degli Atti dal titolo 3LHWUD�VX�SLHWUD��/¶DUFKLWHWWXUD�WUDGL]LRQDOH�LQ�,VWULD, 
GL�5REHUWR�6WDUHF��$FFDQWR�DOOD�PRGHUDWULFH�GHOOD�VHUDWD��*UDFLMHOD�3DXORYLü��SUHVLGHQWH�GHOOD�
Comunità degli Italiani di Pisino, alla cerimonia intervengono: il coro misto della Città di Pisino 
³5RåHQLFH �́�GLUHWWR�GDOOD�PDHVWUD�,QHV�.RYDþLü�'UDQGLü��LO�VLQGDFR�5HQDWR�.UXOþLü�H�)DEUL]LR�
6RPPD�� TXDOH� UDSSUHVHQWDQWH� GHOO¶8QLYHUVLWj� 3RSRODUH� GL� 7ULHVWH�� 1HOO¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH��
Giovanni Radossi, sottolinea che “è grazie all’appassionata pazienza e all’umile intelligenza 
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di quelle persone che dedicano il meglio delle loro energie, spesso la loro stessa esistenza, 
a custodire, ricercare e studiare documenti e notizie, che si perpetua la memoria delle cose, 
dell’agire dei singoli e delle vicissitudini dei gruppi. Riesce così possibile stenderne la storia, 
assicurando ai posteri le proprie radici culturali”. A presentare il volume, 318 pagine corredate 
da immagini a colori, è Rino Cigui, ricercatore presso il CRS. 3LHWUD�VX�SLHWUD è un’indagine, 
condotta dall’etnologo triestino Roberto Starec, scomparso prematuramente nel maggio del 
2012, che getta uno sguardo profondo sull’architettura abitativa “tradizionale” in Istria ed 
illumina particolari abitativi sia del territorio rurale che dell’area costiera. La ricerca ruota 
LQROWUH�DWWRUQR�DG�DOWUL� WUDWWL�VLJQL¿FDWLYL�FRPH�L�SRUWDOL�R�L�PDVFKHURQL��OH�FLVWHUQH�R�L�SR]]L��
i mulini ad acqua, i portici, i ballatoi, i focolari sporgenti e le edicole devozionali. Starec, nel 
suo lavoro, crea se non proprio un censimento o un catasto delle soluzioni abitative per lo meno 
XQD�VRUWD�GL�FDPSLRQDULR�PROWR�HVWHVR�GL�TXHVWH��,QROWUH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�SUHVHQWD�LO�
volume Quaderni XXIII che comprende nove saggi (308 pagine). Il bollettino /D�5LFHUFD�Q��
��, presentato dal redattore Nicolò Sponza, si articola in più rubriche: saggi, presentazioni, 
LQWHUYHQWL�H�QRYLWj�OLEUDULH��OD�¿QDOLWj�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�q�TXHOOD�GL�VHJQDODUH�L�SURJHWWL�LQ�FRUVR�
e i nuovi arrivi nella biblioteca del nostro Istituto.

Il 15 dicembre 2012 viene inaugurata presso il Centro Multimediale di Rovigno la Fiera 
del libro, organizzata dall’Università Popolare Aperta di Rovigno. Alla manifestazione hanno 
aderito più di trenta case editrici, tra cui il Centro di ricerche storiche di Rovigno con numerose 
nuove pubblicazioni.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2012:
il 17 febbraio 2012, la Società Dalmata di Storia Patria di Roma ha presentato due progetti 

di ricerca “I Rettori veneziani nello Stato da mar” e “L’istituto rettorale e l’amministrazione dei 
domini veneziani in Istria e Dalmazia”; vi ha partecipato Egidio Ivetic con la relazione “L’Istria 
in età moderna dalle relazioni dei rettori”;

il 25 maggio 2012� D� =DJDEULD�� SUHVVR� OD� )DFROWj� GL� /HWWHUH� H� )LORVR¿D�� VL� q� WHQXWR� LO�
&RQYHJQR�³+UYDWVNR�VORYHQVNL�GRNWRUVNL�NRORNYLM �́�FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�5DXO�0DUVHWLþ�FKH�
KD�SUHVHQWDWR�OD�UHOD]LRQH�³*UDGVNR�JUREOMH�0RQWH�*KLUR�X�3XOL�NDR�VLPERO�JUDGVNRJ�LGHQWLWHWD�
XPMHVWR�VMHüDQMD �́

dal 6 al 9 settembre 2012, si è tenuta a Trieste l’undicesima edizione di “Sottolostessocielo 
- Solidarietà e convivenza”, manifestazione dedicata al panorama multietnico, organizzata dalla 
Confesercenti regionale, durante la quale è stato presentato il progetto multimediale “Istria nel 
tempo”: il manuale di storia regionale, in edizione italiana, croata e slovena, edito dal Centro 
di ricerche storiche di Rovigno e i sei documentari raccolti in un dvd in 4 versioni linguistiche, 
prodotto da TV e Radio Capodistria; hanno partecipato il vicedirettore Antonio Rocco, 
responsabile dei Programmi italiani, e Alessandra Argenti Tremul, curatrice dei documentari e 
ricercatrice del Centro di ricerche storiche;

il 14 settembre 2012, presso il salone della Casa degli antifascisti di Pola, l’Associazione 
dei combattenti antifascisti e degli antifascisti della Città di Pola, in collaborazione con la 
Società Storica Istriana, nell’ambito del programma della cerimonia di commemorazione del 
65º anniversario della cessazione dell’amministrazione militare alleata anglo-americana a Pola, 
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hanno organizzato la conferenza “Pola nel periodo dell’amministrazione militare alleata 1945-
���� �́�UHODWRUH�5DXO�0DUVHWLþ�GHO�&56�

il 22 novembre 2012, presso il Giardino delle Ancore del Civico Museo del Mare di 
Trieste, si è tenuta la conferenza “Il ritorno della foca monaca”, vi ha partecipato William 
Klinger, ricercatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno;

il 23 novembre 2012��SUHVVR�LO�&56��VL�q�WHQXWR�SDUWH�GHO�;9,,,�&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�
di archeologia “I giochi privati e pubblici dalla preistoria al medioevo” (Privatne i javne igre od 
SUDSRYLMHVWL�GR�UDQRJ�VUHGQMHJ�YLMHND��

dal 30 novembre al 1º dicembre 2012, presso Palazzo Gravisi di Capodistria, si è 
WHQXWR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³,�*UDYLVL��5XROR��LPSHJQR�H�FXOWXUD�GL�XQ�FDVDWR�
capodistriano attraverso i secoli”; vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione “Pio Gravisi e 
OH�PLVXUH�SUR¿ODWWLFKH�FRQWUR�LO�FROHUD�D�&DSRGLVWULD�QHJOL�DQQL�������� �́

il 18 dicembre 2012, in occasione dei festeggiamenti del 65º anniversario della Comunità 
degli Italiani di Buie, si è tenuta una tavola rotonda dedicata ai seicento anni della dedizione di 
Buie a Venezia (1412-2012); vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione “Medicina e salute 
pubblica a Buie in età veneziana”.

2013

Il 15 gennaio 2013, a Gorizia, presso la Libreria Editrice Goriziana, viene presentato il 
libro ,O�WHUURUH�GHO�SRSROR��VWRULD�GHOO¶2]QD��OD�SROL]LD�SROLWLFD�GL�7LWR�(Edizioni Italo Svevo, 
2012) dello storico e ricercatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno, William Klinger. 

Il 16 gennaio 2013, William Klinger, ricercatore del Centro, ospite del Dipartimento 
GL�LWDOLDQLVWLFD�GHOOD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D�GHOO¶$WHQHR�TXDUQHULQR��SUHVHQWD�LO�OLEUR�Germania e 

)LXPH��OD�TXHVWLRQH�¿XPDQD�QHOOD�GLSORPD]LD�WHGHVFD��������������edito dalla Deputazione di 
Storia Patria della Venezia Giulia di Trieste nel 2011.

Dal 31 gennaio al 22 febbraio 2013, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria è 
aperta una mostra di vedute e stampe, 7ULHVWH�GDOO¶HPSRULR�DO� IXWXUR��/D� FLWWj�GDOOH� VWDPSH�
GL�6WHOLR�H�7LW\�'DYLD�DJOL� µVFDWWL¶�GL�0DULQR�6WHUOH, curatore della mostra Fabrizio Somma. 
Il progetto porta il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno.

Il 1º febbraio 2013 William Klinger, presenta a Gorizia l’opera CDFFLD�D�7LWR��2SHUD]LRQH�
5RVVHOVSUXQJ���0DJJLR�����, di David Greentree. 

Il 12 febbraio 2013, visita al CRS di una decina di alunni della terza classe della Scuola 
SURIHVVLRQDOH� FURDWD� ³(XJHQ�.XPLþLü´�GL�5RYLJQR�� DFFRPSDJQDWL�GDO�SURI��*RUDQ�3RSRYLü� H�
ĈDQL�%RåDF��$G�DFFRJOLHUOL�q�1LFROz�6SRQ]D�
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Il 26 febbraio 2013 si tiene la seduta del Consiglio di Amministrazione del CRS; presenti: 
0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��,ODULD�5RFFKL��.ULVWMDQ�.QH]��1DGLD�/D]DULü��,QHV�=RQWD��
DOO¶RUGLQH� GHO� JLRUQR�� %LODQFLR� ¿QDQ]LDULR� SHU� LO� ������ 3UHYHQWLYR� VSHVH� H� IRQWL� SHU� LO� ������
5HOD]LRQH�VXO�ODYRUR�VYROWR�,�;,,�������9DULH���VLWXD]LRQH�ULFHUFD��VLWXD]LRQH�HGLWRULDOH��HFF��

Il 1º marzo 2013��SUHVVR�OD�&RPXQLWj�GHJOL�,WDOLDQL�GL�5RYLJQR��LO�&56�SUHVHQWD�LO�;,9�
volume della collana Etnia, dal titolo 1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D��,VWULD������������VWRULD�H�PHPRULD�
GHJOL�LWDOLDQL�ULPDVWL�QHOO¶DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD, di Gloria Nemec. Ad aprire la cerimonia è il 
coro della SAC “Marco Garbin” della Comunità di Rovigno. Accanto alla moderatrice della 
VHUDWD�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�� DOOD� FHULPRQLD� LQWHUYHQJRQR� LO� GLUHWWRUH� GHO�&56��*LRYDQQL�
Radossi, Marino Budicin, ricercatore presso il CRS e vicesindaco della Città di Rovigno, 
Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell’UI, Raoul Pupo dell’Università degli 
Studi di Trieste e l’autrice. Il volume, 446 pagine, presentato da Raoul Pupo, esplora le memorie 
di un’ottantina di connazionali attraverso l’esperienza personale e famigliare dei due decenni 
più travagliati della nostra comunità nazionale. Le interviste realizzate in dodici località istriane, 
vagliano diverse categorie sociali: intellettuali, letterati e professionisti, ma anche contadini, 
pescatori e operai. L’autrice, attraverso la ricerca, ha cercato di dare la parola a chi non l’ha mai 
DYXWD��DPSOLDQGR�FRVu�OD�JDPPD�VWRULRJUD¿FD�GHL�WDQWL�PLFURFRVPL�LVWULDQL��

Il 9 marzo 2013, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, si svolge la cerimonia 
di scoprimento di una lapide in onore del defunto esimio Arcivescovo di Gorizia, padre Antonio 
Vitale Bommarco di Cherso, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, già Padre Provinciale 
della Provincia Patavina e Generale dell’ordine stesso. La lapide è apposta in ringraziamento 
alla donazione della biblioteca (circa 500 volumi di soggetti vari) del defunto presule al CRS, 
secondo la sua volontà, da parte del fratello Alvise, esecutore testamentario. Alla cerimonia 
sono presenti famigliari, collaboratori e amici del defunto Arcivescovo: il fratello Alvise, la 
cugina Paola Sussich, il presidente della Comunità degli Italiani di Cherso Franco Surdich, 
Carmen Palazzolo, Licia Giadrossi Gloria, Renata Fanin Favrini e Loretta Piccini Mazzaroli 
della Comunità di Lussinpiccolo, il parroco di Gradisca d’Isonzo don Maurizio Qualizza, 
Marzio Mazzoni e Walter Arzaretti. L’appuntamento inizia con l’esibizione del coro della SAC 
“Marco Garbin” della CI di Rovigno. A prendere la parola poi è il direttore del Centro, Giovanni 
Radossi, che ringrazia il fratello dell’Arcivescovo per il dono, consistente in 500 volumi di 
carattere storico-letterario, che è stato catalogato e distribuito nelle varie sezioni del fondo 
librario del Centro.

Il 12 marzo 2013, la Società umanistica di storia, arte e cultura “Histria” di Capodistria 
presenta il volume della serie “Histria Colloquium”, ossia ,O� SULPR�FHQVLPHQWR�GHPRJUD¿FR�
PRGHUQR�LQ�,VWULD�D�FXUD�GL�$OHNVHM�.DOF��3DUWHFLSD�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�(JLGLR�,YHWLF��
collaboratore del CRS di Rovigno. 

Il 14 marzo 2013, alunni e docenti della Scuola Media “Ausiliatrice” di Castellanza 
(Varese) visitano il Centro; sono intrattenuti da Elio Privileggio e Nicolò Sponza, i quali 
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informano sulle attività del Centro e sul periodo storico che ha visto la nascita della Comunità 
Nazionale Italiana. 

Il 20 marzo 2013, un gruppo di alunni romani visita il Centro di ricerche storiche 
di Rovigno, nell’ambito dei “Viaggi della memoria” che fanno parte del progetto 5RPD�QHO�
FDPPLQR�GHOOD�0HPRULD��SHUFRUVL�H�YLDJJL�GL�VWRULD��FXOWXUD�H�LPSHJQR�FLYLOH. Sono intrattenuti 
dal direttore Giovanni Radossi. 

Il 22 marzo 2013 a Verona, presso il Teatro Nuovo, si svolge alla presenza di autorità 
civili e religiose la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Generale 
/RULV� 7DQ]HOOD´� (GL]LRQH� ;,,� �� DQQR� ������ SURPRVVR� GDOO¶$VVRFLD]LRQH� 1D]LRQDOH� 9HQH]LD�
Giulia e Dalmazia. Il primo premio assoluto è conferito al Maestro e compositore David Di 
Paoli Paulovich per l’opera &RVu�5RYLJQR�FDQWD�H�SUHJD�D�'LR, edita dal Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno.

Il 23 marzo 2013, nella sala del Centro culturale del Comune di Pedena, si tiene la 
presentazione del volume Pedena, di David Di Paolo Paulovich, cultore di tradizioni musicali e 
religiose, collaboratore del Centro di ricerche storiche di Rovigno. Presenti il direttore del CRS, 
Giovanni Radossi e Nicolò Sponza. 

Il 5 aprile 2013, nella sala di lettura dell’Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, si tiene un incontro tra autori sul tema 
&RPXQLVPL�GL�IURQWLHUD. William Klinger, nostro ricercatore, presenta il suo volume Il terrore 

del SRSROR��VWRULD�GHOO¶2=1$��OD�SROL]LD�SROLWLFD�GL�7LWR�

Il 5 aprile 2013, presso la Comunità degli italiani di Dignano, è presentato il libro 6RJQDYR�
LO�7RXU�GH�)UDQFH��PD�QRQ�DYHYR�OD�ELFLFOHWWD���PHPRULH�GL�XQ�DUWLJLDQR�GHOOR�VSRUW di Emilio 
Felluga. Presente per il CRS Paola Delton.

Il 7 aprile 2013, i deputati alla Camera del Partito Democratico, Laura Garavini ed Ettore 
Rosato, visitano il Centro di ricerche storiche di Rovigno, accompagnati dal candidato PD per 
il Consiglio regionale dell’FVG Gianni Torrenti e da Fabrizio Somma. I graditi ospiti sono 
ricevuti dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, dal presidente della Giunta esecutiva dell’UI, 
0DXUL]LR�7UHPXO��H�GDO� UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�8QLYHUVLWj�H� ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�GHOOD�*LXQWD��
Daniele Suman.  

Il 17 aprile 2013, una comitiva di studenti delle scuole medie superiori liguri, accompagnati 
da una delegazione del Consiglio regionale della Liguria, Roberto Bagnasco, Aldo Siri e Marco 
Melgrati, visita il CRS; sono ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, il quale illustra ai graditi 
RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��

Il 18 aprile 2013, presso la Comunità degli Italiani di Verteneglio, viene presentato il 
volume Iz NDSLWDOL]PD�Y�VRFLMDOL]HP��JRVSRGDUVWYR�]RQH�%�6YRGREQHJD�WUåDãNHJD�R]HPOMD������
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���� dell’autrice Deborah Rogoznica. Vi partecipa Rino Cigui, ricercatore CRS, in veste di 
moderatore della serata. 

Il 19 aprile 2013, presso l’Università degli studi di Trieste - Dipartimento Studi umanistici, 
ha luogo la presentazione del volume 1DVFLWD� GL� XQD�PLQRUDQ]D�� ,VWULD� ����������� VWRULD� H�
memoria degli italiani ULPDVWL�QHOO¶DUHD�LVWUR�TXDUQHULQD di Gloria Nemec, uscito nella nostra 
collana Etnia, con l’intervento di Marco Dogo, Raoul Pupo e Giovanni Radossi.

Il 26 aprile 2013��5DXO�0DUVHWLþ��ULFHUFDWRUH�GHO�&HQWUR��FRQVHJXH�LO�'RWWRUDWR�LQ�VWRULD�
SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GL�=DJDEULD��GLVFXWHQGR�OD�WHVL�GDO�WLWROR�,O�FLPLWHUR�FLYLFR�
GL�0RQWH�*KLUR�D�3ROD��FRPH�VLPEROR�GHOO¶LGHQWLWj�FLWWDGLQD�H�OXRJR�GL�PHPRULD������������.

Il 3 maggio 2013, è in visita al CRS una sessantina di alunni della Scuola Media Statale 
“L. Ariosto” di Voghiera in provincia di Ferrara, indirizzo musicale, accompagnati dal dirigente 
scolastico Massimiliano Urbinati. Sono intrattenuti da Marino Budicin.  

Il 3 maggio 2013, gli alunni di due seconde classi della Scuola elementare “Vladimir 
1D]RU´�GL�5RYLJQR��DFFRPSDJQDWL�GDOOH�LQVHJQDQWL�%UDQND�*U]XQRY�H�0LUMDQD�6LQÿLü��YLVLWDQR�
il CRS; a riceverli è Nicolò Sponza. 

Il 4 maggio 2013, ad Antignana, è inaugurato il Museo di storia locale curato ed allestito 
GD�(QULFR�'H�3LHUD��DSSDVVLRQDWR�GL�ULFHUFKH�HWQRJUD¿FKH��FRPXQLFD]LRQL�VWUDGDOL��IHUURYLDULH��
PDULWWLPH��DHUHH��SRVWDOL�H�WHOHJUD¿FKH��/D�UDFFROWD��GL�SURSULHWj�GHO�FXUDWRUH��FRPSUHQGH�RJJHWWL�
YDUL��DOEHUL�JHQHDORJLFL��IRWRJUD¿H��PHVVDOL�H�OLEUL��/D�IDPLJOLD�'H�3LHUD�q�VWDWD�XQ�HPEOHPD�SHU�
la cittadina. Il padre fu podestà di Antignana, mentre un avo, Camillo, fu affermato studioso e 
scrittore di opere giuridiche ed economiche. Presente: Nicolò Sponza. 

L’8 maggio 2013, una quarantina di alunni della Scuola Media Statale “G. B. Aleotti” di 
Argenta, in provincia di Ferrara è in visita al CRS; sono ricevuti da Marino Budicin, il quale, 
dopo una breve introduzione sulla storia del Centro li porta a visitare la biblioteca e l’archivio.   

Il 10 maggio 2013, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola, è presentato il volume di 
Slaven Bertoša 0LJUDFLMH�SUHPD�3XOL��3ULPMHU�DXVWULMVNH�,VWUH�X�QRYRP�YLMHNX. Presenti: Raul 
0DUVHWLþ�H�5LQR�&LJXL��

Dal 21 maggio al 14 giugno 2013, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-
0DGLVRQ��JXLGDWL�GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�OHWWHUDWXUD�FRPSDUDWD�
presso l’omonima Università, partecipa a un seminario di studi della durata di tre settimane, 
presso la nostra sede. 

Il 22 maggio 2013 si tiene, presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, il seminario 
di studio 9HQH]LD�H�O¶,VWULD�organizzato dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
GDOO¶8QLRQH�,WDOLDQD��GD�9HQHWR�8I¿FLR�6FRODVWLFR�GL�9HQH]LD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�5HJLRQH�
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Veneto, dalla Provincia di Venezia, dall’UNPLI Veneto, dalla Comunità degli Italiani di 
Buie, dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, dalla Comunità degli Italiani di Rovigno e 
dall’Università Popolare di Trieste. Vi partecipano quaranta docenti delle scuole del Veneto e 
quaranta docenti delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume. Intervengono attivamente il direttore 
Giovanni Radossi, il quale illustra ai docenti le origini e lo sviluppo del CRS, Marino Budicin, 
che presenta il volume IVWULD�QHO�WHPSR��PDQXDOH�GL�VWRULD�UHJLRQDOH�GHOO¶,VWULD�FRQ�ULIHULPHQWL�
a Fiume, mentre Alessandra Argenti Tremul espone il progetto multimediale del Programma 
italiano di TV Koper-Capodistria e del CRS ,VWULD�QHO�WHPSR.

Il 24 maggio 2013, presso i Giardini pubblici di Trieste - Tenda Erodoto, William Klinger, 
ricercatore del Centro, partecipa, come coordinatore, alla presentazione del volume $FKWXQJ��
%DQGLWHQ"��

Il 24 maggio 2013, presso la sala del Dipartimento di Studi Umanistici della UPO a 
Vercelli, Gloria Nemec, collaboratrice del CRS, presenta il suo libro NDVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D��
,VWULD� ����������� VWRULD� H�PHPRULD� GHJOL� LWDOLDQL� ULPDVWL� QHOO¶DUHD� LVWUR�TXDUQHULQD (collana 
Etnia ��YRO��;,9��

Il 27 maggio 2013�� q� LQ� YLVLWD� DO�&56� XQD� FLQTXDQWLQD� GL� VWXGHQWL� GL� JHRJUD¿D� GHOOD�
)DFROWj�GL�=DJDEULD��DFFRPSDJQDWL�GDO�SURI��äHOMNR�%DORJ�GHOOD�6FXROD�PHGLD�VXSHULRUH�FURDWD�
³=YDQH�ýUQMD´�GL�5RYLJQR��

Il 27 maggio 2013��QHOOD�VDOD�GHO�&LYLFR�PXVHR�GL�&LYLOWj� LVWULDQD��¿XPDQD�H�GDOPDWD�
di Trieste, è presentato il volume postumo di Roberto Starec 3LHWUD�VX�SLHWUD��/¶DUFKLWHWWXUD�
WUDGL]LRQDOH�LQ�,VWULD� uscito nella Collana degli Atti (n. 34) del Centro di ricerche storiche di 
Rovigno. Intervengono: Chiara Vigini, presidente dell’IRCI, Giovanni Radossi, direttore del 
CRS, Piero Delbello, direttore dell’IRCI, l’antropologo e studioso di storia e cultura friulana 
Gian Paolo Gri e lo storico Rino Cigui, ricercatore del CRS. 

Il 28 maggio 2013, presso il Dipartimento di storia dell’Università degli Studi “Juraj 
Dobrila” di Pola, William Klinger presenta il suo volume ,O�WHUURUH�GHO�SRSROR��VWRULD�GHOO¶2=1$��
la SROL]LD�GL�7LWR. 

Il 6 giugno 2013, una comitiva di alunni delle prime tre classi dell’indirizzo Economico e 
la I e II classe dell’indirizzo Alberghiero-Turistico della SMSI di Buie, accompagnati dalle prof.
VVH�,UHQD�3HQNR��$QQD�1RYDFFR��6DPDQWD�%HãLü�H�'DQD�9HVQDYHU�âROþLü��YLVLWDQR�LO�&56��VRQR�
ricevuti dal direttore Giovanni Radossi e da Rino Cigui, che illustrano la nascita, il lavoro e le 
¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��FRQ�XQD�EUHYH�YLVLWD�DOOD�ELEOLRWHFD�H�DOO¶DUFKLYLR�GHO�&HQWUR�����

Il 7 giugno 2013, presso la Comunità degli Italiani di  Torre, si svolge la cerimonia di 
SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/,,�YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro promosso dall’UPT, dall’UI e dal CRS 
aderiscono numerosi studiosi nonché i massimi esponenti degli enti organizzatori. A fare gli onori 
GL�FDVD�q�OD�SUHVLGHQWH�GHOOD�&,�GL�7RUUH��5REHUWD�6WRMQLü��H�LO�FRUR�GHO�VRGDOL]LR�³6DQ�0DUWLQR �́�
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diretto dalla Maestra Lolita Njegovan. Porgono parole di saluto la vicesindaco uscente Patrizia 
=HQDUR��OD�YLFHSUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD��*LXVHSSLQD�5DMNR��LO�GHSXWDWR�DO�3DUODPHQWR�
europeo, Marino Baldini, e il presidente dell’Università Popolare di Trieste, Silvio Delbello. 
/¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�q�OHWWD�GD�0DULQR�%XGLFLQ��$�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�GHJOL�Atti, dedicato alla 
PHPRULD�GHOOD�SURI��GRWW��VF��9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü��q�'LHJR�5HGLYR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�
Trieste. La pubblicazione, diciotto contributi, per complessive 739 pagine, è divisa in due parti: 
la prima costituisce le “Memorie”, la seconda comprende una serie di “Note e documenti”. 

L’8 giugno 2013, visita di cortesia al CRS di Matteo Tosi, vicesindaco di Savignano sul 
5XELFRQH��H�$QWRQLR�6DUSLHUL��SDUWHFLSDQWL�DO�)HVWLYDO�LQWHUQD]LRQDOH�GL�IRWRJUD¿D�³3KRWRGD\V´�
a Rovigno; sono accolti da Marino Budicin. 

L’11 giugno 2013, presso la sede dell’Archivio regionale di Capodistria, viene presentato il 
volume bilingue sloveno-italiano ,O�FDVDWR�*UDYLVL��,QYHQWDULR�GHO�IRQGR�QHOO¶$UFKLYLR�UHJLRQDOH�
GL�&DSRGLVWULD�������������GL�=GHQND�%RQLQ�H�'HERUDK�5RJR]QLFD��3UHVHQWL��$OHVVDQGUD�$UJHQWL�
Tremul e Rino Cigui, ricercatori del CRS.

Il 13 giugno 2013, gli alunni delle due terze classi della SEI “Giuseppina Martinuzzi” 
GL�3ROD��DFFRPSDJQDWL�GDOOH�PDHVWUH�/LYLD�)UDQFR�3DYORYLü�H�$GULDQD�&DU��YLVLWDQR�LO�&56��D�
riceverli il direttore Giovanni Radossi che, dopo una breve conferenza sull’Istituto, porta gli 
alunni a visitare la biblioteca e l’archivio. 

Il 13 giugno 2013 a Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 
di Capodistria, viene presentato il libro &RJQRPL�GL�&DSRGLVWULD��2ULJLQH��VWRULD�HG�HYROX]LRQH�
GL�DOFXQL�FRJQRPL�FDSRGLVWULDQL�H�GHOO¶,VWULD�YHQHWD�di Marino Bonifacio. Dell’opera parla, oltre 
all’autore, Alessandra Argenti Tremul, ricercatrice del Centro di ricerche storiche di Rovigno; 
presente pure Rino Cigui. 

  
Il 14 giugno 2013, visita al CRS dei partecipanti al 57º Raduno nazionale degli esuli da 

Pola. Sono ricevuti dal direttore del CRS Giovanni Radossi, il quale presenta ai graditi ospiti le 
ultime pubblicazioni del Centro e pure annuncia la prossima pubblicazione, che sarà un volume 
dedicato al Cimitero di Monte Ghiro di Pola.  

Il 9 agosto 2013, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo Benussi”, 
LO�&HQWUR�SUHVHQWD� LO� �;;,9�YROXPH�GHL�Quaderni, il numero 63 del bollettino /D�5LFHUFD e 
il numero 20 delle 5LFHUFKH�VRFLDOL, alla presenza delle vicepresidenti della regione Istriana, 
9LYLDQD�%HQXVVL�H�*LXVHSSLQD�5DMNR��,O�YROXPH�GHL�Quaderni�;;,9������SDJLQH��FRPSUHQGH�
QRYH� FRQWULEXWL� FXUDWL� GDOOD� UHGDWWULFH� GHOOD� ULYLVWD�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�� ,O� EROOHWWLQR�La 

5LFHUFD è presentata da Nicolò Sponza, redattore responsabile e autore dell’editoriale Come 

VXSHUDUH� L ³FRQ¿QL´ $OWR� $GULDWLFL�� Si articola in saggi, interventi, presentazioni e novità 
librarie. La rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL������SDJLQH��SURSRQH�TXDWWUR�VDJJL�VFLHQWL¿FL��SUHVHQWDWL�GDO�
redattore Silvano Zilli. 
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Il 9 settembre 2013, il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Maurizio 
)HUPHJOLD�� q� LQ� YLVLWD� XI¿FLDOH� DO� &HQWUR� GL� ULFHUFKH� VWRULFKH� GL� 5RYLJQR�� $G� DFFRJOLHUOR� LO�
direttore del CRS, Giovanni Radossi, e il presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul. L’incontro è un’occasione di dibattito sulle future modalità di collaborazione 
tra l’Ateneo triestino e la Comunità Nazionale Italiana. Alla riunione partecipano anche il 
presidente Silvio Delbello e il vicepresidente Fabrizio Somma dell’UPT, Cristina Benussi e 
Franco Crevatin dell’Università degli Studi di Trieste, Daniele Suman responsabile del settore 
Università e ricerca della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana e la vicepresidente della Regione 
,VWULDQD�*LXVHSSLQD�5DMNR�

Il 10 settembre 2013, visita al CRS di una cinquantina di soci della Compagnia del 
“Buon Cammino” di Cuneo; ad accoglierli è il direttore Giovanni Radossi. 

Nell’ambito del 56º raduno della “Famìa Ruvignisa”, che ha luogo a Rovigno dal 13  al 17 
settembre 2013, presso l’albergo Eden, nel corso dell’Assemblea, al prof. Giovanni Radossi il 
presidente della Famìa, Francesco Zuliani, consegna una targa, per il suo inestimabile apporto 
alla tutela della storia e della identità italiana delle terre dell’Adriatico orientale. 

Il 14 settembre 2013 si tiene, nel Centro multimediale della Città di Rovigno, la 
presentazione del libro *XLGD� VWRULFD�� DUWLVWLFD� H� FXOWXUDOH� GL� 5RYLJQR� G¶,VWULD, di Gabriele 
Bosazzi. A salutare il pubblico, le autorità e gli ospiti presenti in sala a nome della Comunità 
GHJOL�,WDOLDQL�q�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�FXOWXUDOH�GHO�VRGDOL]LR nonché 
ricercatrice del Centro di ricerche di Rovigno. 

Il 24 settembre 2013, nella Sala Cerimoniale del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, è presentato il volume %HUWRãLQ� ]ERUQLN in onore del 
professore emerito Miroslav Bertoša, in occasione dei suoi settantacinque anni di vita e di 
PH]]R�VHFROR�GL�ODYRUR��3UHVHQWH��5DXO�0DUVHWLþ��

Il 27 settembre 2013 è presentato a Treviso, al museo Civico di Santa Caterina, il libro 
di Gloria Nemec, 1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D��,VWULD������������VWRULD�H�PHPRULD�GHJOL�LWDOLDQL�
ULPDVWL�QHOO¶DUHD� LVWUR�TXDUQHULQD, collana Etnia, YRO��;,9��/¶LQWURGX]LRQH�q�VYROWD�GD�/LDQD�
0DULD�%LDVRO��O¶DXWULFH�LQWHUYLHQH�SHU�LOOXVWUDUH�OH�VSHFL¿FLWj�GHOOD�ULFHUFD�H�ULVSRQGHUH�DOOH�PROWH�
sollecitazioni provenienti da un pubblico attento e interessato.

Il 9 ottobre 2013, una quarantina di allievi dell’Istituto statale nautico di istruzione 
superiore  “Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste, visita il CRS su iniziativa della 
Comunità di Cherso aderente all’Associazione delle Comunità. Sono accompagnati dal neo 
eletto presidente dell’Associazione, Manuel Braico, e dalla direttrice del quindicinale 9RFH�
Giuliana, Carmen Palazzolo Debianchi. I ragazzi sono intrattenuti dal direttore Giovanni 
Radossi, il quale illustra la storia e l’attività dell’Istituto. 
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Dal 17 al 22 ottobre 2013, a Trieste, si tiene “La Bancarella - Salone del libro dell’Adriatico 
orientale”; il Centro di ricerche storiche presenta tre volumi: &RVu�5RYLJQR�FDQWD�H�SUHJD�D�'LR 
di David Di Paoli Paulovich, introdotto dall’autore e presentato da Giovanni Radossi, 1DVFLWD�GL�
una minoranza di Gloria Nemec, introdotto dall’autrice e presentato da Raoul Pupo, e 3LHWUD�VX�
SLHWUD di Roberto Starec, presentato da Piero Delbello. 

Il 25 ottobre 2013, presso la Comunità degli Italiani di Pola, il CRS presenta il 35º 
volume della Collana degli Atti dal titolo ,O�FLPLWHUR�FLYLFR�GL�0RQWH�*KLUR�D�3ROD������������ 
GL�5DXO�0DUVHWLþ��ULFHUFDWRUH�SUHVVR�LO�QRVWUR�,VWLWXWR��/D�SXEEOLFD]LRQH�HGLWD�GDO�&56��JUD]LH�DO�
patrocinio dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Università Popolare di Trieste, è il risultato della 
WHVL�GL�'RWWRUDWR�GL�ULFHUFD�FRQVHJXLWR�SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GHOO¶8QLYHUVLWj�
degli Studi di Zagabria. Accanto alla moderatrice della serata, Tamara Brussich, presidente 
dell’Assemblea della CI di Pola, alla cerimonia intervengono il coro maschile della SAC “Lino 
Mariani”, diretto da Edi Svich, e il sindaco del Libero Comune di Pola in esilio, Tullio Canevari.  
Il volume, introdotto da Giovanni Radossi, direttore del CRS, è presentato da Rino Cigui. La 
pubblicazione, 948 pagine, è corredata da 1.500 illustrazioni a colori. 

Dal 20 al 24 novembre 2013��SUHVVR�OR�³&DQNDUMHY�GRP´�GL�/XELDQD��VL�WLHQH�OD�����)LHUD�
slovena del libro. Il Centro di ricerche storiche di Rovigno partecipa con una selezione delle sue 
pubblicazioni. 

Il 25 novembre 2013, presso il CRS, il generale Silvio Mazzaroli presenta la riproduzione 
anastatica di tutti i primi 591 numeri del quotidiano L’Arena di Pola, usciti tra il luglio del 1945 
e il dicembre del 1947 a Pola. Mazzaroli, che è stato recentemente direttore dell’Arena di Pola 
per 10 anni, ricorda che “dietro a questa impegnativa riproduzione c’è stata una grande mole di 
lavoro e di ricerca. Il primo numero dell’Arena di Pola venne distribuito nel comprensorio polese 
il 29 luglio del 1945, la tiratura del giornale superava le 7000 copie: in pratica, il quotidiano 
perveniva a quasi tutte le famiglie italiane di Pola”. 

Dal 5 al 15 dicembre 2013 si tiene a Pola la 19º edizione della Fiera del libro; alla 
manifestazione aderiscono 250 editori tra i quali il Centro di ricerche storiche di Rovigno.

Parte della biblioteca del dott. Luigi (Gino) Meriggioli-Giugovac è donata, il giorno 
11 dicembre 2013�� DOOD� ELEOLRWHFD� GHO� &HQWUR� GL� ULFHUFKH� VWRULFKH� GDL� ¿JOL� *LRUJLR�� 5XELQD�
H�0DULQD��/XLJL�0HULJJLROL�*LXJRYD]� q� QDWR� D�*RUL]LD� QHO� ������¿JOLR� GL�%RUWROR�*LXJRYD]�
e Luigia Guglielmi (la famiglia era una delle più antiche di Orsera). Si laurea nel 1928 in 
agricoltura presso l’Università di Portici (Napoli) per poi svolgere la sua attività di agronomo 
in varie parti dell’Istria e nei possedimenti della famiglia a Orsera. Richiamato alle armi nel 
1941, lascia Orsera, dove risiedeva, nella tuttora esistente Villa Anita, che aveva fatto costruire 
SHU�OD�PRJOLH�$QLWD�%UDFFKHWWL��¿JOLD�GHOOD�FRQWHVVD�(YHOLQD��GHL�FRQWL�5RWD�GL�0RPLDQR��TXDVL�
presagendo l’infausto esito della guerra, cedette a conoscenti la maggior parte dei suoi beni 
immobili, compresa l’isola di Conversada, all’ingresso del Canale di Leme.
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Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2013:
il 14 febbraio 2013 a Novara, in occasione della Giornata del Ricordo, l’Istituto storico 

della resistenza “Piero Fornara” ha organizzato un incontro dal titolo “Gli Italiani dell’Adriatico 
orientale: esodo e realtà attuale della minoranza”; relatore Ezio Giuricin, giornalista e 
collaboratore del Centro di ricerche storiche di Rovigno;

il 16 febbraio 2013, in occasione della Giornata del Ricordo, l’Istituto Regionale per 
OD� FXOWXUD� ,VWULDQR�¿XPDQR�GDOPDWD� H� O¶,VWLWXWR� UHJLRQDOH� SHU� OD� VWRULD� GHO� PRYLPHQWR� GL�
liberazione nel Friuli Venezia Giulia, hanno presentato il volume di Antonio Ferrara e Niccolò 
Pianciola /¶HWj�GHOOH�PLJUD]LRQL�IRU]DWH��(VRGL�H�GHSRUWD]LRQL�LQ�(XURSD�������±�����, con la 
partecipazione di Ezio Giuricin;

dal 23 al 25 maggio 2013, si è tenuta a Parenzo la VI Biennale storico istriano: “Animalia, 
bestiae…: gli animali nella storia del territorio dell’area adriatica”, alla quale Rino Cigui è 
LQWHUYHQXWR�FRQ� OD� UHOD]LRQH�³/D�SUR¿ODVVL�GHOOH� HSL]RR]LH�ERYLQH� LQ� ,VWULD�QHOOD� OHJLVOD]LRQH�
YHQHWD�H�DXVWULDFD�GHL�VHFROL�;9,,,�H�;,; �́

il 14 giugno 2013, a Momiano, presso la Comunità degli Italiani, si è tenuto il Convegno 
VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³0RPLDQR�H�O¶,VWULD��XQD�FRPXQLWj�H�XQD�UHJLRQH�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR�
(storia, arte, diritto, antropologia)”, con la partecipazione di Rino Cigui che ha esposto la 
relazione “Manifestazioni spontanee di fede a Momiano. Le confraternite religiose e le edicole 
votive”;

dal 14 al 16 giugno 2013 a Fiume, in occasione dell’incontro mondiale “Sempre Fiumani”, 
si è tenuto un Convegno per i 90 anni del Tempio Votivo di Cosala, con la partecipazione di 
William Klinger che ha proposto il contributo “Fiume dal 1918 al 1924”;

il 16 novembre 2013, il Museo di Storia Naturale  di Venezia, in collaborazione con 
il Comune di Venezia - Assessorato all’Ambiente e la LIPU di Venezia, ha organizzato una 
conferenza dal titolo “La foca monaca nell’Alto Adriatico, un sorprendente ritorno”; vi ha 
presenziato William Klinger con la relazione “Note sulla presenza storica della Foca monaca 
nell’Adriatico”;

il 21 novembre 2013 a Trieste, presso la Biblioteca Statale, si è tenuto il Convegno 
“Croazia e Ungheria: otto secoli di storia comune”; presente William Klinger che ha proposto 
la relazione “Un capitolo della questione d’oriente: il Corpus separatum di Fiume (1773-1923)”;

dal 28 al 29 novembre 2013��D�,VROD��KD�DYXWR�OXRJR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�
“8 settembre 1943. I giorni che cambiarono la Venezia Giulia”. Vi hanno partecipato Ezio 
Giuricin con la relazione “Le due resistenze in Istria dopo l’8 settembre” e Alessandra Argenti 
Tremul con la relazione “1943: nuove fonti per lo studio dell’inizio della guerra in Istria”; 
presente pure Rino Cigui del CRS di Rovigno;

dal 28 al 30 novembre 2013, presso l’Istituto Superiore di studi medievali “Cecco 
'¶$VFROL´� GL�$VFROL� 3LFHQR�� VL� q� WHQXWD� OD�;;9�(GL]LRQH� GHO� 3UHPLR� ,QWHUQD]LRQDOH�$VFROL�
Piceno letteratura, saggistica spettacolo – “Comunicare nel medioevo, la conoscenza e l’uso 
GHOOH�OLQJXH�QHL�VHFROL�;,,�;9 �́�q�LQWHUYHQXWR�(JLGLR�,YHWLF�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/D�GLPHQVLRQH�
plurilingue nell’Adriatico orientale”;

il 2 dicembre 2013, presso la Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” di Torre, Rino 
Cigui ha tenuto una conferenza dal titolo “Curiosità storico-sanitarie su Torre e sul suo territorio”. 
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2014

Il 23 gennaio 2014, una ventina di alunni della II classe della Scuola elementare croata 
³9ODGLPLU� 1D]RU´� GL� 5RYLJQR�� DFFRPSDJQDWD� GDJOL� LQVHJQDQWL� -DGUDQND� 7DQþHY� H� 'RORUHV�
-DãDUHYLü��YLVLWD�LO�&56��DG�DFFRJOLHUOL�q�1LFROz�6SRQ]D�

Il 26 febbraio 2014��SUHVVR�LO�&56��1LFROz�6SRQ]D�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�SUHVHQWDQR�
in conferenza stampa il 64º numero del bollettino /D�5LFHUFD. Quattro i saggi presenti nella 
pubblicazione. In più, nel bollettino troviamo il notiziario di tutte le attività svolte dal Centro di 
ricerche storiche, le ultime acquisizioni della biblioteca, le partecipazioni a convegni e seminari 
e le donazioni al nostro Istituto.  

L’Unione Italiana, come unico fondatore, nomina, il 28 febbraio 2014, il nuovo Consiglio 
di Amministrazione del CRS, che risulta così composto: Ilaria Rocchi (presidente), Kristjan 
Knez (membro), Marino Budicin (membro nominato dall’Assemblea dei dipendenti del CRS).

Il 28 febbraio 2014, una quindicina di alunni della terza classe della Scuola elementare 
FURDWD�³9ODGLPLU� �1D]RU �́� JXLGDWL�GDOO¶LQVHJQDQWH�'DQLHOD�8URLü�+UYDWLQ��YLVLWD� LO�&HQWUR�GL�
ricerche storiche; sono accolti da Nicolò Sponza. 

Il 4 marzo 2014, Angelo Izzo, responsabile dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, 
è in visita al CRS, accompagnato dal presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, e dal presidente dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma.

L’8 marzo 2014, il ministro della salute italiano, Beatrice Lorenzin, accompagnata 
dall’ambasciatore Emanuela D’Alessandro, dal console generale d’Italia Renato Cianfarani, dal 
presidente della GE/UI Maurizio Tremul, dal presidente dell’Unione Italiana Furio Radin e 
GDOOD�YLFHSUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD�*LXVHSSLQD�5DMNR��q�LQ�YLVLWD�DO�&56��D�ULFHYHUH�L�
graditi ospiti sono il direttore del Centro, Giovanni Radossi, il vicedirettore nonché vicesindaco 
e vicepresidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, Marino Budicin, il membro della 
Giunta esecutiva dell’UI, Daniele Suman, il presidente del Comites, Virgilio Giuricin, e gli 
operatori del CRS. Gli ospiti sono intrattenuti da Giovanni Radossi, il quale presenta i momenti 
salienti che hanno caratterizzato l’attività del Centro. Il Ministro è omaggiato con alcune delle 
più importanti pubblicazioni edite dal CRS. 

Il 17 marzo 2014 si tiene la seduta del CdA del CRS; presenti: Ilaria Rocchi, Marino 
%XGLFLQ��.ULVWMDQ�.QH]��1DGLD�/D]DULü��DOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR��QRPLQD�GHO�GLUHWWRUH�GHO�&56��
informazione in merito alla registrazione dello Statuto del CRS e situazione sulla sua attuazione; 
varie. Il professore Giovanni Radossi è riconfermato direttore del Centro nel nuovo mandato 
2014-2018.
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Il 2 aprile 2014 un gruppo di studenti della Scuola media superiore italiana “Leonardo 
da Vinci” di Buie visita il Centro di ricerche storiche, accompagnato dai professori Marina 
3DROHWLü��(ULND�6SRUþLü�H�6LOYDQR�.DODJDF��6RQR�DFFROWL�GD�1LFROz�6SRQ]D����

Il 2 aprile 2014��YLVLWD�DO�&56�GL�WUH�GRFHQWL�WHGHVFKL�GHOOD�³%HUXIVNROOHJ�GHV�.UHLVHV´�GHOOD�
città di Olpe e di due docenti svedesi della Scuola media superiore di Gallivare, in Lapponia, 
accompagnati dalla professoressa Silvana Turcinovich Petercol della Scuola media superiore 
italiana di Rovigno; sono intrattenuti da Nicolò Sponza. 

Il 5 aprile 2014, visita al CRS di una trentina di attivisti della Comunità degli Italiani di 
Matterada, accompagnati da Gianfranco Abrami; sono accolti da Nicolò Sponza.

Il 10 aprile 2014, il cantautore Simone Cristicchi visita il CRS. L’ospite è accolto dal 
direttore dell’Istituto Giovanni Radossi, il quale illustra la storia e l’attività del CRS; inoltre, 
Cristicchi è omaggiato con alcune pubblicazioni del CRS. 

Il 15 aprile 2014, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, è presentato il 36º 
volume  della Collana degli Atti dal titolo ,�&RQWL�GL�*RUL]LD�H�O¶,VWULD�QHO�0HGLRHYR, di Peter 
Štih, docente di storia presso l’Università di Lubiana. L’evento è organizzato dall’Ambasciata 
d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura, dal CRS, dall’Unione Italiana e dall’Università 
Popolare di Trieste, con il patrocinio del Comune di Gorizia. A condurre la presentazione è il 
vicedirettore del CRS, Marino Budicin. Nelle 250 pagine del volume, Peter Štih, delinea un 
particolareggiato ritratto della casata nobiliare che per secoli è stata tra i principali protagonisti 
della storia delle nostre terre: una realtà importante, che spaziava dalle Alpi all’Istria e che 
ha costituito a lungo un interlocutore privilegiato tanto per l’Impero germanico quanto per 
la Serenissima. Secondo Fulvio Salimbeni, storico dell’Università degli Studi di Udine, il 
volume è uno strumento utile a comprendere come le Alpi nel medioevo fossero un canale 
di congiunzione e comunicazione fra diverse realtà e non una linea di divisione, come spesso 
VRVWHQXWR�GDOOD�VWRULRJUD¿D�QD]LRQDOH��$�WDO�SURSRVLWR�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL��
ribadisce che la pubblicazione, come del resto tutto il lavoro portato avanti dal Centro di 
ULFHUFKH�VWRULFKH��UDSSUHVHQWD�XQ�FRQWULEXWR�³QHOO¶DPELWR�GHOOD�VWRULRJUD¿D�UHJLRQDOH��QD]LRQDOH�
e internazionale”, un ponte tra Italia, Slovenia e Croazia. 

Il 29 aprile 2014, presso l’Università degli studi di Pola “Juraj Dobrila” - Dipartimento di 
musica, viene presentato il manifesto “160º anniversario della nascita del compositore Antonio 
6PDUHJOLD �́�q�SUHVHQWH�DOO¶HYHQWR�5DXO�0DUVHWLþ��

Il 3 maggio 2014, visita di cortesia al CRS di un gruppo di soci del Lions Club Mestre 
Host, accompagnati dal segretario Giampaolo Rallo e dal presidente Federico Lisiola; sono 
ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, il quale li intrattiene su argomenti relativi all’attività del 
Centro quale istituto di ricerca della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia.     
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Il 5 maggio 2014, presso il Museo di storia e marineria di Pola, è presentato il catalogo 
&RQ�OD�SHQQD�H�FRQ�L�SXJQL������DQQL�GHOOD�'LHWD�3URYLQFLDOH�,VWULDQD��3UHVHQWL��5DXO�0DUVHWLþ�
e Rino Cigui.  

L’8 maggio 2014�� ��� VWXGHQWL� OLJXUL�� YLQFLWRUL� GHO� FRQFRUVR� ³,O� VDFUL¿FLR�GHJOL� LWDOLDQL�
della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi 
per garantire i diritti dei popoli”, visitano il CRS. Ad accompagnarli durante la visita è il 
direttore Giovanni Radossi. I ragazzi sono particolarmente affascinati dalla collezione di carte 
JHRJUD¿FKH�FXVWRGLWH�SUHVVR�LO�&56�

Il 9 maggio 2014, presso la Biblioteca Civica di Albona, il CRS presenta l’ottavo volume 
dell’Extra serie della Collana degli Atti dal titolo /DFKL�H�/DFX]]L�GHOO¶$OERQHVH�H�GHOOD�9DOOH�
G¶$UVD��5DFFROWH�G¶DFTXD�SUHVHQWL�HG�HVWLQWH di Claudio Pericin con la collaborazione di Bruno 
)DUDJXQD��$FFDQWR� DOOD�PRGHUDWULFH�GHOOD� VHUDWD��'DQLHOD�0RKRURYLü�� SUHVLGHQWH�GHOOD� ORFDOH�
Comunità degli Italiani, alla cerimonia intervengono: il coro della Comunità di Albona, Maurizio 
Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell’UI, Fabrizio Somma, presidente dell’Università 
Popolare di Trieste e Marino Budicin, vicedirettore del CRS. Il volume è presentato da Pier 
Luigi Nimis, professore di botanica presso il Dipartimento di Scienze della vita dell’Università 
di Trieste; l’autore, dal canto suo, condivide con il pubblico il vissuto dei due anni e mezzo di 
lavoro occorsi per documentare il patrimonio idrico e ambientale dell’albonese. La pubblicazione, 
528 pagine, presenta oltre 600 raccolte d’acqua, ripartite in laghi, laghetti, sorgenti, fonti e 
SR]]L��/¶LPSRQHQWH�GRFXPHQWD]LRQH�IRWRJUD¿FD�ROWUH�D�LOOXVWUDUH�OR�VWDWR�GL�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�
biodiversità del territorio, ci svela scorci di un mondo rurale che sta scomparendo: paesaggi, 
case e chiesette in rovina. 

Il 10 maggio 2014, visita di lavoro al CRS di Fulvio Salimbeni, docente di storia presso 
l’Università degli Studi di Udine e segretario generale dell’Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei di Gorizia, il quale propone al direttore, Giovanni Radossi, che il Centro partecipi 
al progetto di stesura del primo manuale condiviso sulla prima guerra mondiale, opera che 
vedrebbe la partecipazione di numerosi studiosi oggi residenti nelle nazioni in cui si consumò 
LO�FRQÀLWWR�

Il 15 maggio 2014, visitano il CRS venti alunni della III classe del Liceo “Blaise 
Pascal” di Pomezia, accompagnati da Donatella Schurzel, presidente del Comitato provinciale 
dell’ANVGD di Roma; sono intrattenuti dal direttore del CRS, Giovanni Radossi.  

Dal 15 al 18 maggio 2014 si tiene a Pola il 58º Raduno nazionale degli esuli da Pola; vi 
partecipano Giovanni Radossi e Nicolò Sponza.  

Dal 20 maggio al 20 giugno 2014, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-
0DGLVRQ�� JXLGDWL� GD� 7RPLVODY� /RQJLQRYLü�� GRFHQWH� GL� 6ODYLVWLFD� H� /HWWHUDWXUD� &RPSDUDWD�
presso l’omonima Università, seguono presso il CRS un loro seminario; sono ricevuti da 
Nicolò Sponza.
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Il 2 giugno 2014, visita di cortesia al CRS di Enzo Maiorca, in occasione della 15º edizione 
del corso di apnea che ogni anno viene organizzato a Rovigno dall’Apnea Academy di Umberto 
Pelizzari e Renzo Mazzeri; a riceverlo Marino Budicin, il quale illustra al gradito ospite la ricca 
collezione di carte nautiche custodite presso il CRS.

Il 6 giugno 2014, presso Castel Bembo, sede della Comunità degli Italiani di Valle, si svolge 
OD� FHULPRQLD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/,,,�YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro promosso dall’UPT, 
dall’UI e dal CRS aderiscono numerosi studiosi e i massimi esponenti degli organizzatori. A 
fare gli onori di casa è la presidente della locale Comunità degli Italiani, Rosanna Bernè, e il 
FRUR�GHOOD�&RPXQLWj�GL�'LJQDQR��GLUHWWR�GDOOD�0DHVWUD�2ULHWWD�âYHUNR�� ,O�GLUHWWRUH�GHO�&56��
*LRYDQQL�5DGRVVL��OHJJH�O¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH��PHQWUH�)XOYLR�6DOLPEHQL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�
Studi di Udine e  membro del comitato di redazione della collana, presenta la pubblicazione. 

Il 27 agosto 2014, presso la sede del CRS a Rovigno, si tiene la riunione del Consiglio 
d’Amministrazione del Centro di ricerche storiche (Ilaria Rocchi, Kristjan Knez, Marino 
Budicin). Ordine del giorno: Relazione sul lavoro svolto I-VI/2014; Relazione sulla situazione 
¿QDQ]LDULD�,�9,�������3URJUDPPD�GL�ODYRUR�H�3LDQR�¿QDQ]LDULR�SHU�LO�������3URSRVWH�SURJHWWXDOL�
per il 2015; Proposte progettuali per gli anni 2016-2017; Varie. 

Il 3 settembre 2014, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo 
%HQXVVL �́�LO�&56�SUHVHQWD�LO�;;9�YROXPH�GHL�Quaderni, il numero 21 delle 5LFHUFKH�VRFLDOL e 
il bollettino informativo del CRS /D�5LFHUFD�Q����. Presentano le nuove pubblicazioni: Orietta 
0RVFDUGD�2EODN��6LOYDQR�=LOOL� H�1LFROz�6SRQ]D�� ,O� YROXPH�GHL�Quaderni�;;9������SDJLQH��
comprende nove contributi. La rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL numero 21, 119 pagine, propone cinque 
saggi. /D�5LFHUFD Q�� �� si articola in più rubriche: saggi, presentazioni, interventi e novità 
OLEUDULH��OD�¿QDOLWj�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�q�TXHOOD�GL�VHJQDODUH�L�SURJHWWL�LQ�FRUVR�HG�L�QXRYL�DUULYL�
nella biblioteca del nostro Istituto. Sono quattro i saggi presenti nel bollettino. 

Il 12 settembre 2014, una comitiva della “Confraternita di Bacco” di Trento visita il 
Centro di ricerche storiche, accompagnata dal presidente Giuseppe Casagrande, esperto di 
enogastronomia, giornalista del quotidiano “L’Adige” e direttore della rivista “Papageno”. Sono 
ULFHYXWL�GD�*LRYDQQL�5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��

Il 23 settembre 2014��YLVLWD�DO�&56�GL�XQ�JUXSSR�GL�DOXQQL�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�VWDWDOH�
“Lorenzo Mascheroni” di Bergamo, accompagnati dai professori Angelo Paolo Valvassori, 
Elena Daldossi  e Adriana Ive. Sono accolti da Nicolò Sponza.

Il 30 settembre 2014, una comitiva di soci della Proloco del Veneto, l’UNPLI, visita 
il Centro di ricerche storiche di Rovigno. A riceverli è il direttore Giovanni Radossi, il quale 
presenta agli ospiti la storia e l’attività del nostro Istituto e li omaggia con il manuale di storia 
regionale ,VWULD�QHO�WHPSR e il relativo DVD, prodotto in collaborazione con TV Capodistria. 
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Dal 16 al 19 ottobre 2014, a Trieste, si tiene l’ottava edizione della manifestazione “La 
Bancarella - Salone del Libro dell’Adriatico orientale”, organizzata dal Centro di Documentazione 
PXOWLPHGLDOH� GHOOD� FXOWXUD� JLXOLDQD�� LVWULDQD�� ¿XPDQD� H� GDOPDWD� �&'0�� H� GDOO¶8QLYHUVLWj�
Popolare di Trieste (UPT). Il Centro di ricerche storiche aderisce con la presentazione del 
volume &DUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���7RPDVR�/XFLDQL�������������di Giovanni Radossi e con la 
presentazione delle attività del nostro Istituto al numeroso e attento pubblico presente. 

Il 17 ottobre 2014, sono in visita al CRS una quarantina di alunni delle prime classi della 
Scuola media superiore italiana di Fiume; sono intrattenuti dal direttore del CRS, Giovanni 
Radossi.

Il 6 novembre 2014, a Canfanaro, l’associazione “Dvegrajci” presenta il secondo volume 
dell’antologia 'YHJUDMVNL�]ERUQLN�che annovera numerosi saggi e interventi riguardanti la storia, 
la cultura e le tradizioni del territorio. Alla cerimonia di presentazione è presente la nostra 
ricercatrice Paola Delton. 

L’8 novembre 2014, la Comunità degli italiani di Pisino presenta ,O�'XRPR�GL�3LVLQR���
3D]LQVND�NDWHGUDOD, di Nerina Feresini, Gabriella Gabrielli Pross e Fabrizio Pietropoli, volume 
realizzato in collaborazione con l’EDIT di Fiume. Il libro esce in edizione bilingue italiano-
croata e costituisce la ristampa dell’edizione del 1978, edita dalla “Famiglia Pisinota” di Trieste. 
Alla cerimonia è presente Nicolò Sponza.  

Il 21 novembre 2014, nel corso di una conferenza stampa in sede, il CRS presenta il 
39º volume della Collana degli Atti, dal titolo ,O�FDUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���7RPDVR�/XFLDQL�
����������) di Giovanni Radossi. L’opera, 450 pagine, comprende un saggio introduttivo, la 
WUDVFUL]LRQH�GHOOH�����OHWWHUH�GHO�FDUWHJJLR�H�XQ�LPSRUWDQWH�DSSDUDWR�VFLHQWL¿FR�FRVWLWXLWR�GDOOH�
QRWH� FKH� DFFRPSDJQDQR� L� WHVWL� LQIRUPDQGR� VXOOH� SHFXOLDULWj� JHRORJLFKH�� JHR�WRSRJUD¿FKH��
WRSRQRPDVWLFKH�H�VWRULRJUD¿FKH�GHOOH�LQQXPHUHYROL�ORFDOLWj�ULFKLDPDWH��FRPH�DQFKH�GL�QRWL]LH�
ELRJUD¿FKH�GL�FDVDWL�H�VLQJROL�SHUVRQDJJL��/D�WUDVFUL]LRQH�ULVSHWWD�LQWHJUDOPHQWH�LO�WHVWR�RULJLQDOH��
con rari interventi volti a facilitare la comprensione dei contenuti. Il volume è arricchito da una 
quarantina di illustrazioni, vedute del territorio istriano e dalmata, ricavate da più pubblicazioni 
della seconda metà dell’Ottocento. Alla presentazione partecipano l’autore, Giovanni Radossi, 
Marino Budicin e Rino Cigui.

Il 5 dicembre 2014, presso la Comunità degli Italiani di Buie, il CRS presenta il volume 
%XLH�G¶,VWULD��)DPLJOLH�H�FRQWUDGH di Lucia Moratto Ugussi, edito dal CRS in collaborazione 
con la Comunità degli Italiani di Buie, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. Oltre 
a Eliana Barbo, presidente della locale Comunità degli Italiani nonché moderatrice della serata, 
alla cerimonia intervengono: Fabrizio Somma, presidente dell’UPT, Furio Radin, presidente 
dell’UI, Giovanni Radossi, direttore del CRS, e il coro misto della Comunità di Buie. Il volume 
introdotto da Rino Cigui, è presentato da Franco Crevatin dell’Università degli Studi di Trieste. 
/¶RSHUD� FRQWD� ���� SDJLQH�� FRUUHGDWH� GD� ROWUH� ��� GLVHJQL� ULWUDHQWL� VWHPPL�� HSLJUD¿� H� DQJROL�
caratteristici di Buie e del territorio circostante ad opera di Claudio Ugussi. Il libro si presenta 
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come “un’enciclopedia dei cognomi e dei toponimi della Sentinella dell’Istria”. La prima parte 
del libro tratta l’onomastica delle famiglie buiesi e di quelle del territorio, mentre la seconda 
parte presenta la toponomastica dei comuni censuari di Buie, Carsette, Crassiza e Tribano. 

Il 10 dicembre 2014, presso Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani di 
Capodistria,  Paola Delton, ricercatrice del CRS di Rovigno, presenta il libro 3URYHUEL�LVWULDQL 
di Flavio Forlani, edito dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, in 
coedizione con il Centro Italiano di cultura “Carlo Combi”. 

Dal 15 al 24 dicembre 2014 si tiene a Rovigno la tradizionale )LHUD�QDWDOL]LD�GHO�OLEUR, 
promossa dall’Università Popolare Aperta di Rovigno; alla manifestazione aderiscono numerosi 
editori tra i quali il Centro di ricerche storiche.

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2014:
il 6 febbraio 2014, presso il Museo della Liberazione di Maribor, William Klinger, 

ricercatore del CRS, ha presentato il volume 7LWR�� 1HLVSULþDQH SULþH� (Tito: le storie non 
raccontate), di cui è autore assieme a Denis Kuljiš;

il 14 marzo 2014, a Gorizia presso la Libreria Editrice Goriziana, William Klinger ha 
presentato il libro /H�JXHUUH�GHOOD�-XJRVODYLD�����������, di Alastair Finland;

il 10 aprile 2014, Rino Cigui, ricercatore CRS, ha tenuto, presso la Comunità degli Italiani 
“Fulvio Tomizza” di Umago, una conferenza sulla sanità in Istria dal titolo “Endemie, epidemie 
e pandemie in Istria tra il Medioevo e l’Età contemporanea”;

il 17 maggio 2014, a Pola, in occasione del 58º Raduno nazionale degli Esuli da Pola, 
William Klinger ha presentato /D�VWUDJH�GL�9HUJDUROOD��IRQWL�MXJRVODYH, pubblicazione edita dal 
Libero Comune di Pola in Esilio;

il 24 maggio 2014 a Trieste, presso il Civico Museo di Storia Naturale, in occasione della 
manifestazione “Scienze Bite - In preda alla Scienza”, William Klinger ha presentato “Caccia 
allo squalo bianco nell’Adriatico - giganti estinti o dimenticati?”;

il 25 maggio 2014 a Gorizia, in occasione del festival internazionale “èStoria”, William 
Klinger ha coordinato la sessione “Sarajevo, 28 giugno 1914”; sono intervenuti Alma Hannig, 
'DYLG�-DPHV�6PLWK�H�9HUD�9XMþLü�

il 29 maggio 2014 a Trieste, nella Sala dell’Associazione delle Comunità istriane, si è 
tenuta la Conferenza internazionale a cent’anni dalla Grande Guerra “Trieste italiana al centro 
dell’Europa”, organizzata dalla Lega Nazionale, con la partecipazione di William Klinger;

il 14 giugno 2014, in occasione della celebrazione della Giornata del Comune di Fasana, si 
è tenuto l’VIII colloquio fasanese “Fasana attraverso i secoli”; vi ha partecipato all’incontro Raul 
0DUVHWLþ��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/¶LPSRUWDQ]D�PLOLWDUH�GHO�&DQDOH�GL�)DVDQD�QHO�SHULRGR�DXVWULDFR�H�
italiano”;

il 17 giugno 2014 D�=DJDEULD��:LOOLDP�.OLQJHU��DVVLHPH�D�7RQNR�0DURHYLü�H�'UDJXWLQ�
5RNVDQGLü��KD�SDUWHFLSDWR�DOOD trasmissione radiofonica del Terzo programma croato “Tribina 
WUHüHJ�SURJUDPD´��/D�WULEXQD�GHO�WHU]R�SURJUDPPD���WHPD�GHOOD�SXQWDWD�³��������JRGLQD�NRMD�VH�
YUDüD´���������O¶DQQR�FKH�ULWRUQD��

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   236 11/09/18   11:02



237I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

 il 15 settembre 2014, presso l’Università di Pola, nell’ambito del progetto ADRIFORT, 
FKH�DQQRYHUD�WUD�OH�SURSULH�¿QDOLWj�OD�WXWHOD��FRQVHUYD]LRQH�H�ULYLWDOL]]D]LRQH�GHOOH�IRUWL¿FD]LRQL�
delle due sponde del mare Adriatico, si è tenuto il Convegno “Modelli di rivalutazione del 
VLVWHPD�GL�IRUWL¿FD]LRQH�GL�3ROD �́�FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�5DXO�0DUVHWLþ�

il 10 ottobre 2014, presso la Comunità degli Italiani di Torre, si è tenuto il Convegno 
VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH�³/¶,VWULD�QHOOD�*UDQGH�JXHUUD�� IDPH��PDODWWLH��PRUWH´� ��JLRUQDWD�GL�
studio nel centenario della prima guerra mondiale; vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione 
³0DODULD�H�SUR¿ODVVL�LQ�,VWULD�GXUDQWH�OD�*UDQGH�JXHUUD �́

il 4 novembre 2014, presso la Biblioteca civica e Sala di lettura di Pola, si è svolto il 
&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�³/H�RULJLQL�GHOOD�SDUROD�VWDPSDWD������DQQL�GL�DWWLYLWj�WLSRJUD¿FD�LQ�
,VWULD������������ �́�YL�KD�SDUWHFLSDWR�0DULQR�%XGLFLQ�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/D�WLSRJUD¿D�URYLJQHVH�
dei Coana nella temperie politico-culturale di Rovigno e dell’Istria della seconda metà del 
VHFROR�;,;�H�GHL�SULPL�GHFHQQL�GL�TXHOOR�VHJXHQWH �́

il 25 novembre 2014, presso la Comunità degli Italiani di Buie, si è tenuta la tavola rotonda 
³/D� 0LWWHOHXURSD� q� ¿QLWD"� 9LVLRQL� FRQWHPSRUDQHH� VXOO¶(XURSD� FHQWUDOH �́� YL� KD� SDUWHFLSDWR�
Rino Cigui con la relazione “Il contributo di Arduino Agnelli all’attività del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno”;

il 28 novembre 2014, in ricorrenza del decennale dalla fondazione della Società di studi 
VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR��q�VWDWR�SUHVHQWDWR�LO�YROXPH�/H�FRQIUDWHUQLWH�LVWULDQH��8QD�VLQWHVL�
(Fonti e Studi per la storia dell’Adriatico orientale, vol. III) di Denis Visintin, David Di Paoli 
Paulovich e Rino Cigui. 

2015

Il 10 gennaio 2015�� YLVLWD� XI¿FLDOH� DO� &56� GHO� PLQLVWUR� SOHQLSRWHQ]LDULR� )UDQFHVFR�
Saverio De Luigi della Direzione generale per l’Unione Europea - Ministero degli Affari 
Esteri, accompagnato dal presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, e dal vicepresidente, Manuele 
Braico; l’ospite è ricevuto da Giovanni Radossi, con il quale si complimenta per la struttura, 
l’organizzazione e le attività dell’Istituto.   

Il 26 gennaio 2015��0LNH�%DOIRXU�� YLFHSUHVLGHQWH� GHOO¶$VVRFLD]LRQH� ³'RX]HODJH �́� FKH�
collega 27 città dell’Unione Europea con l’obbiettivo di promuovere valori quali l’amicizia tra i 
popoli e il rispetto delle diversità attraverso lo scambio di idee in settori come l’educazione, gli 
affari sociali, la tutela dell’ambiente e i programmi di sviluppo rurali, è in visita di cortesia al 
&56��DFFRPSDJQDWR�GDO�YLFHVLQGDFR�0DULQR�%XGLFLQ�H�GD�0DULD�ýUQDF�5RFFR�GHOO¶8I¿FLR�GHO�
Consiglio e del Sindaco della Città di Rovigno. 

Il 30 gennaio 2015, presso la Comunità degli Italiani “Giuseppina Martinuzzi” di Albona, 
il CRS presenta il 39º volume della Collana degli Atti dal titolo Il Carteggio Pietro Kandler - 

7RPDVR�/XFLDQL������������, di Giovanni Radossi. L’opera raccoglie 158 lettere che Kandler, 
SHUVRQDJJLR�GL�VSLFFR�GHOOD�FXOWXUD�WULHVWLQD�GHO�;,;�VHFROR��VFULVVH�D�7RPDVR�/XFLDQL��3RGHVWj�
di Albona (1847-49 e 1856-61) nonché poliedrico studioso di archeologia, toponomastica, 
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letteratura, linguistica e tradizioni popolari, a partire dal 1843 sino al 1871 (il Kandler muore nel 
1872). La rilevanza del poderoso carteggio è dettata non solo dal fatto che questo rappresenta 
un documento del risveglio degli studi di storia patria istriana nella seconda metà del secolo 
;,;��PD�VRSUDWWXWWR��SHUFKp�FL�SHUPHWWH�GL�VHJXLUH�DPEHGXH�JOL�VWXGLRVL�QHOOH�ORUR�SL��LQWLPH�
manifestazioni di operosità, amicizia e reciproca stima. Il volume, di 383 pagine, dispone di 
FRVSLFXH�QRWH��PHQWUH�L�ULFKLDPL�VWRULRJUD¿FL�DSSRUWDWL�GDOO¶DXWRUH�FRVWLWXLVFRQR�ROWUH�OD�PHWj�
del testo del volume. Marino Budicin, redattore della Collana degli Atti, a conclusione della 
cerimonia ringrazia l’UI, l’UPT e il Ministero Affari Esteri italiano per aver reso possibile la 
pubblicazione, nonché la CI di Albona per aver ospitato la presentazione. 

Il 16 febbraio 2015, a Palazzo Modello, sede della CI di Fiume, si svolge la cerimonia 
GL� FRPPHPRUD]LRQH� GL� :LOOLDP� .OLQJHU�� VFRPSDUVR� WUDJLFDPHQWH� D� 1HZ� <RUN�� SHU� PDQR�
DVVDVVLQD��LO����JHQQDLR�������D�VROL����DQQL��$�ULFRUGDUH�OD�¿JXUD�GHOOR�VWRULFR�¿XPDQR�QRQFKp�
ULFHUFDWRUH�GHO�&56�VRQR�2ULHWWD�0DURW��SUHVLGHQWH�GHOOD�&,�GL�)LXPH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�
in rappresentanza del Centro di ricerche storiche, la caporedattrice di “Panorama” Ilaria Rocchi, 
LO�5HWWRUH�GHOOD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D�GL�)LXPH�3UHGUDJ�âXVWDU��LO�GLUHWWRUH�GHO�0XVHR�&LYLFR�GL�
)LXPH�(UYLQ�'XEURYLü��OD�ULFHUFDWULFH�&DUOD�.RQWD�LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOD�6RFLHWj�LWDOLDQD�SHU�OR�
studio della storia contemporanea. Corinna Gerbaz Giuliano, presidente del Comitato esecutivo 
della CI di Fiume nonché caporedattrice della rivista “La Battana”, legge alcuni messaggi di 
cordoglio inviati dalla Società di Studi Fiumani di Roma, dalla Deputazione di Storia Patria per 
la Venezia Giulia e da collaboratori e amici di Klinger (Denis Kuljiš e Fulvio Varljen). 

Il 25 febbraio 2015 si tiene la seduta del Consiglio d’Amministrazione del CRS; presenti: 
.��.QH]��0��%XGLFLQ��*��5DGRVVL��1��/D]DULü�� ,��=RQWD�� DOO¶RUGLQH�GHO� JLRUQR��5HOD]LRQH� VXO�
ODYRUR�VYROWR�,�;,,�������%LODQFLR�¿QDQ]LDULR�,�;,,�������5LFKLHVWH�DOOD�*(�GHOO¶8,��GLVDPLQD�
ed approvazione del Regolamento sul lavoro del CRS; Varie: situazione ricerca, situazione 
editoriale, proposta di assunzione di 2 persone SDUW�WLPH.

Il 26 febbraio 2015, un gruppo di studenti del Liceo Statale “C. Cavalleri” di Parabiago 
(Milano) visita il CRS; ad accoglierli è Nicolò Sponza. 

Il 26 febbraio 2015, una trentina di alunni delle III classi della Scuola elementare croata 
³-XUDM�'REULOD´�GL�5RYLJQR��DFFRPSDJQDWL�GDJOL�LQVHJQDQWL�2UMHQD�5DGHWLü��-DGUDQND�3DPLü�H�
ĈHQL�*UåHYLü��YLVLWD�LO�&56��VRQR�LQWUDWWHQXWL�GD�1LFROz�6SRQ]D�

L’11 febbraio 2015, Luciano Giuricin, giornalista, storico, uno dei fondatori del 
Centro di ricerche storiche di Rovigno, si spegne a Trieste all’età di 89 anni. La cerimonia di 
commemorazione ha luogo, alla presenza dei familiari e di numeroso pubblico, nella sede del 
CRS il 20 febbraio 2015.  

Il 27 febbraio 2015�� $QWRQLR� /XGRYLFR� 0DUDþLü�� 3DGUH� JXDUGLDQR� GHOO¶2UGLQH� GHL�
francescani conventuali di Zagabria, visita il Centro.
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Il 3 marzo 2015, presso la “Scoletta dei Calegheri” - San Tomà, a Venezia, viene presentato 
il libro di Gloria Nemec 1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D��,VWULD������������VWRULD�H�PHPRULD�GHJOL�
LWDOLDQL�ULPDVWL�QHOO¶DUHD�LVWURTXDUQHULQD, edito dal CRS. 

Il 24 marzo 2015, centocinquanta studenti dell’Istituto Tecnico “Ricci” di Legnago, in 
provincia di Verona, sono in visita d’istruzione al Centro di ricerche storiche; sono intrattenuti 
da Nicolò Sponza.   

Il 13 aprile 2015, presso la Sala conferenze dell’Università di Pola, viene presentato il 
libro LH�FRQIUDWHUQLWH�LVWULDQH��8QD�VLQWHVL. Gli autori del volume sono: Denis Visintin, David 
Di Paoli Paulovich e Rino Cigui, ricercatori e collaboratori del CRS. 

Il 14 aprile 2015, gli alunni delle classi superiori della sezione italiana della Scuola 
HOHPHQWDUH� GL� 'LJQDQR�� DFFRPSDJQDWL� GDJOL� LQVHJQDQWL� 0DQXHOD� 9HUN�� 3HWUD� )DEULV� .DMIHã��
&ULVWLQD�'HPDULQ�H�0DWLMD�'UDQGLü��VRQR�LQ�YLVLWD�DO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH��*OL�DOXQQL�VRQR�
intrattenuti da Nicolò Sponza.

Il 15 aprile 2015�� QHOO¶DPELWR� GHO� FRQFRUVR� UHJLRQDOH� ³,O� VDFUL¿FLR� GHJOL� ,WDOLDQL� GHOOD�
Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per 
garantire i diritti dei popoli”, una trentina di studenti liguri, i vincitori, visitano il Centro. Sono 
ULFHYXWL�GDO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL��LO�TXDOH�LOOXVWUD�DL�JUDGLWL�RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�
dell’Istituto. Dopo una breve visita alla biblioteca e all’archivio, gli studenti sono omaggiati con 
alcune pubblicazioni del CRS.   

 
Il 20 aprile 2015� JOL� DOXQQL� GHOOD� WHU]D� FODVVH� GHO� /LFHR� VFLHQWL¿FR� VWDWDOH� ³/RUHQ]R�

Mascheroni” di Bergamo, sono in visita al Centro, accompagnati dai professori Maria Elena 
Depetroni e Danilo La Spina. A riceverli è il direttore Giovanni Radossi.

Il 20 aprile 2015�OD�QRVWUD�ULFHUFDWULFH�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQVHJXH�LO�WLWROR�GL�'RWWRUH�
di ricerca in scienze umanistiche - indirizzo storico e storico artistico dopo aver discusso, a 
Trieste, la dissertazione ,O�³3RWHUH�3RSRODUH́ �LQ�,VWULD������������� 

Dal 22 al 23 aprile 2015, presso il Centro di ricerche storiche, si tiene il Seminario di 
studio “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.   

 

Il 28 aprile 2015, nell’ambito del progetto “Memoria di una storia europea. Il dramma 
GHO�FRQ¿QH�RULHQWDOH�LWDOLDQR�WUD�IRLEH�HG�HVRGR �́�FHQWRTXDUDQWD�VWXGHQWL�GHO�WULHQQLR�VXSHULRUH��
provenienti da una trentina di scuole romane, sono in visita al Centro di ricerche storiche; 
accompagnati dai rispettivi docenti e guidati da Paolo Masini, assessore alla scuola, sport, 
politiche giovanili e partecipazione di Roma Capitale nonché delegato alla Memoria, sono 
ricevuti da Giovanni Radossi. Nella delegazione vi è anche Donatella Schurzel, presidente 
dell’ANVGD - Comitato provinciale di Roma. 
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Il 29 aprile 2015, una delegazione dell’ANVGD di Grado, guidata da Tullio Svettini, 
visita il CRS; a riceverli il direttore, Giovanni Radossi, e il bibliotecario, Nicolò Sponza. 

Il 13 maggio 2015, presso la sede, il CRS presenta il volume n. 2 Extra serie della collana 
Etnia dal titolo 0HPRULH�GL�XQD�YLWD, di Luciano Giuricin, con la collaborazione di Ezio Giuricin. 
$OOD�SUHVHQWD]LRQH�LQ�VDOD�OD�YHGRYD��OD�6LJQRUD�0LUHOOD��LO�¿JOLR�(]LR��QXPHURVL�IDPLOLDUL�H�WDQWL�
amici di Luciano. Nell’illustrare il volume, il direttore Giovanni Radossi ribadisce che “data la 
PLD�DPLFL]LD�FRQ�/XFLDQR��OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�TXHVWR�OLEUR�DVVXPH�SHU�PH�XQ�VLJQL¿FDWR�WXWWR�
particolare”. Il redattore della collana, Silvano Zilli, rileva che l’opera 0HPRULH�GL�XQD�YLWD (300 
pagine) costituisce una sorta di “diario civile” delle esperienze vissute dall’autore in qualità 
di protagonista e testimone del complesso percorso politico, sociale e umano compiuto dalla 
comunità nazionale italiana. A conclusione della cerimonia, Ezio Giuricin sottolinea che con la 
morte di Luciano si è conclusa la cosiddetta era dei “combattenti” per la minoranza, uomini che 
hanno scelto di trasformare la comunità in un ideale, e che oggi, le nuove generazioni devono 
ULGH¿QLUH��HVFRJLWDQGR�SHUFRUVL�QXRYL�� LO� ORUR�SHUVRQDOH�VHQVR�GL�DSSDUWHQHQ]D�DOOD�FRPXQLWj�
nazionale italiana.

Il 14 maggio 2015��RWWR�GHSXWDWL�GHOOH�PLQRUDQ]H�DO�6DERU�FURDWR��)XULR�5DGLQ��1HGåDG�
+RGåLü��0LORUDG�3XSRYDF��'UDJDQ�&UQRJRUDF��6DQGRU�-XKDV��9HOMNR�.DMWD]L��9ODGLPLU�%LOHO�H�
0LORYDQ�+RUYDW��DVVLHPH�DO�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�SHU�OH�PLQRUDQ]H�QD]LRQDOL��$OHNVDQGDU�
Tolnauer, sono in visita di cortesia al CRS. Sono ricevuti dal direttore, Giovanni Radossi; 
ai graditi ospiti illustra il lavoro dell’Istituto, accompagnandoli attraverso gli ambienti della 
biblioteca e dell’archivio. 

Nei mesi di maggio e giugno 2015, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-
0DGLVRQ��JXLGDWL�GD�7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�OHWWHUDWXUD�FRPSDUDWD�SUHVVR�
O¶RPRQLPD�8QLYHUVLWj��VHJXH��QHJOL�DPELHQWL�GHO�&56��XQD�VHULH�GL�OH]LRQL�³&RQÀLFW�DQG�&XOWXUH��
7KH�&DVH�RI�,VWULD �́�,QROWUH��GD�PDJJLR�D�GLFHPEUH��LO�SURI��/RQJLQRYLü��D�FXL�LO�&56�KD�PHVVR�
a completa disposizione un ambiente/studio, usufruisce della biblioteca e dell’archivio, per 
concludere le ricerche “The secret of Traslation: Emerging Border Cultures” (un capitolo del 
lavoro riguarda l’Istria). 

Il 30 maggio 2015, presso la Casa di cultura “Zvona i nari” di Lisignano, viene presentata la 
ristampa del volume &��L�NU��UDWQL�ORJRUL�������������di -RVR�'HIUDQþHVNL��3UHVHQWH��3DROD�'HOWRQ��

Il 12 giugno 2015, presso la Comunità degli Italiani di Fiume, si svolge la cerimonia di 
SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/,9�YROXPH�GHJOL�Atti. All’incontro aderiscono numerosi studiosi nonché i 
massimi esponenti degli enti organizzatori. A fare gli onori di casa è la presidente della CI, Orietta 
Marot. A salutare il pubblico sono Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell’UI, 
Fabrizio Somma, presidente dell’UPT, il console generale d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani, 
il direttore del CRS, Giovanni Radossi, mentre il “Collegium Musicum Fluminense” apre 
l’evento con l’esecuzione di alcuni brani di Vivaldi. Il volume è presentato da Giuseppe Cuscito 
dell’Università degli Studi di Trieste. La pubblicazione è divisa in due parti: la prima costituisce 
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le “Memorie”, la seconda comprende una serie di “Fonti e Documenti”; chiude il volume l’articolo 
di Diego Redivo, dedicato alla memoria di William Klinger, “Il coraggio e la passione. In morte 
dello storico William Klinger”; in tutto 18 contributi per complessive 616 pagine.  

Il 26 giugno 2015, presso la Comunità degli Italiani di Rovigno, il CRS presenta il 37º 
volume della Collana degli Atti dal titolo $GULDWLFR�RULHQWDOH�±�$WODQWH�VWRULFR�GL�XQ� OLWRUDOH�
mediterraneo, di Egidio Ivetic. A fare gli onori di casa è il presidente della locale Comunità, 
Marino Budicin, e il coro della SAC “Marco Garbin”, diretto dal maestro Riccardo Sugar. 
L’allocuzione introduttiva è affrontata dal direttore del CRS, Giovanni Radossi; presenta il 
volume Davide Rossi dell’Università degli Studi di Trieste, mentre a concludere la serata è 
OR�VWHVVR�DXWRUH�FRQ�DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�¿QDOL��3UHVHQWL�DOO¶HYHQWR��)XULR�5DGLQ��SUHVLGHQWH�
dell’UI, Fabrizio Somma, presidente dell’UPT, che porta i saluti del ministro Saverio De Luigi 
e dell’assessore regionale alla cultura FVG, Gianni Torrenti, e il direttore generale dell’UPT, 
Alessandro Rossit. Nel licenziare il volume il direttore Giovanni Radossi ribadisce che l’Atlante 
GHVFULYH�³XQ�YLDJJLR�QHOOD�VWRULD�DWWUDYHUVR�OD�FDUWRJUD¿D�GHO�SDVVDWR��FKH�GL�HSRFD�LQ�HSRFD�KD�
UDI¿JXUDWR�OH�WHUUH�GHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH��/¶RSHUD�VL�VQRGD�DWWUDYHUVR�FLQTXH�SHUFRUVL��ULÀHVVLRQH�
VWRULFD��PDSSH�WHPDWLFKH��UDFFROWD�FDUWRJUD¿FD�GHO�&56��FURQRORJLD�H�XQ¶HVWHVD�ELEOLRJUD¿D �́�
Inoltre, sempre Radossi, sottolinea che il volume rappresenta “un’impresa editoriale che è un 
contributo per una nuova cultura adriatica, regionale, nazionale, ma soprattutto europea”. 

Il 30 giugno 2015, a Padova, nell’Aula “Nievo” dello storico Palazzo del Bo, sede 
centrale dall’ateneo patavino, viene presentato il 38º volume della Collana degli Atti dal titolo 
6FULWWL�VXOOD�'DOPD]LD, di Giuseppe Praga, a cura di Egidio Ivetic; il cofanetto, tre tomi, per 
complessive 2.128 pagine, esce in coedizione Centro di Ricerche storiche di Rovigno e Società 
Dalmata di Storia Patria di Venezia. Ad aprire la serata Fabrizio Somma, presidente dell’UPT, 
a seguire Franco Luxardo, presidente della Società Dalmata e Giovanni Radossi direttore del 
CRS. A presentare il volume Donato Gallo dell’Università degli Studi di Padova ed Egidio 
,YHWLF��'XUDQWH�OD�SUHVHQWD]LRQH�VL�VRWWROLQHD�OD�¿JXUD�HPEOHPDWLFD�GL�*LXVHSSH�3UDJD��8JOLDQR��
1893 - Venezia, 1958), uomo e intellettuale della Dalmazia fra gli anni Venti e Quaranta, uno dei 
VXRL�PDJJLRUL�VWRULFL��DUFKLYLVWL�H�SDOHRJUD¿��,O�YDORUH�GHJOL�VWXGL�SURGRWWL�GDO�3UDJD�YD�ULFHUFDWR�
nella sua “conoscenza approfondita del tedesco e del serbo-croato, e in particolare delle forme 
OLQJXLVWLFR� YHQHWR�VODYH� LQ� WXWWH� OH� ORUR� FRPSOHVVH� JUD¿H�� FLz� FKH� JOL� SHUPLVH� GL� VYLOXSSDUH�
OH�SURSULH� ULFHUFKH�H� L� ODYRUL� LQ�TXDOLWj� H�TXDQWLWj� UDUH«�,� VXRL� DUWLFROL��PRQRJUD¿H�� VDJJL� H�
recensioni trattano non solo degli aspetti storici, artistici e linguistici, ma anche di uomini e 
SUREOHPL�VSHFL¿FL�GL�FLYLOWj�H�GL�FRVWXPH�GHOOD�'DOPD]LD��FKH�q�VWDWD�SHU�ROWUH�XQ�PLOOHQQLR�OD�
cerniera tra il mondo slavo e quello italoveneto e poi italiano”. 

Il 3 luglio 2015, visita del gruppo REI (Rete per l’Eccellenza dell’Italiano Istituzionale), 
accompagnati dalla vicepresidente della Regione Istriana, Viviana Benussi; ad accoglierli il 
direttore Giovanni Radossi.  

Il 24 luglio 2015, visita di cortesia al CRS di Diana De Rosa, studiosa di storia delle 
istituzioni educative e ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia, Mauro Melato, professore 
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ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute e Euro Ponte, specialista 
in cardiologia, medicina interna e radiologia diagnostica e docente di Malattie cardiovascolari e 
di Storia della medicina, tutti dell’Università degli Studi di Trieste; ad accoglierli è il direttore 
Giovanni Radossi. 

In occasione dell’ultimo “I.A.A.F. Council”, tenutosi in Cina dal 15 al 19 luglio 2015, 
Ottavio Castellini, socio dell’A.S.A.I., dona alla biblioteca della Sport University di Pechino una 
copia della ponderosa opera di Alberto Zanetti Lorenzetti 2O\PSLD�*LXOLDQR�'DOPDWD, edita dal 
Centro di ricerche storiche di Rovigno nel 2002. 

Il 24 luglio 2015, a Valle, nella piazza Tomaso Bembo ai piedi dell’omonimo castello, il 
CRS presenta il 9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�9DOOH�G¶,VWULD, di Sandro Cergna, edito nella Collana 

degli Atti n. 41, con il patrocinio dell’Università Popolare di Trieste, dell’Unione Italiana e della 
Comunità degli Italiani di Valle. A fare gli onori di casa è la presidente della CI, Rosanna Bernè, 
H�LO�FRUR�GHOOD�&,�GL�'LJQDQR��GLUHWWR�GDOOD�0DHVWUD�2ULHWWD�âYHUNR��3RUJRQR�L�VDOXWL�DL�SUHVHQWL�
il sindaco di Valle, Edi Pastrovicchio, il presidente dell’UI, Furio Radin, il presidente dell’UPT, 
Fabrizio Somma e il ministro plenipotenziario Francesco Saverio Di Luigi, che ribadisce la 
vicinanza e il sostegno del Ministero e del Governo Italiano a favore dei progetti della Comunità 
Nazionale Italiana e delle sue Istituzioni e, inoltre, afferma che “il CRS ha dimostrato di essere 
un’istituzione d’eccellenza, fondamentale nella tutela e salvaguardia della cultura italiana di 
TXHVWH� WHUUH �́�/¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�q�VYROWD�GDO�YLFHGLUHWWRUH�GHO�&56�H�FDSRUHGDWWRUH�GHOOD�
collana, Marino Budicin. Il volume è presentato da Franco Crevatin dell’Università degli Studi 
di Trieste, che ribadisce l’importanza della pubblicazione “non solo un eccellente vocabolario 
dialettale, un volume importante per Valle e l’Istria ma un’opera utilissima soprattutto 
per approfondire l’etimologia, la fonetica e la storia… vocabolario che ho recensito per due 
SUHVWLJLRVH�ULYLVWH�VFLHQWL¿FKH�H�FKH�QHO�JLUR�GL�XQ�SDLR�GL�PHVL��QH�VRQR�FHUWR��DFFUHVFHUj�D�OLYHOOR�
internazionale il suo valore”. Sandro Cergna, ricercatore e assistente presso il Dipartimento di 
Studi in Lingua Italiana dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola e collaboratore esterno del CRS, 
rileva la genesi del suo “vocabolario”, frutto di un lungo lavoro di ricerca, iniziato negli anni 
’90, ma che ha subito un’accelerazione nell’ultimo periodo grazie al sostegno del CRS. La 
presentazione si conclude con l’intervento di Giovanni Radossi, che ricorda che negli ultimi due 
mesi il CRS ha pubblicato sette volumi per un totale di 4.300 pagine. 

Nel mese di agosto 2015��'UDJR�5RNVDQGLü� GHOO¶8QLYHUVLWj� GL�=DJDEULD�� FROODERUDWRUH�
esterno del CRS, partecipa a Swansea (Galles) all’Assemblea “NISE” (Movimenti nazionali e 
strutture intermediarie in Europa); in questa occasione presenta l’attività del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno.

Il  6 agosto 2015, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo Benussi”, 
il redattore Nicolò Sponza presenta il bollettino, n. 67, /D�5LFHUFD. La rivista si articola in 
più rubriche: saggi, presentazioni, interventi, notiziario, visite, partecipazioni a convegni e 
seminari, novità librarie. 
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Il 3 ottobre 2015��YLVLWD�DO�&56�GL�XQ�JUXSSR�GL�VRFL�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�VWRULFR�VFLHQWL¿FD�
“Deputazione di Storia Patria per le Venezie”. La comitiva, formata da emeriti docenti di storia 
delle Università di Padova e Venezia (Gherardo Ortalli, Salvatore Ciriacono, Giuseppe Gullino, 
Alessandra Rizzi, Gloria Zuccarello nonché Eurigio Tonetti, responsabile della rivista $UFKLYLR�
Veneto) è accolta dal direttore del CRS, Giovanni Radossi, e dal suo vice, Marino Budicin. 
Durante l’incontro si svolge anche un seminario informativo per presentare il primo lavoro di 
ricerca scaturito dal progetto “Comunicazione politica in area adriatica, rettori veneziani e le loro 
FRPPLVVLRQL���VHFROL�;,,,�;9, �́�D�FXUD�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�YHQHWD�H�FKH�YHGH�LO�&56�FRLQYROWR�FRPH�
partner. Dopo la visita del Centro, c’è uno scambio delle ultime pubblicazioni dei due Enti.  

Il 5 ottobre 2015��QHO�FRUVR�GL�XQD�FRQIHUHQ]D�VWDPSD��LO�&56�SUHVHQWD�LO�;;9,�YROXPH�
dei Quaderni e il numero 22 delle  5LFHUFKH�VRFLDOL. Nel licenziare la rivista dei Quaderni, la 
UHGDWWULFH�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�ULFRUGD�GXH�FROODERUDWRUL�GHO�&HQWUR��SXUWURSSR�VFRPSDUVL�LQ�
questo infausto 2015, Luciano Giuricin e William Klinger, rimarcando che si tratta di una grave 
perdita sia a livello personale sia professionale. Il volume dei Quaderni apre con una dedica a 
Klinger e presenta nove contributi per un totale di 452 pagine. La rivista 5LFHUFKH�VRFLDOL n. 
��������SDJLQH��SUHVHQWDWD�GDO� UHGDWWRUH�6LOYDQR�=LOOL��SURSRQH�FLQTXH�VDJJL�VFLHQWL¿FL�H�GXH�
interventi. 

Il 7 ottobre 2015, nell’ambito del progetto europeo SIMPLE, promosso dalla Regione 
Istriana, Daniela Monti Zupicic, giurilinguista, della Divisione italiana dei servizi linguistici 
centrali presso la Cancelleria Federale Svizzera, è in visita al Centro di ricerche storiche. 
Durante il soggiorno incontra la collega Viviana Viviani, consulente regionale, responsabile 
per le traduzioni in lingua italiana, la vicepresidente della Regione Istriana Viviana Benussi, 
il vicesindaco e presidente della CI di Rovigno Marino Budicin, Ambretta Medelin della 
Commissione per le questioni e tutela dei diritti della CNI della Città di Rovigno e il direttore 
del CRS, Giovanni Radossi.

 
Il 19 ottobre 2015 una delegazione rumena, proveniente dalla città di Alba Iulia (capoluogo 

del Distretto di Alba), formata dal presidente del Consiglio distrettuale Jon Dumitrel, dal 
direttore onorario e dal direttore dell’Istituto di cultura rumena della Vojvodina di Zrenjanin, 
Costa Rosu e Todor Ursu, è in visita al Centro di ricerche storiche. Gli ospiti sono accompagnati 
GDO�GLUHWWRUH�GHO�0XVHR�FLYLFR�GL�)LXPH��(UYLQ�'XEURYLü�� H�GDO� FROODERUDWRUH�GHOO¶,VWLWXWR�GL�
VWRULD�H�VFLHQ]H�XPDQLVWLFKH�GHOO¶$FFDGHPLD�FURDWD�GHOOH�VFLHQ]H�H�GHOOH�DUWL�GL�)LXPH��%UDQNR�
.XNXULQ��1HO�FROORTXLR�FRQ�LO�GLUHWWRUH�*LRYDQQL�5DGRVVL�VL�YDOXWDQR�OH�SRVVLELOL�FROODERUD]LRQL�

Il 23 ottobre 2015, in occasione delle celebrazioni per il 70º anniversario della Liberazione, 
si tiene a San Canzian d’Isonzo (Gorizia), presso il Centro civico “Primo Levi”, il convegno “La 
Resistenza in Istria e nell’Isontino”. Interviene Ezio Giuricin, in rappresentanza del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno, che parla della complessa dimensione della Resistenza in Istria, 
anzi delle due “distinte” Resistenze, quella di matrice italiana e quella slava, sviluppatesi 
nell’area istriana. 
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Il 1 dicembre 2015, il console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, è in visita al 
CRS. È intrattenuto da Giovanni Radossi, direttore del CRS, il quale presenta i momenti salienti 
che hanno caratterizzato l’attività del Centro a partire dal 1968, nonché i risultati e i problemi di 
oggi. Il console apprezza particolarmente l’impegno profuso dall’Istituto nell’attività archivistica 
ed editoriale.   

Il 4 dicembre 2015, nel salone delle feste di Palazzo Modello di Fiume, ha luogo la 
SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�GL�(UYLQ�'XEURYLü��)UDQFHVFR�'UHQLJ��FRQWDWWL�FXOWXUDOL� LWDOR�FURDWL�
D�)LXPH�GDO������DO�����, la cui edizione italiana è pubblicata dal Centro di ricerche storiche 
all’interno della collana  0RQRJUD¿H, mentre quella croata è edita dal Museo Civico di Fiume. 
La serata, organizzata in collaborazione tra il CRS di Rovigno, il Museo Civico di Fiume, la 
Comunità degli Italiani di Fiume e l’Unione Italiana, assieme all’Università Popolare di Trieste, 
q�LQDXJXUDWD�GD�2ULHWWD�0DURW��SUHVLGHQWH�GHO�VRGDOL]LR�¿XPDQR��,QWHUYHQJRQR��LO�YLFHGLUHWWRUH�
GHO� &56�0DULQR�%XGLFLQ�� FRQ� O¶DOORFX]LRQH� XI¿FLDOH�� 5DXO�0DUVHWLþ�� LQ� TXDOLWj� GL� UHGDWWRUH�
GHOOD�FROODQD��O¶DFFDGHPLFR�7RQNR�0DURHYLü��*LDFRPR�6FRWWL��FXUDWRUH�GHOO¶HGL]LRQH�LWDOLDQD��H�
O¶DXWRUH�(UYLQ�'XEURYLü��

L’8 dicembre 2015, un gruppo di studenti della I classe del Liceo generale e della IV 
classe dell’Indirizzo economico della SMSI di Rovigno visita il CRS, accompagnato dalla 
GRFHQWH�$QWRQHOOD�6RãLü��VRQR�DFFROWL�GDOO¶DUFKLYLVWD��1LYHV�*LXULFLQ�����

Il 9 dicembre 2015 OH�DOXQQH�1LFROH�2EODN��/DUD�.HUFDQ��*DLD�3DOMXK�H�&KLDUD�5RFFR��
del gruppo storico della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, accompagnate dal docente Mauro 
Bortoletto, sono in visita al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

Il 18 dicembre 2015, nel corso di una conferenza stampa presso la sala “Bernardo 
Benussi”, il CRS presenta la pubblicazione 0RQRJUD¿H Extra serie n.1 dal titolo /¶,VWULD�QHL�
PLHL�ULFRUGL�GL�$QWRQLR�0LUNRYLü��,O�YROXPH�ID�ULIHULPHQWR�D�HYHQWL�YLVVXWL� LQ�SULPD�SHUVRQD�
dall’autore quando era ancora bambino e poi giovane medico, senza peraltro tralasciare di 
disegnare episodi descritti da altri, vissuti nello stesso periodo e nelle stesse località da lui 
frequentate nell’adempimento della sua professione. L’insieme dei singoli brani di “storia” 
regionale raccolti in quest’opera diventa memoria scevra di ingerenze di parte e quindi utile e 
VLJQL¿FDWLYD�SHU�DSSURIRQGLUH�OD�FRQRVFHQ]D�GHOO¶DPELHQWH�GLYHQXWR��FRQ�LO�SDVVDUH�GHL�VHFROL�H�
il sovrapporsi degli avvenimenti, crogiuolo delle genti istriane.  

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2015:
il 27 marzo 2015, presso la CI di Momiano, si è tenuta la conferenza “Le confraternite e 

la religiosità popolare a Momiano” con relatore Rino Cigui;
dal 21 al 23 maggio 2015, presso il Museo Civico di Parenzo, si è tenuto il “Convegno 

6FLHQWL¿FR�,QWHUQD]LRQDOH���9,�%LHQQDOH�GL�VWRULD�LVWULDQD �́�DO�TXDOH�SDUWHFLSD�5LQR�&LJXL�FRQ�OD�
relazione “Religiosità e malattia”;
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dal 21 al 24 maggio 2015�� D�*RUL]LD�� VL� q� WHQXWR� ³q6WRULD�;,� )HVWLYDO� ,QWHUQD]LRQDOH�
della storia”,  dedicato all’analisi del ruolo dei giovani nella storia e nell’attualità; è intervenuto 
Kristjan Knez, collaboratore del Centro di ricerche storiche;

dal 29 al 30 maggio 2015��D�&DSRGLVWULD��VL�q�VYROWR�LO�&RQYHJQR�6FLHQWL¿FR�,QWHUQD]LRQDOH�
“Il patriziato di Capodistria nell’età moderna - Governo, economia, cultura e relazioni tra 
Venezia e la provincia istriana”, promosso dall’Unione Italiana di Capodistria e dalla Società 
GL� VWXGL� VWRULFL� H� JHRJUD¿FL� GL� 3LUDQR�� SDUWQHU� GHO� SURJHWWR�� $VVRFLD]LRQH� 9HQH]LDQL� QHO�
Mondo, Centro di ricerche storiche di Rovigno, Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 
Capodistria, Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola; presente in qualità di relatore il 
prof. Giovanni Radossi, con il contributo “Testimonianze araldiche giustinopolitane”;

il 22 settembre 2015, in occasione del 400º anniversario della pubblicazione di 0DFKLQDH�
QRYDH�GL�)DXVW�9UDQþLü��)DXVWR�9HUDQ]LR���VL�q�WHQXWR�D�6HEHQLFR�LO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³)DXVW�
9UDQþLü� L�QMHJRYD�GRED´� �)DXVWR�9HUDQ]LR�H� LO� VXR� WHPSR���YL�KD�SDUWHFLSDWR�'DYLG�'L�3DROL�
Paulovich, collaboratore esterno del CRS, con la relazione “La tradizione liturgica musicale 
patriarchina dalla Dalmazia al tempo di Fausto Veranzio. Caratteristiche del canto liturgico 
patriarchino e delle sue varianti”;

il 1º ottobre 2015 a Umago, presso la Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza”, in 
occasione del 500º anniversario della Consacrazione della chiesa di San Rocco di Umago, Rino 
&LJXL�KD�VYROWR�OD�FRQIHUHQ]D�³6YLOXSSR�H�VLJQL¿FDWR�GHO�FXOWR�GL�6DQ�5RFFR �́

nel mese di novembre 2015� 5DXO� 0DUVHWLþ� KD� SDUWHFLSDWR� D� GLYHUVH� ULSUHVH� GL� XQ�
documentario sulla prima guerra mondiale a Pola, progetto diretto dalla storica Marina Rossi di 
Trieste, che verrà trasmesso sul canale  RAI storia;

il 14 novembre 2015, a Montona, si è svolta la tavola rotonda “Confraternite a Montona 
e a Caldier dall’ottica giuridica, storica, economica, culturologica e musicologica”; presente: 
Rino Cigui. 

2016

Il 24 gennaio 2016, il sottosegretario italiano agli esteri e alla collaborazione internazionale, 
Benedetto della Vedova, è in visita al CRS, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia a Zagabria, 
Adriano Chiodi Cianfarani, dal presidente del Comitato di coordinamento, Francesco Saverio 
De Luigi, dal console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, dall’on. Furio Radin nonché 
dal presidente e dal segretario generale dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma e 
Alessandro Rossit. La lunga attività del Centro di ricerche storiche viene illustrata in maniera 
capillare dal direttore Giovanni Radossi. 

Il 26 febbraio 2016, presso la sede del CRS a Rovigno, si tiene la riunione del Consiglio 
G¶$PPLQLVWUD]LRQH�� 2UGLQH� GHO� JLRUQR�� 5HOD]LRQH� VXO� ODYRUR� VYROWR� ,�;,,������� %LODQFLR�
¿QDQ]LDULR�,�;,,�����9DULH��

Il 22 marzo 2016, una sessantina di alunni dell’Istituto Comprensivo di Polesella - Scuola 
secondaria di primo grado di Pontecchio (Rovigo), in viaggio d’istruzione in Istria, ha visitato 
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LO� &56�� DFFRPSDJQDWL� GD�'DQLHOH�0LODQ�� GRFHQWH� H� FXOWRUH� GL� DUJRPHQWL� UHODWLYL� DO� FRQ¿QH�
orientale, Istria, Fiume e Dalmazia e da Franca Dapas, esule rovignese, residente a Padova. A 
riceverli è il direttore del CRS, Giovanni Radossi.  

Il 23 marzo 2016, visita di lavoro e di cortesia al CRS del cantautore Simone Cristicchi 
e collaboratori. 

Nel mese di marzo 2016��DOO¶8QLYHUVLWj�GL�+DUYDUG��86$���7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�
presso l’Università del Wisconsin-Madison, presenta un lavoro di ricerca, redatto a Rovigno 
presso il CRS, dal titolo “Travelling Names: From Ister to Istria”. 

Il 1º aprile 2016, visita di sostegno all’Istituto rovignese da parte del presidente della 
5HJLRQH�,VWULDQD��9DOWHU�)OHJR��DVVLHPH�DOOH�VXH�YLFH��9LYLDQD�%HQXVVL�H�*LXVHSSLQD�5DMNR��H�D�
9DOHULR�'UDQGLü��UHVSRQVDELOH�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH��

Il 13 aprile 2016�XQD�WUHQWLQD�GL�UDJD]]L�OLJXUL��YLQFLWRUL�GHOOD�;9�HGL]LRQH�GHO�FRQFRUVR�
³,O� VDFUL¿FLR� GHJOL� ,WDOLDQL� GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD� H� GHOOD�'DOPD]LD �́� SURPRVVR� GDOOD�5HJLRQH�
Liguria, sono in visita al CRS; accompagnati da Alice Salvatore, consigliera dell’Assemblea 
OHJLVODWLYD�GHOOD�UHJLRQH�/LJXULD��*LRUJLR�7UDYHUVR��YLFHGLULJHQWH�GHOO¶8I¿FLR�GL�*DELQHWWR�GHO�
presidente del Consiglio regionale della Liguria, e Fulvio Mohoratz, presidente della Consulta 
regionale della Liguria dell’ANVGD, sono ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, che illustra 
ai graditi ospiti l’attività del CRS. 

Il 20 aprile 2016, a Pola, durante la cerimonia in occasione del 10º anniversario della 
fondazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, a Giovanni Radossi, direttore e cofondatore 
del Centro di ricerche storiche, è consegnato il Dottorato KRQRULV� FDXVD. A conferire il 
SUHVWLJLRVR�ULFRQRVFLPHQWR�q�LO�0DJQL¿FR�5HWWRUH�$O¿R�%DUELHUL��VL�WUDWWD�GHOO¶XQLFR�ULODVFLDWR�
in quella fausta occasione e uno dei pochi conferiti dall’Ateneo polese.

Il 3 maggio 2016 due scolaresche visitano il Centro di ricerche storiche di Rovigno. Si 
WUDWWD�GHJOL�VWXGHQWL�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³%ODLVH�3DVFDO´�GL�3RPH]LD��DFFRPSDJQDWL�GDJOL�DOXQQL�
della SMSI di Fiume e guidati dalla presidente del Comitato dell’ANGVD di Roma, Donatella 
Schurzel, nonché degli studenti della terza classe indirizzo Amministrazione e management 
dell’Istituto “La Rosa Bianca” di Predazzo (Trento), accompagnati dalle insegnanti Maria 
Cristina Giacomelli e Antonella Baccolo. Ad accoglierli sono il direttore dell’ente, Giovanni 
Radossi, il vicesindaco di Rovigno, Marino Budicin, e il ricercatore Nicolò Sponza, che assieme 
presentano ai ragazzi la storia e l’attività del CRS.      

Il 4 maggio 2016��SUHVVR�OD�6DOD�&RQIHUHQ]H�³7RQH�3HUXãNR´�GHOOD�)DFROWj�GL�¿ORVR¿D�GL�
Pola, ha luogo la presentazione del volume di Slaven Bertoša %DUEDQ�L�POHWDþNL�/RUHGDQL���åLYRW�
X�SRNUHWX��OMXGL�L�GRJDÿDML��Paola Delton ha presenziato a nome del CRS. 
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Dal 25 maggio al 17 giugno 2016, un gruppo di 19 studenti dell’Università del 
:LVFRQVLQ�0DGLVRQ��JXLGDWL�GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�
Comparata presso l’omonima Università, segue, negli ambienti del CRS, una serie di lezioni 
concernenti l’esodo degli italiani dall’Istria, analizzandone l’aspetto sociologico, antropologico 
H�FXOWXURORJLFR��³&RQÀLFW�DQG�&XOWXUH��7KH�&DVH�RI�,VWULD´�����

Il 27 maggio 2016, presso il Centro di ricerche storiche, nella Sala “Bernardo Benussi”, 
si svolge la cerimonia di presentazione dell’opera 0H]]R�VHFROR�GL�FROODERUD]LRQH������2014, 
terzo volume della collana Etnia - Extra serie, compilato da Ezio e Luciano Giuricin. Numeroso 
il pubblico e le autorità presenti: il direttore dell’Istituto Giovanni Radossi, il sindaco di 
Rovigno Giovanni Sponza, il presidente del Consiglio municipale Davorin Flego, il console 
JHQHUDOH� G¶,WDOLD� D� &DSRGLVWULD� ,YD� 3DOPLHUL�� ,OHDQD� -DQþLü�� LQ� UDSSUHVHQWDQ]D� GHO� FRQVRODWR�
generale d’Italia a Fiume, il presidente della GE/UI Maurizio Tremul, il presidente e il direttore 
generale dell’UPT, Fabrizio Somma e Alessandro Rossit, nonché Marino Budicin, vicesindaco 
e presidente della Comunità degli Italiani “Pino Budicin”. Moderatore della serata, Orietta 
0RVFDUGD�2EODN��,O�YROXPH��ROWUH�����SDJLQH�FRUUHGDWH�GD�XQ�SRGHURVR�LPSLDQWR�IRWRJUD¿FR��
rappresenta la sintesi di 50 anni di sogni, di travagli e di speranze della comunità italiana. 
Nell’opera si è cercato di fare il punto, di analizzare le singole tappe della collaborazione tra 
l’(UIIF)UI e l’UPT. Cinquant’anni contrassegnati da momenti propulsivi e di crescita, ma 
anche da ostacoli e incomprensioni. Il volume è un documento, uno strumento fondamentale 
per chiunque voglia capire, conoscere e studiare la realtà della CNI, una fonte primaria per la 
stessa identità della nostra comunità che nella storia trova i suoi pilastri e la sua soggettività. 

Prima della presentazione, sempre negli ambienti dell’Istituto, viene scoperta una lapide 
FRPPHPRUDWLYD�D�/XFLDQR�5RVVLW��VWRULFR�6HJUHWDULR�JHQHUDOH�GHOO¶837��FKH�¿JXUD�DVVLHPH�DG�
$QWRQLR�%RUPH�WUD�L�SULQFLSDOL�DUWH¿FL�GHOOD�FROODERUD]LRQH�WUD�O¶�8,,)�8,�H�O¶837��'XH�³FDSLWDQL�
coraggiosi”, come ricordato da Radossi all’atto dello scoprimento della lapide, “che hanno dato 
slancio e prospettiva alla Comunità Nazionale Italiana, e che oggi, si sono ricongiunti idealmente 
H�VLPEROLFDPHQWH�QHJOL�DPELHQWL�GHO�&HQWUR�GL�5LFHUFKH�6WRULFKH�GL�5RYLJQR �́�/D�¿JXUD�H�O¶RSHUDWR�
di Luciano Rossit sono ripercorsi da Fabrizio Somma, dopo che il gruppo dei cantori della Società 
artistico-culturale “Marco Garbin” della Comunità degli Italiani di Rovigno ha eseguito alcune 
arie tradizionali. La lapide è scoperta, nel quinto anniversario della scomparsa, in presenza dei 
¿JOL��&ODXGLR�H�$OHVVDQGUR��FKH�ULQJUD]LDQR�LO�&56�SHU�OD�VHQVLELOLWj�GLPRVWUDWD�

Il 9 giugno 2016, visita di lavoro al CRS di Reinhold Mueller Christopher, professore alla 
&D¶�)RVFDUL�GL�9HQH]LD��DFFRPSDJQDWR�GDOOR�VWRULFR�'XãDQ�0ODFRYLü�GHOOD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D�
GL�/XELDQD��0ODFRYLü��FKH�VWD�FRPSOHWDQGR�XQR�VWXGLR�VXJOL�VWHPPL�GL�$UEH��SURSRQH�DO�QRVWUR�
Istituto un partenariato, accolto dal CRS, all’interno del progetto URBES.   

Il 10 giugno 2016 a Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, 
viene presentato il volume di Michele Grison *LDQQDQGUHD�'H�*UDYLVL���VFULWWL�HGLWL��Partecipano 
alla presentazione Kristjan Knez e Rino Cigui.
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Il 12 giugno 2016, a Pola, si tiene il 60º Raduno degli esuli, organizzato congiuntamente 
dal Libero Comune di Pola in Esilio e dalla Comunità degli Italiani di Pola. Partecipa alla 
manifestazione il direttore del CRS, Giovanni Radossi. Il giorno precedente un gruppo di esuli 
polesi ha visitato il CRS, guidato dalla giornalista Lucia Bellaspiga e alla presenza di Fabrizio 
Somma, presidente dell’UPT. 

Il 17 giugno 2016, presso la Comunità degli Italiani di Torre, si svolge la cerimonia 
GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/9�YROXPH�GHJOL�Atti. A fare gli onori di casa è la presidente della CI 
GL�7RUUH��5REHUWD�6WRMQLü��H� LO�FRUR�GHO�VRGDOL]LR�³6DQ�0DUWLQR �́�GLUHWWR�GDOOD�0DHVWUD�/ROLWD�
1MHJRYDQ��/¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�q�OHWWD�GD�0DULQR�%XGLFLQ��$�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�GHJOL�Atti 
è Diego Redivo, collaboratore del CRS e ricercatore triestino. La pubblicazione, venticinque 
contributi, per complessive 755 pagine, è suddivisa in tre sezioni: “Memorie”, “Fonti e studi” e 
“Appunti e Notizie”. 

Il 24 giugno 2016, presso la Comunità degli Italiani di Pisino, il CRS presenta il volume 
nell’ambito della collana 0RQRJUD¿H - Extra serie dal titolo /¶,VWULD�QHL�PLHL�ULFRUGL, di Antonio 
0LUNRYLü�� ,� VDOXWL� LQWURGXWWLYL� VRQR� D� FXUD� GHOOD� SUHVLGHQWH� GHO� VRGDOL]LR�*UDFLMHOD� 3DXORYLü��
O¶DOORFX]LRQH�LQWURGXWWLYD�q�DIIURQWDWD�GD�5DXO�0DUVHWLþ��PHQWUH�D�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�q�&RUUDGR�
Ghiraldo. Il volume fa riferimento a eventi vissuti in prima persona dall’Autore e rappresentano 
un insieme di singoli brani di “storia” regionale. La pubblicazione, 214 pagine, è corredata da 
XQ¶DSSHQGLFH�IRWRJUD¿FD�LQ�ELDQFR�H�QHUR��$�FRQFOXGHUH�OD�VHUDWD�q�LO�FRUR�³5RåHQLFH �́�GLUHWWR�
GDOOD�0DHVWUD�,QHV�.RYDþLü�'UQGLü�

Il 22 luglio 2016, presso il CRS di Rovigno, nel corso di una conferenza stampa, è 
presentato dal redattore, Nicolò Sponza, il numero 69 del bollettino /D�5LFHUFD. La rivista si 
articola in più rubriche: saggi, presentazioni, interventi e novità librarie.  

Il 25 luglio 2016, visita al CRS dell’ambasciatore italiano in Croazia, Adriano Chiodi 
Cianfarani, accompagnato dal console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri. Ad accoglierli 
il direttore del CRS, Giovanni Radossi, e il vicesindaco di Rovigno, Marino Budicin, che 
illustrano al gradito ospite l’attività editoriale e di ricerca dell’Istituto. L’ambasciatore assicura 
il suo impegno ad affrontare e risolvere i problemi del CRS che gli sono stati palesati.

L’8 agosto 2016��YLVLWD�XI¿FLDOH�DO�&56�GHO�GLUHWWRUH�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�6WXGL�8PDQLVWLFL�
dell’Università degli Studi di Trieste, Lucio Cristante e del direttore vicario Fabio Polidori. 
Il direttore Giovanni Radossi accompagna gli ospiti nella visita degli ambienti del Centro di 
ricerche storiche. Presenti all’iniziativa il segretario del DISU, Flavio Druscovich, e il presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma. 

Dal mese di settembre 2016, il Centro di ricerche storiche è partner dell’Associazione 
FXOWXUDOH� ³&DUWD�$GULDWLFD �́� FRVWLWXLWD� GD� ¿JXUH� SURIHVVLRQDOL� FRPSHWHQWL� QHL� VHWWRUL� VWRULFR�
artistico, antropologico, editoriale, informatico, divulgativo e amministrativo. Il CRS pubblica 
PHQVLOPHQWH�XQD�PLVFHOODQHD�GHL�VXRL�SL��SUHJHYROL�ODYRUL�VWRULRJUD¿FL��RQGH�RIIULUH�DJOL�XWHQWL�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   248 11/09/18   11:02



249I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

della pagina Internet dell’Associazione la possibilità di conoscere e apprezzare il contributo del 
nostro Istituto che, come “Carta Adriatica”, persegue gli obiettivi dell’interazione, della ricerca 
condivisa, della conoscenza scevra da pregiudizi e volta alla promozione di tutte le comunità 
adriatiche.

Il 25 settembre 2016, visita al CRS di un gruppo di allievi del Corso “Origini Italia 
2016” che si tiene al MIB - Trieste School of Management, accompagnati dal direttore Stefano 
Pilotto. I partecipanti, tutti discendenti di famiglie italiane emigrate in America Latina, hanno 
manifestato  sorpresa e ammirazione per la qualità del lavoro portato avanti dal direttore 
Giovanni Radossi e dai suoi collaboratori. 

Il 28 settembre 2016, visita di lavoro di Elisabetta Forani di “Coordinamento Adriatico” 
(Bologna) per mettere in programma, assieme al CRS, una ricerca sul passato recente di Parenzo, 
SURJHWWR�¿QDQ]LDWR�GDOOD�5HJLRQH�9HQHWR����

Il 3 ottobre 2016, una cinquantina di alunni della SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie, 
DFFRPSDJQDWL�GDOOH�GRFHQWL�(ULND�âSRUþLü�&DODEUz��0DULQD�3DXOHWLü�H�'DOLERUND�1RYHOOR��VRQR�
in visita d’istruzione al Centro di ricerche storiche. Gli studenti sono intrattenuti dal direttore 
Giovanni Radossi. 

Il 4 ottobre 2016�� D� 7ULHVWH�� q� LQDXJXUDWD� QHOOD� 6DOD� ³6ELVj´� OD�PRVWUD� GL� FDUWRJUD¿D�
storica “Imago Adriae. L’Adriatico orientale dalla Serenissima all’Impero”, iniziativa promossa 
dall’Università Popolare di Trieste e dal Centro di ricerche storiche di Rovigno. Esposte una 
quarantina di carte, dal 1500 al 1800, tratte dalla ricca collezione del Centro. La mostra è aperta 
in occasione delle manifestazioni che accompagnano la 48a edizione della regata velica “La 
Barcolana”.

Il 29 ottobre 2016, visita di cortesia al CRS di Renata Higersberger, curatrice delle 
Collezioni d’arte della Repubblica Polacca di Varsavia, in occasione delle celebrazioni promosse 
per il 170º anniversario della nascita e del 90º della scomparsa del conte Carlo de Korwin-
0LOHZVNL��JLj�SURSULHWDULR�GHOO¶,VROD�GL�6DQWD�&DWHULQD�GL�5RYLJQR�H�VXR�³UHVWDXUDWRUH �́

Il 15 novembre 2016, il Centro di ricerche storiche di Rovigno festeggia il 48º 
anniversario della sua fondazione, avvenuta il 12 novembre 1968, con una breve cerimonia/
ricordo, accompagnata da un modesto incontro conviviale in sede. 

Il 2 dicembre 2016, presso la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno, il CRS 
SUHVHQWD�LO�;,,,�YROXPH�GHOOD�FROODQD�0RQRJUD¿H�dal titolo ,O�³SRWHUH�SRSRODUH́ �LQ�,VWULD�������
�����, GL�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��1XPHURVR�LO�SXEEOLFR�H�OH�DXWRULWj�SUHVHQWL�LQ�VDOD��LO�SUHVLGHQWH�
della Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul; il presidente e il direttore generale dell’UPT, 
Fabrizio Somma e Alessandro Rossit; le due vicepresidenti della Regione Istriana, Viviana 
%HQXVVL� H�*LXVHSSLQD�5DMNR�� LO� FRQVROH�RQRUDULR�GHOOD�5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD��7L]LDQR�6RãLü�� LO�
presidente del Consiglio della comunità nazionale italiana della Regione Istriana, Gianclaudio 
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3HOOL]]HU�H�OD�YLFHSUHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�PXQLFLSDOH�GL�5RYLJQR��&LQ]LD�,YDQþLü��$G�DSULUH�OD�
cerimonia è il coro della SAC “Marco Garbin” della locale Comunità. Accanto al moderatore 
della serata, Marino Budicin, presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, intervengono: 
Giovanni Radossi, direttore del CRS, Raoul Pupo dell’Università degli Studi di Trieste, che 
SUHVHQWD�LO�YROXPH��H�O¶DXWULFH�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��/¶RSHUD��ROWUH�����SDJLQH��ULSHUFRUUH�OD�
costruzione del “potere popolare” da parte del nascente regime comunista jugoslavo nel periodo 
che va dal 1945 al 1953. L’attenzione è stata rivolta al complesso dei cambiamenti politici, sociali 
ed economici introdotti nel territorio istriano con il passaggio all’amministrazione jugoslava, e 
la conseguente instaurazione e organizzazione di un nuovo potere politico e civile. La ricerca si 
è concentrata sul territorio di quella che oggi è l’Istria appartenente alla Repubblica di Croazia, 
ad esclusione della zona di Buie. 

L’8 dicembre 2016, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo 
%HQXVVL �́� OD� UHGDWWULFH�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�SUHVHQWD� LO�;;9,,�YROXPH�GHL�4XDGHUQL� La 
pubblicazione, 535 pagine, comprende undici contributi. 

Il 14 dicembre 2016, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo 
Benussi”, il redattore Silvano Zilli presenta il numero 23 delle 5LFHUFKH�VRFLDOL; la rivista, 122 
SDJLQH��FRPSUHQGH�FLQTXH�VDJJL�VFLHQWL¿FL�H�XQ�LQWHUYHQWR�

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2016:
il 5 febbraio 2016, presso la biblioteca cittadina di Pola, viene presentato il volume 

6PUW�QD�NULOLPD VLURPDãWYD���7XEHUNROR]D�L�PDODULMD�X�,VWDUVNRM�SURYLQFLML������������di Milan 
5DGRãHYLü��YL�SUHVHQ]LDQR�SHU�LO�&56�5LQR�&LJXL�H�5DXO�0DUVHWLþ�

il 18 marzo 2016, presso la CI di Momiano, Rino Cigui ha tenuto la conferenza “...la 
morte fa vindemie oribili. Malattie e  contagi a Momiano tra età moderna e contemporanea”;

il 7 aprile 2016, presso il Rotary Club di Firenze, Marino Budicin ha svolto la conferenza 
³/D�FRPXQLWj�LWDOLDQD�QHOOD�VWRULD�GHOO¶,VWULD�¿QR�DL�JLRUQL�QRVWUL �́

l’11 aprile 2016, presso la Scuola media superiore italiana di Rovigno, Rino Cigui ha 
tenuto la  conferenza “La peste nell’Istria medievale e moderna”;

l’11 maggio 2016, presso la Comunità degli Italiani di Pirano, si è tenuta la cerimonia 
commemorativa per il centenario della morte del conte Stefano Rota, alla quale ha presenziato 
per il CRS Rino Cigui;

il 13 maggio 2016, presso il Palazzo Attems-Petzenstein di Gorizia, in occasione del 50º 
anniversario degli Incontri Culturali Mitteleuropei, è stata inaugurata la Mostra documentaria 
“Fratelli. I Cinquant’anni degli Incontri Culturali Mitteleuropei”; presente: Rino Cigui;

il 20 maggio 2016 a Gorizia, nell’ambito del festival “èStoria”, nel Museo di Santa Chiara, 
viene presentato il volume $GULDWLFR�RULHQWDOH��$WODQWH�VWRULFR�GL�XQ�OLWRUDOH�PHGLWHUUDQHR��edito 
dal Centro di ricerche storiche di Rovigno; dinanzi a un pubblico numeroso e particolarmente 
attento, Giuseppe Trebbi dell’Università degli Studi di Trieste ha conversato sull’opera con 
l’autore, Egidio Ivetic;

dal 21 al 24 giugno 2016�� D�:URFODZ� LQ� 3RORQLD�� VL� q� WHQXWR� LO�&RQYHJQR�6FLHQWL¿FR�
Internazionale “Traces of Multiculturalism in Central Europe”, organizzato dalle Università 
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dell’Alberta e di Wroclaw, in collaborazione con il Wirth Institute for Austrian and Central 
European Studies; vi ha partecipato attivamente Diego Han, ricercatore del CRS, con la relazione 
“Istria. Two cases of Multiculturalism on the Edge of Central Europe”;

il 30 settembre 2016��D�3LVLQR��KD�OXRJR�LO�����&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�³0HPRULDOH�GL�3LVLQR´�
VXO�WHPD�³,VWDNQXWH�OLþQRVWL�L]�åLYRWD�,VWUH�X�����6WROMHüX�,9 �́�5LQR�&LJXL�KD�SDUWHFLSDWR�FRQ�OD�
UHOD]LRQH�³$QWRQLR�*URVVLFK���OD�¿JXUD�H�O¶RSHUD �́

il 30 settembre 2016, presso la Comunità degli Italiani di Sissano, Paola Delton ha 
partecipato alla IV edizione del Festival dell’Istrioto, con il contributo “Ruolo del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno nella documentazione e valorizzazione degli idiomi istrioti”;

dal 6 all’8 ottobre 2016, a Zara, si è tenuto il V Congresso degli storici croati; il ricercatore 
Diego Han ha partecipato alla sessione “Entangled Histories in the Upper Adriatic Area” con 
la relazione “La propaganda dello scontro etnico e la solidarietà della miseria. Il fenomeno del 
brigantaggio nell’Istria centro-occidentale dopo la Prima guerra mondiale”;

il 13 ottobre 2016, a Pola, presso la Comunità degli Italiani, ha luogo il Convegno 
VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³1HOO¶RPEUD�GHOOD�*UDQGH�*XHUUD��OH�ULSHUFXVVLRQL�GHJOL�DYYHQLPHQWL�
bellici sulla vita della popolazione civile”; vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione “Le 
SUREOHPDWLFKH�VDQLWDULH�QHOOH�WHUUH�DGULDWLFKH�RULHQWDOL�DO�WHUPLQH�GHO�SULPR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH �́�
mentre in veste di collaboratori esterni del CRS vi hanno partecipato Josip Vretenar e David 
2UORYLü�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³/¶DFFDPSDPHQWR�GL�:DJQD �́

il 17 novembre 2016, a Umago, presso la Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza”, Rino 
Cigui ha tenuto la conferenza “Abitanti vecchi e ‘habitanti novi’. L’immigrazione nell’agro 
umaghese nel Medioevo e nell’età moderna”;

l’8 dicembre 2016, una ventina di studenti, dalla prima alla quarta classe della SMSI 
“Dante Alighieri” di Pola, nell’ambito del programma Storia del territorio con il progetto “Il 
EHQHVVHUH� GHL� QXPHUL�� 6DQWRULR� 6DQWRULR�� LO� SDGUH� GHOOD� ¿VLRORJLD� PRGHUQD �́� YLVLWD� LO� &56��
DFFRPSDJQDWL�GDOOH�GRFHQWL�0DUWD�%DQFR�HG�(OGD�3OLãNR�+RUYDW��VRQR�LQWUDWWHQXWL�GD�5LQR�&LJXL�
con la conferenza “Le problematiche sanitarie in Istria tra Medioevo e l’età moderna”. 

2017

Il 1º febbraio 2017, nel corso di una conferenza stampa presso la “Sala Bernardo Benussi”, 
il CRS presenta il 70º numero del bollettino /D�5LFHUFD��A presentare la pubblicazione è Nicolò 
Sponza, redattore responsabile della rivista e autore dell’editoriale ,GHQWLWj�FRPH�FRQRVFHQ]D�H�
FRQVDSHYROH]]D�VWRULFD��il bollettino si articola in saggi e interventi, presentazioni e novità librarie. 

Il 15 febbraio 2017, all’Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste (IRCI), Raul Pupo 
dell’Università degli Studi di Trieste presenta il volume ,O�³3RWHUH�SRSRODUH�LQ�,VWULD́ ���������� 
GL�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��,QWHUYHQJRQR��ROWUH�DOO¶DXWULFH��)UDQFR�'HJUDVVL��SUHVLGHQWH�GHOO¶,5&,��
Giovanni Radossi, direttore del CRS di Rovigno, e Fabrizio Somma, presidente dell’UPT.

Il 3 marzo 2017, presso la Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, 
il CRS presenta il 42º volume della Collana degli Atti dal titolo ,�JLRUQL�D�:DJQD�������������
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��'DQL�X�:DJQL�������������GL�-RVLS�9UHWHQDU�H�'DYLG�2UORYLü��/¶RSHUD�q�SUHVHQWDWD�GD�3DROR�
Malni dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia 
e dagli stessi autori; onde illustrare il complesso percorso editoriale del volume, intervengono 
il direttore del CRS, Giovanni Radossi e il redattore della collana, Marino Budicin. A salutare i 
presenti sono, a nome dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma e, a nome dell’Unione 
,WDOLDQD��'DQLHOH�6XPDQ��UHVSRQVDELOH�GHO�VHWWRUH�8QLYHUVLWj�H�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�GHOOD�*LXQWD�
esecutiva. Il volume, 722 pagine, esce in versione bilingue, italiano-croata, ed è strutturato in 
quattro parti: la prima ripercorre i diversi momenti che hanno caratterizzato lo sfollamento 
forzato – l’evacuazione, l’arrivo nel campo e il ritorno dei profughi; la seconda si occupa della 
quotidianità del campo di Wagna, attraverso gli articoli (oltre settecento) del Lagerzeitung; la 
WHU]D�SDUWH�ID�LO�SXQWR�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�WHFQLFR�DUFKLWHWWRQLFKH�GHJOL�HGL¿FL�H�GHOOH�VWUXWWXUH�
FKH�RVSLWDYDQR�JOL�LQWHUQDWL��LQ¿QH��OD�TXDUWD�SDUWH�q�XQ�HOHQFR�UHFDQWH�L��QRPL�GL�FLUFD�������
persone che hanno trascorso parte della loro vita nel campo di Wagna.

Il 13 marzo 2017, visitano il CRS venti alunni della II classe della SEI “Bernardo Benussi” 
di Rovigno; accompagnati dalle maestre Susanna Benussi Gortan, Marina Damuggia e Martina 
0DWLMDãLü��VRQR�ULFHYXWL�GD�1LYHV�*LXULFLQ�

Il 5 aprile 2017, una comitiva di studenti e insegnanti delle scuole liguri, partecipanti al 
FRQFRUVR�³,O�VDFUL¿FLR�GHJOL� ,WDOLDQL�GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�H�'DOPD]LD �́�DFFRPSDJQDWL�GD�XQD�
delegazione del Consiglio regionale e da una rappresentanza dell’ANVGD della Liguria, visita 
il CRS; sono ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, il quale illustra ai graditi ospiti il lavoro 
H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR��

Il 14 aprile 2017, i bambini dell’asilo “Naridola”  di Rovigno, accompagnati dalle maestre 
Claudia Poretti e Edita Apollonio, sono in visita al CRS; a riceverli lo storico Marino Budicin. 

Il 23 aprile 2017, una nutrita comitiva di soci e amici del Lions Club Trieste Host visita il 
CRS, accompagnati da Vittorio Piccoli; sono ricevuti da Nicolò Sponza. 

Il 24 aprile 2017, gli alunni di due ottave classi della SEI “Giuseppina Martinuzzi” di 
3ROD�� DFFRPSDJQDWL� GDOOH� LQVHJQDQWL�3DROD�*DWWRQL�8NRWD� H�'LULDQD�'HOFDUR�+UHOMD�� VRQR� LQ�
visita al CRS; a riceverli il direttore, Giovanni Radossi, il quale tiene una breve conferenza e a 
seguire gli alunni visitano la biblioteca e l’archivio del Centro.    

Il 28 aprile 2017, presso la Comunità degli Italiani di Pisino, viene presentato il libro 
di Rino Cigui, ricercatore del CRS, $QWRQLR�*URVVLFK� ������������� /¶XRPR� H� O¶RSHUD� �� /LN� L�
djelo. Il volume, in versione bilingue italiano-croata, 135 pagine, è realizzato in occasione del 
novantesimo anniversario della scomparsa di Grossich, medico e chirurgo di origini istriane ma 
¿XPDQR�G¶DGR]LRQH��1H�KDQQR�SDUODWR�O¶DXWRUH��,ODULD�5RFFKL�H�.ULVWMDQ�.QH]���

Dal 24 maggio al 14 giugno, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin-
0DGLVRQ��JXLGDWL�GD�7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�OHWWHUDWXUD�&RPSDUDWD�SUHVVR�
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l’omonima Università, segue il loro  tradizionale seminario di studi della durata di tre settimane 
presso la nostra sede.

Il 29 maggio 2017, visita di cortesia al CRS del prof. emerito Filippo Salvatore, associato 
agli studi italiani ed italo canadesi alla Concordia University di Montreal (Canada), accompagnato 
da Antonia Blasina Miseri, presidente del Comitato di Gorizia della Società “Dante Alighieri”. 

 
Il 7 giugno 2017, è in visita al CRS il prof. Amir Muzur, neurologo, già sindaco di Abbazia 

e studioso di storia della medicina.  

Il 16 giugno 2017, presso la Comunità degli Italiani di Cittanova, si svolge la cerimonia 
GL� SUHVHQWD]LRQH� GHO�;/9,� YROXPH� GHJOL�Atti. All’incontro aderiscono numerosi studiosi. A 
fare gli onori di casa è il vicepresidente della CI, Glauco Bevilacqua, e il coro del sodalizio 
“Cittanova Vocalensemble”, diretto da Dario Bassanese. Porgono parole di saluto il presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma e il console generale d’Italia a Fiume, 
3DROR�3DOPLQWHUL��/¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�q�OHWWD�GD�*LRYDQQL�5DGRVVL��$�SUHVHQWDUH�LO�YROXPH�
degli  Atti è Fulvio Salimbeni dell’Università degli studi di Udine. La pubblicazione, diciannove 
contributi, per complessive 686 pagine, è divisa in due parti: la prima costituisce le “Memorie”, 
la seconda le “Fonti e documenti”.

Il primo agosto 2017, nel corso di una conferenza stampa presso la sala “Bernardo Benussi” 
del Centro di ricerche storiche, è stata presentata /D�5LFHUFD; a licenziarla, il redattore Nicolò 
Sponza nonché autore dell’editoriale. Il bollettino si articola in saggi, interventi, presentazioni e 
novità librarie; cinque i contributi presenti nel 71° numero.

Il 23 agosto 2017, nel corso di una conferenza stampa presso il CRS, è stato presentato 
il numero 24 delle 5LFHUFKH�6RFLDOL��OD�ULYLVWD�GL�����SDJLQH��SURSRQH�TXDWWUR�VDJJL�VFLHQWL¿FL�
originali ed un intervento.

Il 6 settembre 2017, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il numero 
;;9,,,�GHOOD�ULYLVWD�Quaderni, 473 pagine, che comprende nove contributi curati dalla redattrice 
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��

Il 12 settembre 2017, presso la sede del Centro si è tenuta la riunione del Consiglio 
d’Amministrazione del Centro di ricerche storiche; presenti I. Rocchi, K. Knez e M. Budicin. 
Ordine del giorno: Relazione sul lavoro svolto nel periodo I-IV/ 2017; Relazione sulla situazione 
¿QDQ]LDULD�,�9,�������3URJUDPPD�GL�ODYRUR�H�3LDQR�¿QDQ]LDULR�SHU�LO�������SURSRVWH�SURJHWWXDOL�
per il 2018; Varie.

Il 21 settembre 2017, una comitiva di soci dell’ANVGD di Torino, ha fatto visita al Centro 
di ricerche storiche; a riceverli è stato Nicolò Sponza.
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Il 22 settembre 2017, presso la sala “Bernardo Benussi“, nell’ambito della decima 
HGL]LRQH� GHO� ³:HHNHQG� 0HGLD� )HVWLYDO �́� q� VWDWR� SUHVHQWDWR� LO� YROXPH� SRVWXPR� GL� :LOOLDP�
Klinger, scritto a quattro mani con Denis Kuljiš, 3ROLWLþNR�EUHQGLUDQMH�X]�SRPRü�PHGLMD���VWXGLMD�
VOXþDMD��-RVLS�%UR]�7LWR� (Branding politico con l’ausilio dei media - lo studio del caso Josip 
Broz Tito)��Moderatore dell’incontro, Rino Cigui, il quale ha ricordato il contributo, illustrando 
pubblicazioni e progetti che Klinger portava avanti con il CRS. 

Il 3 ottobre 2017, è stato presentato, presso il CRS, il volume In memoria di Wiliam 

Klinger�D�FXUD�GHOOD�/HJD�1D]LRQDOH�GL�7ULHVWH��/D�PRQRJUD¿D�UDFFRJOLH�XQD�VHULH�GL�ULFRUGL�H�
testimonianze di amici e colleghi apparsi sulle pagine del periodico della Lega Nazionale, prima 
H�GRSR�OD�WUDJLFD�VFRPSDUVD�DYYHQXWD�D�1HZ�<RUN�QHO�JHQQDLR�������OD�VXD�HUHGLWj�VWRULRJUD¿FD�H�
O¶DWWXDOLWj�GHOOH�VXH�ULÀHVVLRQL��/D�WHU]D�SDUWH�DSUH�XQR�VSDFFDWR�VXOOD�YDVWD�H�YDULHJDWD�SURGX]LRQH�
VWRULRJUD¿FD�GL�.OLQJHU��$OOD�FHULPRQLD�VRQR�LQWHUYHQXWL��*LRYDQQL�5DGRVVL��GLUHWWRUH�GHO�&56��
Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale di Trieste e Diego Redivo.

Il 12 ottobre 2017, presso la sede del Centro di ricerche storiche, nell’ambito dell’VIII 
Seduta ordinaria del Consiglio della minoranza nazionale italiana della Regione Istriana, è stato 
presentato il volume /D�&RPXQLWj�1D]LRQDOH� ,WDOLDQD�QHJOL�6WDWXWL�GHOOH�&LWWj�H�GHL�&RPXQL�
ELOLQJXL� GHOOD� 5HJLRQH� ,VWULDQD = 7DOLMDQVND� QDFLRQDOQD� ]DMHGQLFD� X� 6WDWXWLPD� GYRMH]LþQLK�
*UDGRYD�L�2SüLQD�X�,VWDUVNRM�åXSDQLML�D�FXUD�GL�6LOYDQR�=LOOL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�VFLHQWL¿FR�GHO�
CRS, edito dal Consiglio della minoranza e dalla Regione Istriana.

Il 13 ottobre 2017, visita al CRS di tutte le terze classi elementari delle scuole italiane di 
Croazia e Slovenia, organizzata nell’ambito del progetto di apprendimento della storia e della 
cultura del territorio “Colori dell’autunno” manifestazione promossa dall’UI; gli alunni sono 
stati accolti dal direttore Giovanni Radossi.  

Il 19 ottobre 2017, visita di lavoro, al Centro di ricerche storiche del neo eletto sindaco 
GHOOD�FLWWj�GL�5RYLJQR��0DUNR�3DOLDJD��DFFRPSDJQDWR�GDO�YLFHVLQGDFR�0DULQR�%XGLFLQ��q�VWDWR�
accolto dal direttore Giovanni Radossi, e dal ricercatore Silvano Zilli. Durante l’incontro, 
il direttore del CRS ha presentato l’intensa attività del Centro e i futuri progetti ma anche i 
SUREOHPL�H�OH�GLI¿FROWj�FKH�O¶,VWLWXWR�VL�WURYD�DG�DIIURQWDUH��

Il 24 ottobre 2017, visita di cortesia di Alessandro Zehentner, presidente del Comites di 
Barcellona, accompagnato da Paolo Demarin vicepresidente dell’Assemblea dell’UI e da Stefano 
Nedoh della Federazione degli Esuli. Ad accoglierlo è stato il direttore Giovanni Radossi; al gradito 
RVSLWH�VRQR�VWDWL�SUHVHQWDWL�OD�ELEOLRWHFD��O¶DUFKLYLR�H�OD�FRVSLFXD�FROOH]LRQH�FDUWRJUD¿FD�GHO�&56����

Il 7 novembre 2017, nel corso di una conferenza stampa presso la sala “Bernardo 
Benussi”, è stato presentato il 43° volume della Collana degli Atti  $IIUHVFKL�PHGLHYDOL�LQ�,VWULD�
di Enrica Cozzi, edito in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste e la casa editrice 
³$QWLJD´�GL�7UHYLVR��/D�SXEEOLFD]LRQH������SDJLQH�DUULFFKLWH�GD�XQ�QRWHYROH�FRUUHGR�IRWRJUD¿FR��
rappresenta senza ombra di  dubbio un’imprescindibile base di partenza per le ricerche e gli 
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studi futuri, ma anche una valida guida nell’ambito della valorizzazione turistica della regione. 
Accanto all’autrice del volume, sono intervenuti: il direttore del CRS, Giovanni Radossi e il 
responsabile della casa editrice “Antiga” Andrea Simionato. 

Il 22 novembre 2017, nel corso di una conferenza stampa presso il CRS, è stato presentato 
il volume, edito in due tomi, 6FULWWL�0LQRUL�di William Klinger, dal Centro Studi “A. Cavalletto” 
di Padova, a cura di Sandro Gherro e Fulvio Varljen. A presentare l’opera Sandro Gherro che ne 
ha delineato gli aspetti essenziali ricordando i principali saggi in essa contenuti. 

Il 24 novembre 2017, visita di cortesia dell’Ambasciatore dell’India in Croazia Sandeep 
Kumar, accompagnato dal vicesindaco della Città di Rovigno, Marino Budicin. Il gradito ospite 
ha espresso complimenti per la struttura, l’organizzazione e le attività dell’Istituto.

Il 7 dicembre 2017, nel corso di una conferenza stampa presso la sala “Bernardo Benussi”, 
q�VWDWR�SUHVHQWDWR�LO�;,9�YROXPH�GHOOD�FROODQD�0RQRJUD¿H�(Q]R�%HWWL]D�H�OD�³1D]LRQH�'DOPDWD́ , 
di Dario Saftich. Il volume, 194 pagine, nasce dalla tesi di dottorato di ricerca conseguito da 
Saftich presso l’Università di Zagabria; un’opera fondamentale, che potrebbe avviare una 
IHFRQGD�VWDJLRQH�GL�ULÀHVVLRQL�VX�%HWWL]D��XRPR��JLRUQDOLVWD�H�VFULWWRUH��VRSUDWWXWWR�DWWUDYHUVR�
uno dei suoi capolavori che maggiormente interessano la sponda orientale dell’Adriatico, il 
romanzo “Esilio”.  

Il 12 dicembre 2017, gli alunni delle classi superiori della scuola elementare di Dignano, 
DFFRPSDJQDWL�GDOOH�LQVHJQDQWL�0DQXHOD�9HUN��&ULVWLQD�'HPDULQ��/LOLDQD�0DQ]LQ��,YDQD�-XJRYDF�
e Sara Rahmonaj, hanno fatto visita al CRS; a riceverli Nicolò Sponza. 

Il 13 dicembre 2017��QHO�FRUVR�GL�XQD�FRQIHUHQ]D�VWDPSD�q�VWDWR�SUHVHQWDWR�LO�QXPHUR�;9�
della collana Etnia ,O�SHUFRUVR�GL�XQ¶HUHGLWj��OD VWDPSD�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�QHO�VROFR�GHOOD�
VWRULD GHOO¶HGLWRULD� LWDOLDQD�GHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH di Ezio e Luciano Giuricin. Numeroso e 
attento il pubblico presente.  

Partecipazione dei ricercatori e collaboratori del CRS a convegni e seminari nel 2017:
il 23 gennaio 2017, presso l’Archivio di stato di Fiume, è stato presentato il volume 

intitolato 0DWLFH�XPUOLK�SDURKLMH�6Y��2FD�1LNRODMD�X�5LMHFL��������������, dedicato alla trascrizione 
GHL�UHJLVWUL�SDUURFFKLDOL�IXQHUDUL�GHOOD�FKLHVD�RUWRGRVVD�¿XPDQD�GL�6DQ�1LFROD��SDUWHFLSD�DOOD�
presentazione Diego Han;

il 3 febbraio 2017, a Trieste, si è svolto il Convegno Internazionale “Il ‘comunismo 
adriatico’ e i ‘poteri popolari’ a Fiume e in Istria: fonti, metodi, nuove interpretazioni”; vi ha 
DGHULWR�LQ�TXDOLWj�GL�UHODWULFH��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��FRQ�OD�UHOD]LRQH�³1XRYH�DFTXLVL]LRQL�
VWRULRJUD¿FKH�VXOO¶,VWULD�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD �́

il 3 febbraio 2017��SUHVVR�LO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�³3LHWUR�3DOHRFDSD´�GL�5RYLJR��LQ�RFFDVLRQH�
GHOOD�*LRUQDWD�GHO�5LFRUGR��.ULVWMDQ�.QH]�KD�WHQXWR�OD�OH]LRQH�³,O�FRQ¿QH�PRELOH�GHOO¶$GULDWLFR�
orientale. Dal tramonto di Venezia all’età delle contrapposizioni”;
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il 24 febbraio 2017, presso il Salone degli Incanti di Trieste, Kristjan Knez ha partecipato 
alla tavola rotonda “L’esodo giuliano-dalmata fu pulizia etnica?” con un intervento incentrato 
sulla scuola italiana nella Zona B nel secondo dopoguerra;

il 27 febbraio 2017, SUHVVR�OD�6DOD�³%HUQDUGR�%HQXVVL´�GHO�&56��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�
ha tenuto agli alunni delle ultime classi della Scuola media superiore italiana di Rovigno la 
conferenza “Il ‘potere popolare’ in Istria 1945-1953”;

il 22 marzo 2017��SUHVVR�LO�'LSDUWLPHQWR�GL�,WDOLDQLVWLFD�GHOOD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�
di Fiume, si è tenuta una giornata di studio “Fare spazio. Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di 
oggi - Nuove prospettive di studio sull’Istria e su Fiume nel II dopoguerra”; vi ha partecipato 
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FRQ�OD�UHOD]LRQH�³,O�µSRWHUH�SRSRODUH¶�LQ�,VWULD���������� �́

il 30 marzo 2017, presso la sala di lettura “Fulvio Tomizza” a Capodistria, si è tenuto 
il  secondo incontro di studio: “Fare spazio. Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di oggi”, con la 
SDUWHFLSD]LRQH�GL�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�FKH�KD�SDUODWR�GHO�VXR�YROXPH�,O�³SRWHUH�SRSRODUH́ �
LQ�,VWULD����������;

dal 31 marzo al 2 aprile 2017, a Cambridge, si è tenuta la Conferenza annuale BASEES 
(British Association for Slavonic and East European Studies); vi ha partecipato Diego Han 
dove nella sessione South-Estern Europe ha presentato la relazione “Between Misery and 
Propaganda: The Case of Brigandage in Istrian Peninsula (1919-1926)”;

il 7 aprile 2017, presso la Comunità degli Italiani di Momiano, Rino Cigui ha tenuto la 
conferenza “L’Archivio parrocchiale di Momiano: fonte primaria per la storia del territorio”;

il 12 maggio 2017, presso il Circolo Culturale Profughi e Rimpatriati di Torino, Kristjan 
.QH]��ULFHUFDWRUH�GHO�&56�H�SUHVLGHQWH�GHOOD�6RFLHWj�GL�VWXGL�VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR��q�
LQWHUYHQXWR�SUHVHQWDQGR�O¶LVWLWXWR�SLUDQHVH�H�LOOXVWUDQGR�OD�¿JXUD�GL�'LHJR�GH�&DVWUR��SURIHVVRUH�
di statistica, storico e scrittore;

il 13 maggio 2017, presso il “Polo del ’900” di Torino, si è tenuta una conferenza dal titolo 
³/H�5HVLVWHQ]H� DO� FRQ¿QH�RULHQWDOH� G¶,WDOLD �́� RUJDQL]]DWD� GD�$19*'� ��&RPLWDWR� GL�7RULQR��
vi ha partecipato Kristjan Knez con il tema “La Venezia Giulia tra Nuovo ordine europeo, 
resistenze e obiettivi politico-nazionali”;

l’11 maggio 2017, presso la biblioteca Civica di Albona, si è tenuto il primo Convegno 
VFLHQWL¿FR�³/DELQVNL�NXOWXUQR�SRYLMHVQL�VXVUHWL´��,QFRQWUL�VWRULFR�FXOWXUDOL�DOERQHVL���SUHVHQWH�
Diego Han del CRS di Rovigno;

dal 25 al 28 maggio 2017�VL�q�WHQXWD�D�*RUL]LD�OD�;,,,�HGL]LRQH�GHO�)HVWLYDO�LQWHUQD]LRQDOH�
“èStoria”; hanno partecipato alla rassegna, intitolata “Italia mia” e dedicata ad approfondire le 
GLYHUVH�FRPSRQHQWL�GHOO¶LGHQWLWj�LWDOLDQD��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��FRQ�LO�QXRYR�OLEUR�Il “SRWHUH�
SRSRODUH́ �LQ�,VWULD������������, ed Egidio Ivetic e Kristjan Knez, i quali sono invece intervenuti 
con la conferenza “Italianità Adriatica”;

dal 25 al 28 maggio 2017 a Pola, presso il Museo storico e navale dell’Istria, si è tenuto 
il 24º Convegno Internazionale del Centro di ricerca per la Tarda antichità e medioevo “CARE 
&RUSXV�DUFKLWHFWXUDH�UHOLJLRVDH�HXURSHDH��,9�;�VDHF����0HDQLQJ�DQG�XVH�RI�FRUSRUD �́�SUHVHQWH�
Paola Delton del CRS;

il 31 maggio 2017, presso la galleria “Malenica” di Canfanaro, è stato presentato il volume 
GL�0DUNR�-HOHQLü�.DQIDQDU�������������'HPRJUDIVND�NUHWDQMD�L�VYDNRGQHYQLFD�X�åLYRWX�MHGQH�
åXSH, con la partecipazione di Diego Han del CRS;
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il 7 giugno 2017, presso la Comunità degli Italiani di Pisino, Rino Cigui, ricercatore del 
CRS, ha presentato il volume *LDQQDQGUHD�GH�*UDYLVL��6FULWWL�HGLWL, a cura di Michele Grison 
HG�HGLWR�GDOOD�6RFLHWj�GL�VWXGL�VWRULFL�H�JHRJUD¿FL�GL�3LUDQR�

Il 21 luglio 2017, all’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, si sono tenuti i 
Corsi annuali dedicati alle diverse problematiche sollevate dal processo d’integrazione europea. 
Egidio Ivetic ha partecipato con il progetto .RLQq�$GULDWLFD��,9�HGL]LRQH���R�GHOO¶LQWHUFXOWXUDOLWj�
QHFHVVDULD��

Nel mese di agosto 2017, Gianfranco Abrami, collaboratore esterno del Centro di ricerche 
storiche ha tenuto a Galatone, nel Salento, una serie di conferenze incentrate sulla costa orientale 
dell’Adriatico ,VWULD�H�'DOPD]LD��FRQRVFHUOH�SHU�DPDUOH��

L’8 settembre 2017��SUHVVR�OD�6FXROD�HOHPHQWDUH�³âLMDQD´�GL�3ROD��5DXO�0DUVHWLþ�KD�WHQXWR�
la conferenza ,O�&LPLWHUR�FLYLFR�GL�0RQWH�*KLUR�D�3ROD��VLPEROR�GHOO¶LGHQWLWj�FLWWDGLQD�H�OXRJR�
GL�PHPRULD�������������

L’8 settembre 2017, presso la Comunità degli Italiani di Buie, sono stati presentati gli Atti 
della tavola rotonda�&RQWULEXWL�VWRULFR�DUWLVWLFL�HG�HWQRJUD¿FL�VX�%XLH�LQ�ULFRUUHQ]D�GHL�VHLFHQWR�
DQQL�GDOOD�GHGL]LRQH�D�9HQH]LD����������� Ha partecipato alla presentazione Rino Cigui. 

Dal 21 al 23 settembre 2017, presso l’Università Juraj Dobrila di Pola, si è tenuto il Convegno 
internazionale “Immagini e immaginari della cultura italiana”��organizzato in occasione del 
40° anniversario degli studi di italianistica dal Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani 
e culturali. Vi ha partecipato Paola Delton con la relazione /H�¿JXUH� GL� 6DQ�1LFROz� H� GHOOD�
%HIDQD�QHOO¶LPPDJLQDULR�SRSRODUH�LQ�,VWULD�H�QHOOH�FURQDFKH�JLRUQDOLVWLFKH�GHOOD�SULPD�PHWj�
GHO�1RYHFHQWR�

Dal 21 al 23 settembre 2017, a Trieste, l’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane 
(AICI), ha promosso la IV Conferenza nazionale ,WDOLD�q�FXOWXUD��/D�FXOWXUD�H�O¶LGHQWLWj�HXURSHD��
Vi ha aderito Ezio Giuricin, collaboratore del CRS, che ha parlato del ruolo delle minoranze, in 
particolare quello della comunità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia.

Dal 25 al 27 settembre 2017, a Wroclaw (Polonia), si è tenuta la Conferenza Internazionale 
1HZ�1DWLRQDOLVPV��6RXUFHV��$JHQGDV��/DQJXDJHV��Diego Han, ricercatore del CRS, oltre ad 
aver assistito alle varie sessioni e aver così avuto la possibilità di seguire gli interventi di alcuni 
dei massimi esperti europei sul tema del nazionalismo, ha partecipato attivamente alla sessione 
3RSXOLVP�DQG�'HPRFUDWLF�,QVWLWXWLRQV�con la relazione 7KH�UHODWLYL]DWLRQ�RI�WKH�)DVFLVW�1'+�LQ�
WKH�&RQWHPSRUDU\�&URDWLDQ�QDWLRQDOLVP� 

Il 28 settembre 2017, a Sissano, nell’ambito della V edizione del “Festival dell’Istrioto”, 
si è tenuta la tavola rotonda 8QD�VWUDWHJLD�FRPXQH�SHU�OD�VDOYDJXDUGLD�H�OD�WXWHOD�GHJOL�LGLRPL�
LVWULRWL; è intervenuta Paola Delton, soffermandosi in  particolare sulle problematiche della 
documentazione dei dialetti.

Il 13 ottobre 2017�� SUHVVR� O¶,VWLWXWR�GL�(WQRORJLD� H�)RONORUH�GL�=DJDEULD�� VL� q� WHQXWR� LO�
&RQYHJQR� VFLHQWL¿FR� 1DUDFLMH� VWUDKD�� LVWUDåLYDþNL� XYLGL�� PHWRGRORãNL� SUREOHPL� L� WHRULMVNL�
L]D]RYL��1DUUD]LRQH�GHOOD�SDXUD��LQWXL]LRQL�HVSORUDWLYH��SUREOHPL�WHRULFL�H�V¿GH�PHWRGRORJLFKH���
Diego Han ha partecipato con la relazione ,VWDUVNL�UD]ERMQLN�QDNRQ�3UYRJ�VYMHWVNRJ�UDWD��¿JXUD�
GHPRQD�L�ELMHGQLND�(Il brigante istriano dopo la prima guerra mondiale: demone e miserabile)�

Il 20 0ttobre 2017, presso il Collegio - Ginnasio classico di Pisino, si è tenuto il Convegno 
VFLHQWL¿FR�LQ�RFFDVLRQH�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD�FRVWLWX]LRQH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�$SRVWROLFD�
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FRQ�VHGH�D�3LVLQR�H�GHO�����DQQLYHUVDULR�GHOO¶XQL¿FD]LRQH�GHOOD�FKLHVD�LVWULDQD� Presenti Giovanni 
Radossi e Nicolò Sponza. 

Il 2 novembre 2017, presso la Comunità degli Italiani di Orsera, è stato presentato il 
volume (UHGLWj di Giuliano Boici; presente Diego Han. 

Il 16 novembre 2017, presso il Centro multimediale di Rovigno, sono stati presentati  i 
volumi  2/1-2 0RQFRGRJQR��(VSORUD]LRQH�GHOO¶LQVHGLDPHQWR�SURWRXUEDQR�GL�0RQFRGRJQR� LQ�
,VWULD��/D�FHUDPLFD�GL�0RQFRGRJQR��FDVWHOOLHUH�GHOO¶HWj�GHO�EURQ]R; presente Rino Cigui. 

Il 18 novembre 2017, a Montona, si è tenuto il ,9�&ROORTXLR�GL�0RQWRQD��ossia l’incontro 
VWRULFR�VFLHQWL¿FR tra storici, giuristi e storici del diritto; presente Rino Cigui. 

2018

Il 15 gennaio 2018, presso l’Università degli Studi di Pola, è stata presentata la seconda 
edizione, ampliata e riveduta, dell’$WODQWH�OLQJXLVWLFR�LVWULRWR�GL�*RUDQ�)LOLSL�H�%DUEDUD�%XUãLü�
*LXGLFL���*LRYDQQL�5DGRVVL�q�LQWHUYHQXWR�ULFRUGDQGR�OD�¿JXUD�GHO�SURIHVVRUH�3DYDR�7HNDYþLü��
insigne linguista croato, specialista di linguistica romanza, al quale il volume è dedicato.

Il 17 gennaio 2018, si è tenuto un incontro di lavoro tra il direttore Giovanni  Radossi e i 
vertici dell’Università Popolare di Trieste, rappresentati dalla presidente Maria Cristina Benussi 
e dal direttore generale Fabrizio Somma. Tema dell’incontro il programma della cerimonia per 
il Cinquantesimo del CRS prevista per il mese di novembre del corrente anno.

Il 24 gennaio 2018, Paola Delton ha tenuto una lezione di approfondimento, intitolata La 

%HIDQD�)DVFLVWD�H�OD�%HIDQD�QHOO¶LPPDJLQDULR�SRSRODUH�LQ�,VWULD� agli alunni dell’ottava classe 
della SEI “Bernardo Benussi“ di Rovigno. La lezione è stata riproposta il 6 febbraio 2018, 
presso la Scuola elementare di Dignano.

Il 1 febbraio 2018, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato da Nicolò 
Sponza il numero 72° del bollettino /D�5LFHUFD, che accanto alle notizie inerenti all’attività 
dell’Istituto e alle novità librarie, propone quattro saggi e due interventi.

Il 20 febbraio 2018, è stata convocata la seduta del Consiglio d’Amministrazione del CRS. 
$OO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR��5HOD]LRQH�VXO�ODYRUR�VYROWR�,�;,,�������%LODQFLR�¿QDQ]LDULR�,�;,,�������
Nomina del direttore; Varie. 

Il 27 febbraio 2018, è stata presentata la traduzione in lingua croata, sostenuta dalla 
Regione Istriana, del volume $GULDWLFR�RULHQWDOH��$WODQWH�VWRULFR�GL�XQ�OLWRUDOH�PHGLWHUUDQHR�
(,VWRþQL�-DGUDQ��3RYLMHVQL�DWODV�MHGQRJ�VUHGR]HPQRJ�SULPRUMD), nell’ambito della Collana degli 

Atti - vol. 44. A fare gli onori di casa, il direttore dell’ente, Giovanni Radossi; tra il pubblico 
O¶DVVLVWHQWH�GHO�PLQLVWUR�DOOD�FXOWXUD�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD��'DYRU�7UXSNRYLü��H�O¶DVVHVVRUH�
alla cultura della Regione Istriana, Vladimir Torbica; presente inoltre un nutrito gruppo di 
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VWXGHQWL�GHOOD�6FXROD�PHGLD�VXSHULRUH�FURDWD�³=YDQH�ýUQMD´�GL�5RYLJQR��/¶RSHUD�q�VWDWD�LOOXVWUDWD�
dall’autore, Egidio Ivetic, Giovanni Radossi e Nicolò Sponza.

Il 13 marzo 2018, visita al CRS di duecento studenti provenienti da tredici istituti scolastici 
VXSHULRUL�URPDQL�DFFRPSDJQDWL�GDOOD�VLQGDFD�9LUJLQLD�5DJJL��¿QDOLWj�GHOO¶LQFRQWUR��SURPRVVR�
dal Comitato provinciale ANVGD H�6RFLHWj�GL�VWXGL�¿XPDQL�VHPSUH�GL�5RPD��³ULDOODFFLDUH�L�
¿OL�GHOOD�PHPRULD�FKH�D�XQ�FHUWR�SXQWR�VL�VRQR�VSH]]DWL .́ Gli ospiti sono stati intrattenuti da 
Giovanni Radossi, il quale ha ricordato i momenti salienti che hanno caratterizzato mezzo 
secolo di attività del Centro. 

Il 13 marzo 2018, visita di una delegazione del Consiglio nazionale serbo di Zagabria 
FRPSRVWD�GD�$QHWD�/DOLü��3UHGUDJ�.UXSOMDQ��0LODQ�5DGDQRYLü�H�,JRU�'UYHQGåLMD��

Il 21 marzo 2018, sono stati in visita al CRS una trentina di alunni del /LFHR�³&��&DYDOOHU´ 
di Parabiago (Milano); a riceverli Nicolò Sponza. 

L’11 aprile 2018, una comitiva di studenti e insegnanti delle scuole liguri, partecipanti 
al concorso ,O�VDFUL¿FLR�GHJOL�LWDOLDQL�GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�H�'DOPD]LD��0DQWHQHUH�OD�PHPRULD��
ULVSHWWDUH� OD� YHULWj�� LPSHJQDUVL� SHU� JDUDQWLUH� L� GLULWWL� GHL� SRSROL, ha fatto visita al CRS 
accompagnati da una delegazione del Consiglio Regionale e da una rappresentanza dell’ANVGD 
della Liguria; sono stati ricevuti dal direttore Giovanni Radossi, il quale ha illustrato ai graditi 
RVSLWL�LO�ODYRUR�H�OH�¿QDOLWj�GHOO¶,VWLWXWR�

Il 28 aprile 2018, presso la Comunità degli italiani di Momiano, sono stati presentati gli 
atti $FWD�%XOOHDUXP�,,,��0RPLDQR�H� O¶,VWULD��XQD�FRPXQLWj�H�XQD�UHJLRQH�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR�
�VWRULD��DUWH��GLULWWR��DQWURSRORJLD���Presente: Rino Cigui. 

Il 7 maggio 2018, organizzato dall’Associazione delle Comunità istriane di Trieste, Rino 
Cigui, ricercatore del CRS di Rovigno, ha presentato il libro $QWRQLR�*URVVLFK� �������������
O¶XRPR�H�O¶RSHUD��

Il 21 maggio 2018, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il volume 
/D�/HJD�1D]LRQDOH�DL�WHPSL�GHO�*RYHUQR�0LOLWDUH�$OOHDWR��6WRULD�GHO�PDQFDWR�FRRUGLQDPHQWR�
GHOOH�RUJDQL]]D]LRQL�¿OR�LWDOLDQH di Ivan Buttignon; sono intervenuti il presidente della Lega 
Nazionale di Trieste, Paolo Sardos Albertini e il vicepresidente Adriano De Vecchi, nonché 
il direttore del CRS Giovanni Radossi. L’opera propone una meticolosa ricostruzione delle 
strategie e delle attività messe in campo dalla Lega Nazionale durante l’amministrazione del 
GMA, con particolare attenzione alle dinamiche internazionali.  

Il 23 maggio 2018, presso la Sala “Sbisà” di via Torrebianca a Trieste, è stato presentato 
il volume $IIUHVFKL�PHGLHYDOL�LQ�,VWULD di Enrica Cozzi, opera promossa in edizione congiunta 
dall’Università popolare di Trieste, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Trieste e il Centro di ricerche storiche di Rovigno. Sono intervenuti: Fabio Finotti, 
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a nome dell’Università degli Studi di Trieste, Luca Caburlotto, direttore del Polo museale del 
Friuli Venezia Giulia, Giovanni Radossi e la stessa autrice Enrica Cozzi. 

Il 23 maggio 2018, settanta studenti della Scuola secondaria di I grado “Beato Arnaldo” 
di Limena (Padova), accompagnati dai propri docenti (B. Treverlin, A. Maniero, L. Filippi, P. 
Citteroni e S. Adi), hanno fatto visita al Centro. Gli studenti sono stati intrattenuti da Orietta 
0RVFDUGD�2EODN��OD�TXDOH�KD�LOOXVWUDWR�OD�VWRULD�H�O¶DWWLYLWj�GHOO¶,VWLWXWR���

Il 24 maggio 2018, un gruppo di studenti dell’Università del Wisconsin di Madison, guidati 
GD�7RPLVODY�/RQJLQRYLü��GRFHQWH�GL�6ODYLVWLFD�H�/HWWHUDWXUD�FRPSDUDWD�SUHVVR�O¶RPRQLPD�8QLYHUVLWj��
hanno inaugurato un seminario di studi della durata di tre settimane presso la nostra sede. 

Il 25 maggio 2018, visita al CRS di un gruppo di responsabili delle sezioni per il catasto 
GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD�DFFRPSDJQDWL�GD�$OGR�6RãLü�GHOOD�'LUH]LRQH�JHRGHWLFD�VWDWDOH��VRQR�VWDWL�
ricevuti dal direttore dell’Istituto Giovanni Radossi, il quale ha illustrato la storia e l’attività del 
CRS; inoltre sono stati omaggiati con alcune nostre pubblicazioni.  

Il 4 giugno 2018��YLVLWD�GL�FRUWHVLD�GHO�5HWWRUH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3ROD�$O¿R�
%DUELHUL�H�GHOOD�VXD�YLFH�1HYHQND�7DWNRYLü��

Il 9 giugno 2018, in occasione del 62° raduno nazionale degli esuli del Libero Comune di 
Pola in esilio, a Pola, presso l’albergo Brioni di Verudella, si è svolta la cerimonia di conferimento 
della benemerenza “Istria Terra Amata” al direttore del Centro di ricerche storiche, Giovanni 
Radossi, alla presenza del Console Generale a Fiume Paolo Palminteri, del Rettore dell’Università 
GHJOL�6WXGL�GL�3ROD�$O¿R�%DUELHUL�H�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�&LWWj�GL�3ROD�7L]LDQR�6RãLü��

 
Il 15 giugno 2018, presso la Comunità degli italiani di Parenzo, si è svolta la cerimonia 

GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�;/9,,�YROXPH�GHJOL�$WWL��All’incontro hanno aderito gli Autori, numerosi 
studiosi nonché esponenti degli enti organizzatori. A fare gli onori di casa è stato il presidente 
GHOOD�&,�8JR�0XVL]]D��/¶DOORFX]LRQH�XI¿FLDOH�q�VWDWD�OHWWD�GD�0DULQR�%XGLFLQ��$�SUHVHQWDUH�LO�
volume degli $WWL��dedicato alla memoria di Luciano Lago e Antonio Pauletich, è stato Diego 
Redivo, dell’Università degli Studi di Trieste. La pubblicazione, 23 contributi, per complessive 
765 pagine, è divisa in due parti: “Memorie” e “Fonti e documenti”.

Partecipazione dei ricercatori a convegni e seminari
Il 22 gennaio 2018, nell’ambito dei Seminari organizzati dal Conservatorio di Storia 

Medica e Sanitaria Alto Adriatica di Trieste, Rino Cigui è intervenuto con la relazione 0HGLFL�
H�PHGLFLQD�LQ�,VWULD�WUD�¶����H�¶��� �́�

Il 9 e 10 febbraio 2018, su RAI 3 e RAI Storia, è andata in onda la puntata dedicata al Giorno 
del Ricordo, ,O� GUDPPD�JLXOLDQR� �� GDOPDWD��'DOOH� IRLEH�DOO¶HVRGR��nell’ambito del programma 
³3DVVDWR�H�3UHVHQWH´�FRQGRWWR�GD�3DROR�0LHOL��9L�KD�SDUWHFLSDWR�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   260 11/09/18   11:02



261I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

Il 22 febbraio 2018��D�%DUEDQD��VL�q�WHQXWR�O¶RWWDYR�FRQYHJQR�³0HPRULMDO�3HWUD�6WDQNRYLüD�
%DUEDQ�X�VUFX”, al quale ha presenziato, a nome del CRS, il ricercatore Diego Han. 

Il 22 marzo 2018, presso la Comunità degli italiani di Umago, Rino Cigui, ha tenuto la 
conferenza /H�FRQIUDWHUQLWH�XPDJKHVL�WUD�VWRULD�H�IHGH��

Il 20 aprile 2018, presso la Comunità degli italiani di Umago, si è tenuto il Convegno 
VFLHQWL¿FR�LQWHUQD]LRQDOH�³,O�SURPRQWRULR�GHOO¶$GULDWLFR��6DOYRUH�H�LO�VXR�WHUULWRULR�QHOO¶HWj�GHOOD�
Serenissima”. Vi ha partecipato Rino Cigui con la relazione /D�PDODULD�D�6DOYRUH�GDO�PHGLRHYR�
DL�WHPSL�UHFHQWL��

Il 21 aprile 2018, a Torino, su invito del Comitato dell’ANVGD, Ezio Giuricin, 
collaboratore del CRS, ha tenuto una conferenza /H�5HVLVWHQ]H�DO�FRQ¿QH�RULHQWDOH�G¶,WDOLD���/D�
SDUWHFLSD]LRQH�GHJOL�,VWULDQL��)LXPDQL�H�'DOPDWL�QHOOD�JXHUUD�GL�OLEHUD]LRQH, mentre il giorno 
dopo, 22 aprile, presso il Circolo culturale dell’Associazione Nazionale, ha presentato il volume, 
edito dal CRS, “,O�SHUFRUVR�GL�XQ¶HUHGLWj����OD�VWDPSD�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�QHO�VROFR�GHOOD�
VWRULD�GHOO¶HGLWRULD�LWDOLDQD�GHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH”, di Ezio e Luciano Giuricin. 

L’11 maggio 2018, a Capodistria, presso Palazzo Pretorio, si è tenuto il Convegno 
VFLHQWL¿FR� LQWHUQD]LRQDOH� /D� ELEOLRWHFD� *ULVRQL�� /LEUL�� FXOWXUD� H� FLUFROD]LRQH� GHO� VDSHUH�
D�&DSRGLVWULD� H�QHOO¶$OWR�$GULDWLFR� WUD�6HWWHFHQWR� H�2WWRFHQWR, dedicato alla nobile famiglia 
capodistriana dei Grisoni e al suo lascito. Presente Rino Cigui. 

Dal 14 al 20 maggio 2018��VL�q�WHQXWR�D�*RUL]LD�LO�;,9�)HVWLYDO�LQWHUQD]LRQDOH�GHOOD�6WRULD�
q6WRULD�0LJUD]LRQL. Gianni Stelli e Fulvio Salimbeni hanno introdotto il libro di Ezio e Luciano 
Giuricin, ,O�SHUFRUVR�GL�XQ¶HUHGLWj�±�/D�VWDPSD�GHOOD�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�QHO�VROFR�GHOOD�VWRULD�
GHOO¶HGLWRULD�LWDOLDQD�GHOO¶$GULDWLFR�RULHQWDOH�(Etnia XV), edito dal Centro di ricerche storiche 
di Rovigno.  
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6FRSULPHQWR�GHOOD�ODSLGH�ELOLQJXH�D�ULFRUGR�GHO�FDQRQLFR�3LHWUR�6WDQFRYLFK�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�FHULPRQLD�GL�SUH-
VHQWD]LRQH�GHO�SULPR�YROXPH�GHJOL�$WWL��%DUEDQD�����IHEEUDLR�������,O�SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL�QHOO¶DWWR�GL�VFRSULUH�
OH�GXH�WDUJKH�

6FRSULPHQWR�GHOOD�ODSLGH�D�ULFRUGR�GHO�FDQRQLFR�3LHWUR�6WDQFRYLFK��%DUEDQD�����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�*LX-

VHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��1HOOD�&HIDOR��,JLQLR�0RQFDOYR��$QWRQLR�%RUPH��2QRIULR�*HQQDUR�0HVVLQD��/XFLDQR�5RVVLW��
*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHJOL�$WWL� ,��'LJQDQR����� IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XFLDQR�
*LXULFLQ��*LXOLR�&HUYDQL��,JLQLR�0RQFDOYR��$QWRQLR�3DXOHWLFK�

$XWRULWj�H�SXEEOLFR�QHOOD�VHGH�GHOOD�&,�GL�'LJQDQR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�SULPR�YROXPH�GHJOL�$WWL��'LJQDQR��
���IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�LQ�SULPD�¿OD�(UQHVWR�&UHYDWLQ��0LKR��'HEHOMXK��$QWRQLR�%RUPH��VLJ�UD�0HVVLQD��
/XFLDQR�5RVVLW��*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��-RVLS�/D]DULü��3HUR�3LUNHU��2QRIULR�*HQQDUR�0HVVLQD��1HOOD�&HIDOR��
$QGUHD�%HQXVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR´��0R-

QRJUD¿H�,���GL�$ULDOGR�'HPDUWLQL��3ROD����VHWWHPEUH�
������/¶DXWRUH�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�4XDGHUQL�,��)LXPH�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�*LXULFLQ��*LRYDQQL�5DGRV-
VL��$UGXLQR�$JQHOOL��)HUUXFFLR�*ODYLQD��""��*LXVHSSH�$ULJRQL�
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6HUDWD�GHGLFDWD�DO�FHQWHQDULR�GHOOD�PRUWH�GL�*LXVHSSH�0D]]LQL��RUJDQL]]DWD�GDO�&56��3ROD�����GLFHPEUH�������
3XEEOLFR�LQ�VDOD

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�4XDGHUQL�,,��$OERQD�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�6YHWR]DU�3ROLþ��1HOOD�&HIDOR��$QWXQ�
âWHPEHUJD��-RVLS�+UYDWLQ��$QWH�)HUOLQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³4XHOOL�GHOOD�PRQWDJQD�±�6WRULD�GHO�%DWWDJOLRQH�7ULHVWLQR�G¶$VVDOWR´��0RQRJUD¿H�,,���
GL�5LFFDUGR�*LDFX]]R�H�*LDFRPR�6FRWWL��,VROD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�%UXQR�*LDFKLQ��3DROR�6HPD�H�6LOYDQR�
%DFLFFKL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³4XHOOL�GHOOD�PRQWDJQD�±�6WRULD�GHO�%DWWDJOLRQH�7ULHVWLQR�G¶$VVDOWR´��0RQRJUD¿H�,,���
GL�5LFFDUGR�*LDFX]]R�H�*LDFRPR�6FRWWL��,VROD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�5LFFDUGR�*LDFX]]R�H�0DULR�$EUDP�
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/D� SULPD� VHGH� ³DXWRQRPD´� GHO� &HQWUR� GL� ULFHUFKH�
VWRULFKH��5RYLJQR��S�]]D�0DWWHRWWL����VHFRQGR��SLDQR��
$XWXQQR������

&HULPRQLD�SHU�LO�&HQWHQDULR�GHOOD�PRUWH�GL�3LHWUR�.DQGOHU��RUJDQL]]DWD�GDO�&56��3ROD�����DSULOH�������3XEEOLFR�
LQ�VDOD��'D�VLQLVWUD�LQ�SULPD�¿OD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��%UDQNR�0DUXãLü��%RULVODY�%DþLü�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   270 11/09/18   11:02



271I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,O�QRVWUR�JLRUQDOH��GLFHPEUH������±�PDJJLR�����´��'RFXPHQWL�,,���3ROD�����QRYHPEUH�
������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�*LXULFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XLJL�)HUUL��(URV�6HTXL�H�)UDQMR�0RKRURYLþLü�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�4XDGHUQL�,,,��)LXPH�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��*LDQQL�7RJQRQ��
$QWRQLR�%RUPH��)HUUXFFLR�*ODYLQD��""��/XFLDQR�*LXULFLQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�,9��&DSRGLVWULD�����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�%UDQNR�
)XUODQ��1HOOD�&HIDOR��0DULQNR�.RVXU��/HR�)XVLOOL��$QWRQLR�%RUPH�H�*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³/D�1RVWUD�/RWWD��PDU]R��������PDJJLR�����´��'RFXPHQWL�,,,���3ROD�����JHQQDLR�������
'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�*LXULFLQ��/XLJL�)HUUL��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�9��8PDJR����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�)LRUHQWLQR�)DFKLQ��%UXQR�0DLHU��0DUFHOOR�
)UDXOLQL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³5RVVD�XQD�VWHOOD´��0RQRJUD¿H�,9���GL�/XFLDQR�*LXULFLQ�H�*LDFRPR�6FRWWL��5RYLJQR��
���GLFHPEUH�������$XWRULWj�H�SXEEOLFR�QHO�VDORQH�GHOO
DOEHUJR�³(GHQ́ �
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³3DUODQR�L�SURWDJRQLVWL´��0RQRJUD¿H�9���GL�/XFLIHUR�0DUWLQL��)LXPH�����RWWREUH�������
'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�*LXULFLQ��/XFLIHUR�0DUWLQL��)HUUXFFLR�*ODYLQD��*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³3ULP��'U��0DUWLQ�+RUYDW´��5RYLJQR��+RWHO�3DUN�����RWWREUH��������7DYROR�GHOOD�SUHVL-
GHQ]D��GRYH�VL�ULFRQRVFRQR�(QHD�5RFFR��%UXQR�%UDMNRYLü��6ORERGDQ�1HãRYLü�H�LQVLJQL�FROOHJKL�PHGLFL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�9,��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0LFKHOH�'HYHVFRYL��*LRYDQQL�5DGRVVL��
*LXOLR�&HUYDQL��$UGXLQR�$JQHOOL�

/D�SUHVLGHQ]D�GHL�ODYRUL�GHO�&RQYHJQR�VFLHQWL¿FR�GHOOD�ULYLVWD�OHWWHUDULD�³/D�%DWWDQD´�FRQ�LO�FRQFRUVR�GHO�&56��
)LXPH����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�)HUUXFFLR�*ODYLQD��""��/XLJL�)HUUL��0LODQ�6ODQL��/XFLIHUR�0DUWLQL��(URV�6HTXL��
*LXVHSSH�0DUDV��0DULR�%RQLWD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�9,,��3LUDQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�/RUHQ]R�9LGRWWR��*LDQIUDQFR�%RQHWWL��
0DULR�%RQLWD�H�*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL�

&RQVLJOLR�GLUHWWLYR�GHO�&56��3ROD��DXWXQQR�������'D�VLQLVWUD�$ULDOGR�'HPDUWLQL��$QLWD�)RUODQL��/XFLDQR�*LXUL-
FLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��3DROR�6HPD��RVSLWH���*LRYDQQL�3HOOL]]HU��1DGLD�0DOXVj�/D]DULü��6HUJLR�-HGUHMþLü��$QWR-

QLR�)UDFDUUR�
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/D�SULPD�HTXLSH�GL�ULFHUFDWRUL�LQ�SLDQWD�VWDELOH�SUHVVR�LO�&56�GL�5RYLJQR��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�
0DULQR�%XGLFLQ��'DQLHOD�0LORWWL�H�$QWRQLR�0LFXOLDQ�

&RQYHJQR�GHJOL�VWRULFL��RUJDQL]]DWR�GDOOD�6RFLHWj�6WRULFD�,VWULDQD��3ROD��+RWHO�%ULRQL����QRYHPEUH�������'D�VLQL-
VWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��+HUPDQ�%XUãLü��%RULVODY�%DþLü��9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü��""��""��%UDQNR�0DUXãLü�
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&RQYHJQR�GHJOL� VWRULFL��RUJDQL]]DWR�GDOOD�6RFLHWj�6WRULFD� ,VWULDQD��3ROD��+RWHO�%ULRQL����QRYHPEUH�������'D�
VLQLVWUD�$UGXLQR�$JQHOOL��*DOOLDQR�)RJDU��*XLGR�0LOLD��$QWRQLR�0LFXOLDQ�H�(OLR�$SLK�

&HULPRQLD�G¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�QXRYD�VHGH�GHO�&56��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������,O�FRUR�GHOOD�6$&�³0DUFR�
*DUELQ́ ��GHOOD�&,�GL�5RYLJQR��GLUHWWR�GD�&ULVWRIRUR�6SRQ]D�
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&HULPRQLD�G¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�QXRYD�VHGH�GHO�&56�H�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�9,,,��5RYLJQR�����QRYHP-

EUH�������'D�VLQLVWUD�3DVTXDOH�'H�6LPRQH��3DROR�*LRUJHUL��/XFLDQR�5RVVLW��0DULR�0DUURVX��*LRYDQQL�5DGRVVL��
$QWRQ�2UEDQLü��/XFLDQR�*LXULFLQ��0DULR�%RQLWD�

,�PHPEUL�GHO�SLFFROR�FROOHWWLYR�GXUDQWH�XQD�ULXQLRQH�GL� ODYRUR��'D�VLQLVWUD�'DQLHOD�0LORWWL��0DULQR�%XGLFLQ��
*LRYDQQL�5DGRVVL��$QWRQLR�0LFXOLDQ�H�1DGLD�0DOXVj�/D]DULü�
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/¶HGL¿FLR�D�GXH�SLDQL�FKH�RVSLWD�LO�&56�VLWXDWR�LQ�XQD�FDUDWWHULVWLFD�SLD]]HWWD�GHOOD�FLWWj�YHFFKLD�GL�5RYLJQR�

$QWRQLR�0LFXOLDQ�GDYDQWL�DO�OHWWRUH�SHU�PLFUR¿OP�
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/D�ELEOLRWHFD�FKH�RFFXSD�OH�VDOH�DO�SULPR�SLDQR�GHOO¶HGL¿FLR�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³9RFDERODULR�'LJQDQHVH�±�,WDOLDQR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�*LRYDQQL�$QGUHD�'DOOD�
=RQFD��D�FXUD�GL�0LKR�'HEHOMXK��'LJQDQR�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�/XLJL�)HUUL��)LRUHQWLQR�)DFFKLQ��0DULR�
%RQLWD��*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��%UXQR�0DLHU�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³0HPRULH�SHU� OD� VWRULD�GHOOD� OLEXUQLFD�FLWWj�GL�)LXPH´� �&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�
*LRYDQQL�.REOHU��)LXPH�����PDU]R�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�)UDQFHVFR�/DEEUX]]R��'DPLU�
*UXELãD��'RPHQLFR�0D]]XUFR��0DULR�&ROOL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�ULVWDPSD�GHOOH�³0HPRULH�SHU�OD�VWRULD�GHOOD�OLEXUQLFD�FLWWj�GL�)LXPH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q��
����GL�*LRYDQQL�.REOHU��)LXPH�����PDU]R�������*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��FXUDWRUH�GHO�OLEUR��DO�PLFURIRQR�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   282 11/09/18   11:02



283I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH� GHO� YROXPH�
³/D� 9RFH� GHO� 3RSROR� H� L�
JLRUQDOL� PLQRUL´� �'RFX-

PHQWL�9���)LXPH�����QRYHP-

EUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�,;��%XLH��
��GLFHPEUH�������*LRYDQQL�5DGRVVL�DO�
PLFURIRQR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;�H�³&DWDVWLFR�JHQHUDOH�GHL�ERVFKL�GHOOD�SURYLQFLD�GHOO¶,VWULD������������́ ��&ROOD-

QD�GHJOL�$WWL�Q������GL�9LQFHQ]R�0RURVLQL��D�FXUD�GL�9MHNRVODY�%UDWXOLü��&DSRGLVWULD�����GLFHPEUH�������3XEEOLFR�
LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�*LXVHSSH�5RVVL�6DEDWLQL��/XFLDQR�5RVVLW��7LWR�)DYDUHWWR��0DULD�%HQHGHWWL�.HUåLþ��
6LOYLR�2GRJDVR��

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�4XDGHUQL�9��$OERQD����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�9DOHULD�
6SLQHOOL��%UXQR�)OHJR��(OLR�$SLK��$QWRQLR�3DXOHWLFK�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�4XDGHUQL�9��$OERQD����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�*LXULFLQ��7XOOLR�9RUDQR��*LRYDQQL�
5DGRVVL��(]LR�=XOLDQL��6DQGUR�'DPLDQL�

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶RQ��1LOGH�-RWWL��SUHVLGHQWH�GHOOD�&D-

PHUD�GHL�'HSXWDWL�GHO�3DUODPHQWR�,WDOLDQR��5RYLJQR��
��DJRVWR�������
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3UHVHQWD]LRQH�GHO� OLEUR�³,O�3DUWLWR� FRPXQLVWD�GL�)LXPH� �����������́ � �$FWD�KLVWRULFD� FRQWHPSRUDQHD�Q�� ���� GL�
0LKDHO�6REROHYVNL�H�/XFLDQR�*LXULFLQ��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��'DQLHOD�0L-
ORWWL��/MXER�3HWURYLü��0LKDHO�6REROHYVNL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;,��8PDJR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�(OLR�$SLK�H�/XFLDQR�*LXULFLQ�
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9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$VVHVVRUH�UHJLRQDOH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�
*LXOLD��GRWW��6HUJLR�&RORQL��5RYLJQR�����GLFHPEUH�������

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,O�SDUWLWR�FRPXQLVWD�GL�)LXPH������������́ ��$FWD�KLVWRULFD�FRQWHPSRUDQHD�Q������GL�
/XFLDQR�*LXULFLQ�H�0LKDHO�6REROHYVNL��)LXPH����PDU]R�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³'HVFULSWLR�+LVWULDH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�/XFLDQR�/DJR�H�&ODXGLR�5RVVLW��)LX-

PH�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�/DJR��0DULR�%RQLWD��(WWRUH�0D]]LHUL��/XFLDQR�5RVVLW��/XMR�0DUJHWLþ��
/RUHQ]R�9LGRWWR��&ODXGLR�5RVVLW�

9LVLWD�DO�&56�GL�5RYLJQR�GHOOD�GLUHWWULFH�GHOO¶,VWLWXWR�GL�FXOWXUD�,WDOLDQR�D�%HOJUDGR��&DUOD�%XUUL��5RYLJQR�����
JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��&DUOD�%XUUL�H�0DULD�9HODQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³'L]LRQDULR�GHL�WHUPLQL�JLXULGLFL�H�DPPLQLVWUDWLYL�GHOOH�OLQJXH�FURDWD�R�VHUED�H�LWDOLD-

QD�±�5MHþQLN�SUDYQLK�L�DGPLQLVWUDWLYQLK�L]UD]D�QD�KUYDWVNRP�LOL�VUSVNRP�L�WDOLMDQVNRP�MH]LNX´�GL�'LQNR�0D]]L��
&DSRGLVWULD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�""��,JLQLR�0RQFDOYR��5REHUWR�&ROXVVL��'LQNR�0D]]L��*LRYDQQL�5DGRVVL��
'RPHQLFD�0DOXVj�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�4XDGHUQL�9,��,VROD����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�0LFXOLDQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��
*LDQIUDQFR�6LOLDQ��'DQLHOD�0LORWWL��$OHVVDQGUR�'DPLDQL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHJOL�$WWL�;,,��9DOOH�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�'DQLHOD�0LORWWL��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�
5DGRVVL��3OLQLR�&XFFXULQ��,JLQLR�0RQFDOYR��$QLWD�)RUODQL�

9LVLWD�DO�&56�GHOOD�GRWW�VVD�&DUOD�%XUUL��DGGHWWR�FXOWXUDOH�DOO¶$PEDVFLDWD�LWDOLDQD�GL�%HOJUDGR��5RYLJQR��PDJJLR�
������'D�VLQLVWUD�&DUOD�%XUUL��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;,,,��,VROD�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��$UGXLQR�$JQHOOL��*LXOLR�
&HUYDQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��%UXQR�0DLHU��,JLQLR�0RQFDOYR�

9LVLWD�DO�&56�GL�&ODXGLR�7RQHO��YLFHSUHVLGHQWH�GHOO¶$VVHPEOHD�UHJLRQDOH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��5RYLJQR�����
QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�&ODXGLR�7RQHO��VLJ�UD�$QLWD�7RQHO��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³3DQRUDPD��,QGLFL�GHOOH�DQQDWH����������´��'RFXPHQWL�9,���D�FXUD�GL�$QWRQLR�0LFXOLDQ��
5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�0LFXOLDQ��,JLQLR�0RQFDOYR��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XFLDQR�*LXULFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³+LVWULFD�HW�$GULDWLFD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�/XMR�0DUJHWLü��)LXPH�����PDU]R�
������3XEEOLFR� LQ�VDOD�� ,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�)LRUHQWLQR�)DFKLQ��*LRUGDQR�6DWWOHU�� VLJ�UD�0DUURVX��0DULR�
0DUURVX��/XFLDQR�5RVVLW��$QHOLHVH�0DUJHWLü��/XMR�0DUJHWLü�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³&DWDORJR�DQDOLWLFR�GHOOD�VWDPSD�SHULRGLFD� LVWULDQD������������́ � � �)RQWL� ,���GL�(OLR�
$SLK��5RYLJQR�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�&DUOD�&ROOL��$QWRQLR�3DXOHWLFK��,YDQ�*LRYDQQL�%LEDOR��)HOLFH�6FDXVR��
0DULD�9HODQ�

9LVLWD�DO�&56�LQ�RFFDVLRQH�GL�,VWULD�1RELOLVVLPD��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�0DVVLPR�&DVWDOGR��$P-

EDVFLDWRUH���*LRYDQQL�5DGRVVL��(]LR�*LXULFLQ��VLJ�UD�&DVWDOGR��""��0DULR�%RQLWD�
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/D�,9�6HVVLRQH�RUGLQDULD�GHOOD�,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)�H�OD�
6HVVLRQH�FRVWLWXWLYD�GHOOD�,,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)��3ROD�����JLXJQR��������)LXPH�����JLXJQR�����´��'RFXPHQWL�
9,,���)LXPH�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�(]LR�*LXULFLQ��'DULR�6FKHU��6LOYDQR�6DX��*LRYDQQL�5DGRVVL��*LXVHSSH�
'HJUDVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;,9��&LWWDQRYD�����RWWREUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�0DULR�
%RQLWD��/XFLDQR�5RVVLW��0DULR�0DUURVX��VLJ�UD�0DUURVX��*LXVHSSH�'HJUDVVL��""��3LHUJLRUJLR�/XFFDULQL��
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�4XDGHUQL�9,,,��3ROD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��%UXQR�
)OHJR��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XLJL�)HUUL��&ODXGLR�5DGLQ��$OHVVDQGUR�'DPLDQL��$QWRQLR�0LFXOLDQ�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;9��3ROD�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��(OLR�$SLK��$QLWD�)RUODQL��
,JLQLR�0RQFDOYR��*LRYDQQL�5DGRVVL��*LXOLR�&HUYDQL��$UGXLQR�$JQHOOL��$QWRQLR�3DXOHWLFK�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   295 11/09/18   11:03



296 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

9LVLWD�DO�&56�GHO�SURI��*DHWDQR�&R]]L�GL�9HQH]LD��5RYLJQR��������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�0LFXOLDQ��VLJ�UD�&R]]L��
*LRYDQQL�5DGRVVL��*DHWDQR�&R]]L��0DULQR�%XGLFLQ�

&RQIHUHQ]D�LQ�RQRUH�GHO�����PR�DQQLYHUVDULR�GHOOD�QDVFLWD�GHOOR�VWRULFR�URYLJQHVH�%HUQDUGR�%HQXVVL��5RYLJQR��
&56�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�*LXOLR�&HUYDQL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³'L]LRQDULR�GHO�GLDOHWWR�GL�9DOOH�G¶,VWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�'RPHQLFR�&HU-
QHFFD��9DOOH�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��$QLWD�)RUODQL��,JLQLR�0RQFDOYR��*LDQQL�*UXELü��*LR-

YDQQL�5DGRVVL��/XFLDQR�5RVVLW��$QWRQLR�3DXOHWLFK�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/H�WDEYODH�GL�3LHWUR�&RSSR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������,VROD�����PDJJLR�������'D�VL-
QLVWUD�&ODXGLR�5RVVLW��/XFLDQR�/DJR��""��6LOYDQR�6DX��*LDQIUDQFR�6LOLDQ��,JLQLR�0RQFDOYR��/XFLDQR�5RVVLW��(]LR�
*LXULFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�'RFXPHQWL�9,,��&DSRGLVWULD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�(QQLR�2SDVVL��$QWRQLR�0LFXOLDQ��
*LRYDQQL�5DGRVVL��6LOYDQR�6DX��(]LR�*LXULFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³&DWDORJR�DQDOLWLFR�GHOOD�VWDPSD�SHULRGLFD�LVWULDQD����������´��)RQWL�,,,���GL�&DUOD�
&ROOL��5RYLJQR�� ��� VHWWHPEUH�������'D� VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��$QLWD�)RUODQL�� ,JLQLR�0RQFDOYR��*LRYDQQL�
5DGRVVL��&DUOD�&ROOL�
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&RQYHJQR��³,�����DQQL�GHOOD�FKLHVD�GL�6��(XIHPLD´��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�PRQV��-RVLS�3DYOLãLü�
DUFLYHVFRYR�GL�)LXPH��PRQV��$QWRQLR�%RJHWLü�YHVFRYR�GL�3ROD�3DUHQ]R��*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHJOL�$WWL�;9,��3DUHQ]R�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��$QLWD�)RUODQL��0DULQR�
%XGLFLQ��,JLQLR�0RQFDOYR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³,WLQHUDULR�GL�ORWWD��&URQDFD�GHOOD�%ULJDWD�G¶DVVDOWR�*DULEDOGL�±�7ULHVWH´��0RQRJUD¿H�
9,,,���GL�5LFFDUGR�*LDFX]]R�H�0DULR�$EUDP��,VROD����GLFHPEUH�������8QR�GHJOL�DXWRUL�DO�PLFURIRQR�

$SHUWXUD�GHOOD�PRVWUD�³&RPEDWWHQWL�GL�6SDJQD´��5RYLJQR�����GLFHPEUH�������7UD� LO�SXEEOLFR� VL� ULFRQRVFRQR�
/XFLDQR�6WXSDULFK��(OLR�9HODQ��$QWRQLR�3HOOL]]HU�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;9,,��3LUDQR����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LXOLR�&HUYDQL��$QLWD�)RUODQL��,JLQLR�
0RQFDOYR��5LFFDUGR�*LDFX]]R��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ�

9LVLWD�DO�&56�GL�XQD�GHOHJD]LRQH�GHOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�FRQ�LO�SUHVLGHQWH�3DROR�6ROLP-

EHUJR��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��&ODXGLR�7RQHO��3DROR�6ROLPEHUJR�
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9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��0DVVLPR�&DVWDOGR��5RYLJQR�����DSULOH�������'D�VLQL-
VWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��0DVVLPR�&DVWDOGR��VLJ�UD�&DVWDOGR�

9LVLWD�DO�&56�GHL�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR��5RYLJQR�����PDJJLR�������'HOHJD]LRQH�LQ�VDOD��6L�ULFRQR-

VFRQR��GD�GHVWUD��)HOLFH�6FDXVR��*LXVHSSLQD�'HO�6DQWR��)DEUL]LR�&RPHQFLQL��(WWRUH�%HJJLDWR��*LRUJLR�%UDJDULD��
(]LR�0HVWURYLFK�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�'RFXPHQWL�,;��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�,UHQH�0HVWURYLFK��*LRYDQQL�5D-

GRVVL��6LOYDQR�6DX��0LUHOOD�0DOXVj�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³3DU�WHUH�H�YHGXUQL´�GL�)ODYLR�)RUODQL��'LJQDQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LR-

YDQQL�5DGRVVL��$OGR�5DLPRQGL��/XFLDQR�5RVVLW��$QLWD�)RUODQL�H�/LGLD�'HOWRQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,�QRVWUL�YRORQWDUL�GL�6SDJQD´��$FWD�+LVWRULFD�1RYD�Q������3ROD�����QRYHPEUH�������
3XEEOLFR�LQ�VDOD��

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;9,,,��9HUWHQHJOLR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�3UHGRQ]DQL��*LRYDQQL�
5DGRVVL��(]LR�%DUQDEj��(OLR�$SLK��0DULQR�%XGLFLQ��$UGXLQR�$JQHOOL��$QWRQLR�3DXOHWLFK�
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3ULPR�&RQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�VX�³,O�&RGLFH�'LSORPDWLFR�,VWULDQR�H�OH�IRQWL�SHU�OD�VWRULD�GL�7ULHVWH�H�GHOO¶,VWULD��
GDOOD�GLYXOJD]LRQH�D�VWDPSD�DOOD�EDQFD�GDWL´��5RYLJQR����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�)XOYLR�&RORPER�H�$OHVVDQGUR�
5RVVLW�

&RQIHUHQ]D�³(VSHULHQ]H�GL�YLWD�GL�XQ�GLSORPDWLFR´��SUHVHQWDWD�GDOO¶$PEDVFLDWRUH�GRWW��)DXVWR�%DFFKHWWL��5RYL-
JQR�����PDJJLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�1LFROz��1LQR��8UOLQL��$OHVVDQGUR�5RVVLW��)HOLFH�
6FDXVR�H�/XFLDQR�5RVVLW�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q����H�4XDGHUQL�,;��3ROD����OXJOLR�������'D�VLQLVWUD�2WWDYLR�3DROHWWLFK��
$QWRQLR�0LFXOLDQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XFLDQR�*LXULFLQ��,UHQH�0HVWURYLFK��0DULR�4XDUDQWD��)XOYLR�âXUDQ�

9LVLWD� GL�*LXOLR�$QGUHRWWL� DOOD�&1,��%XLH�� ��� VHWWHPEUH�������'D� VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�� /XFLDQR�5RVVLW��
*LXOLR�$QGUHRWWL�
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&RQYHJQR�GL�VWXGL�³,O�*UXSSR�QD]LRQDOH�LWDOLDQR�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH�RJJL��XQD�FXOWXUD�SHU�O¶(XURSD´��9HQH]LD��
������VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�%UXQR�0DLHU��(OYLR�*XDJQLQL��8OGHULFR�%HUQDUGL��1HOLGD�0LODQL�.UXOMDF��""�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;,;��&LWWDQRYD�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��$OGR�5DLPRQGL��
*LRYDQQL�5DGRVVL��'HQLVH�=OREHF��*LXOLR�&HUYDQL��$QLWD�)RUODQL��0DULQR�%XGLFLQ�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD��0DXUL]LR�/R�5H��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�
5DGRVVL�H�0DXUL]LR�/R�5H�

9LVLWD�DO�&56�GL�XQD�GHOHJD]LRQH�GHOOD�6RFLHWj�GL�6WXGL�)LXPDQL�GL�5RPD��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�
*LRYDQQL�5DGRVVL��$POHWR�%DOOHULQL��/XFLDQR�*LXULFLQ��3��/RQJR�
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5LXQLRQH�GHO�&RQVLJOLR�G¶$PPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�0LFXOLDQ��/L-
EHUR�%HQXVVL��0DULR�$EUDP��0LUHOOD�0DOXVj��/XFLDQR�*LXULFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,O�WHDWUR�PXVLFDOH�GL�$QWRQLR�6PDUHJOLD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������GL�(GRDUGR�3HU-
SLFK��'LJQDQR����RWWREUH�������,O�0DHVWUR�/XLJL�'RQRUj�DO�SLDQRIRUWH�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/D�&RPXQLWj�,WDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH��)UD�GLJORVVLD�H�ELOLQJXLVPR´��(WQLD�,���GL�
1HOLGD�0LODQL�.UXOMDF��3ROD����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�)XOYLR�âXUDQ��1HOLGD�0LODQL�.UXOMDF��/XFLDQR�/DJR��
""��0DULR�4XDUDQWD��*LRYDQQL�5DGRVVL�

,QFRQWUR�VFLHQWL¿FR�H�GLEDWWLWR�D�5RYLJQR�³3HU�XQ�QXR-

YR�DSSURFFLR�DOOD�FXOWXUD�GHOO¶HVRGR´��LQ�FROODERUD]LRQH�
FRQ�O¶8QLRQH�GHJOL�,VWULDQL�GL�7ULHVWH��5RYLJQR����GLFHP-

EUH� ������ 'D� VLQLVWUD� (]LR� *LXULFLQ�� 6LOYLR� 'HOEHOOR��
*LRYDQQL�5DGRVVL���1HOLGD�0LODQL�.UXOMDF�
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9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�LWDOLDQR��/XFLR�3DO-
ORWWD��5RYLJQR��PDU]R������

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;;��&KHUVR�����DSULOH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�H�WDYROR�GHOOD�SUHVLGHQ]D�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�4XDGHUQL�;�H�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����5RYLJQR����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�
0LFXOLDQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��)XOYLR�âXUDQ�

9LVLWD�DO�&56�GL�0LODQ�ĈXNLü��SUHVLGHQWH�GHOO¶8I¿FLR�SHU�L�UDSSRUWL�LQIUDQD]LRQDOL�SUHVVR�LO�*RYHUQR�GHOOD�5HSXE-

EOLFD�GL�&URD]LD��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�1LNROD�5DGDþLü��0LODQ�ĈXNLü�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/D�VFXROD�LWDOLDQD�LQ�-XJRVODYLD��VWRULD��DWWXDOLWj�H�SURVSHWWLYH´��(WQLD�,,���GL�/XFLDQR�
0RQLFD��3ROD�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�0RQLFD��$OHVVDQGUR�5RVVLW�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,QGLFL�GHJOL�$WWL�,�;;´��5RYLJQR�����GLFHPEUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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6HPLQDULR�GL�DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�LQVHJQDQWL�GL�VWRULD��5RYLJQR��&56������IHEEUDLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�
SULPD�¿OD�GD�VLQLVWUD�)XOYLR�6DOLPEHQL�H�*LXOLR�&HUYDQL�

5LXQLRQH�GHO�&RQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�%UXQR�)OHJR��0DULR�
$EUDP��$QLWD�)RUODQL��0DULQR�%XGLFLQ��$QWRQLR�0LFXOLDQ��2WWDYLR�3DROHWWLFK��/LEHUR�%HQXVVL��/XFLDQR�*LXULFLQ�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO� YROXPH�$WWL�;;,��0RQWRQD�� ���PDJ-

JLR�������'D�VLQLVWUD�*LXVHSSH�&XVFLWR��$QWRQLR�3DXOH-
WLFK��0DUFHOOR�)UDXOLQL��/XFLDQR�/DJR��0DXUL]LR�7UHPXO��
*LRYDQQL�5DGRVVL�

9LVLWD�DO�&56�GHO�&RQVROH�G¶,WDOLD�D�&DSRGLVWUD��/XLJL�6RODUL��5RYLJQR����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�/XLJL�6RODUL��
*LRYDQQL�5DGRVVL�H�$QWRQLR�%RUPH�
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9LVLWD�DO�&56�GL�GRQ�0DUFHOOR�*OXVWLFK�H�GHO�SURI��PRQV��(WWRUH�0DOQDWL�GL�7ULHVWH��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³1HO�JLRUQR�GHOO¶LQDXJXUD]LRQH�GHO�PRQXPHQWR�D�*LXVHSSH�7DUWLQL�LQ�3LUDQR´��&ROOD-

QD�GHJOL�$WWL���H[WUD�VHULH�,���3LUDQR�����RWWREUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/D�0LQRUDQ]D�,WDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH��6FULWWL�H�LQWHUYHQWL�GDO������DO������LQ�
GLIHVD�GHOOD�VXD�LGHQWLWj�H�GHOOD�VXD�GLJQLWj�FLYLOH´��(WQLD�,,,���GL�$QWRQLR�%RUPH��)LXPH�����QRYHPEUH�������'D�
VLQLVWUD�(]LR�*LXULFLQ��$UGXLQR�$JQHOOL��&ODXGLR�5RVVLW��*LRYDQQL�5DGRVVL��)XOYLR�9DUOMHQ��/XFLDQR�/DJR��6LOYDQR�
=LOOL�H�2ULHWWD�0DURW�

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�GHL�JHRJUD¿�GHOO¶,VWULD��5RYLJQR�����JHQQDLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOH�SXEEOLFD]LRQL�/D�5LFHUFD�Q������H�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�
$OHVVLR�5DGRVVL��*LRYDQQL�5DGRVVL��6LOYDQR�=LOOL�

&RQYHJQR�³9�FHQWHQDULR�GHOOR�6WDWXWR�GL�'LJQDQR´��'LJQDQR±5RYLJQR��������PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�
)RUODQL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³6WDWXWR�GL�&DSRGLVWULD´��&DSRGLVWULD�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�/XMR�0DUJHWLü��
'XãD�.UQHO�8PHN�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD³��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LRYDQQL�H�
$QWRQLR�3HOOL]]HU��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL��/XFLDQR�/DJR��$QGUHD�6SRQ]D��*LRYDQQL�
5DGRVVL��)UDQFR�&UHYDWLQ��0DULD�.ULVWLQD�5XEEL�H�0DULQR�3UHGRQ]DQL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�;;,,�YROXPH�GHJOL�$77,��$OERQD����
OXJOLR�������3DROR�=LOOHU�H�/XFLDQR�/DJR�

9LVLWD�GHO�SUHVLGHQWH�GHO�6HQDWR�*LRYDQQL�6SDGROLQL�DO�&56��LQ�RFFDVLRQH�GHO�&RQYHJQR�GDOOD�*LXQWD�6WRULFD�1D-

]LRQDOH�³1D]LRQH�H�QD]LRQDOLWj´��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$UGXLQR�$JQHOOL��*LRYDQQL�6SDGROLQL��
*LRYDQQL�5DGRVVL�
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&RQYHJQR�³1D]LRQH�H�QD]LRQDOLWj´�SURPRVVR�GDOOD�*LXQWD�6WRULFD�1D]LRQDOH��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�
VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�5HQ]R�'H�)HOLFH��LQ�VHFRQGD�¿OD�$OHVVLR�5DGRVVL�H�6LOYDQR�=LOOL�

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�D�=DJDEULD��3DROR�3HQVD��5RYLJQR�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRV-
VL��3DROR�3HQVD�H�VLJ�UD�3HQVD�
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6HPLQDULR�GL�GLGDWWLFD�� VWRULD�H�JHRJUD¿D� LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ� O¶837�H� O¶,5&,��5RYLJQR��������DSULOH�������
3XEEOLFR�LQ�VDOD�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;;,,,��&DSRGLVWULD�����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³,�FHQVLPHQWL����������´��(WQLD�,9���GL�*XHUULQR�3HUVHOOL��5RYLJQR�����OXJOLR�������'D�
VLQLVWUD�&DUOR�'RQDWR��*LRYDQQL�5DGRVVL��/XFLDQR�/DJR�H�/RUHGDQD�%RJOLXQ�'HEHOMXK��

9LVLWD�DO�&56�GL�XQD�GHOHJD]LRQH�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR��5RYLJQR�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�(WWRUH�%HJJLDWR�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�PDSSD�JUD¿FD�³,�PRQXPHQWL�GHOO¶,VWULD´��5RYLJQR�����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�)UDQF�.RV��
*LRYDQQL�5DGRVVL��5REHUW�0DWLMDãLü�H�0DULQR�%XGLFLQ�

3UHVHQWD]LRQH� GHOO¶RSHUD� ³/H� &DVLWH´� �&ROODQD� GHJOL�
$WWL�Q�������GL�/XFLDQR�/DJR��'LJQDQR�����PDU]R�������
/¶DXWRUH�DO�PLFURIRQR�
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H�*LXOLR�&HUYDQL��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GL�$QWRQLR�%RUPH�³1XRYL�FRQWULEXWL�VXOOD�&RPXQLWj�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH�������
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5RVVLW��*LRYDQQL�5DGRVVL��*LXOLR�&HUYDQL��(]LR�*LXULFLQ�H�)XOYLR�âXUDQ�

3UHVHQWD]LRQH� GHOO¶RSHUD�³'L]LRQDULR� VWRULFR� IUDVHRORJLFR� HWLPRORJLFR� GHO� GLDOHWWR� GL�&DSRGLVWULD´� �&ROODQD�
GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LXOLR�0DQ]LQL�H�/XFLDQR�5RFFKL��&DSRGLVWULD�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�/XFLDQR�5RFFKL��
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9LVLWD� DO� &56� GHOO¶RQ�� 3LHUR� )DVVLQR�� 6RWWRVHJUHWDULR� DJOL� (VWHUL� GHOOD� 5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD�� DFFRPSDJQDWR�
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VL���3LHUR�)DVVLQR�H�)UDQFHVFR�2OLYLHUL�
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9LVLWD�DO�&56�GD�SDUWH�GHOO¶2QRUHYROH�/XLJL�&DOLJDULV��5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�/XLJL�&DOLJDULV�H�
*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH� GHO� YROXPH� ³5RYLJQR� G¶,VWULD´�� UHDOL]-
]DWR�GDO�&56�GL�5RYLJQR�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�)D-

PLD�5XYLJQLVD� GL� 7ULHVWH�� 5RYLJQR�� �� OXJOLR� ������'D�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³$QWLFKH�PXVLFKH�VDFUH�H�SURIDQH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�±�H[WUD�VHULH�Q������GL�/XLJL�'R-

QRUj��'LJQDQR�����OXJOLR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�GHJOL�$WWL�;;9,��3ROD�����OXJOLR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL��*LXVHSSH�&XVFLWR��*LR-
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/D�SRSROD]LRQH�GHOO¶,VWULD�QHOO¶HWj�PRGHUQD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�(JLGLR�,YH-
WLF��3LVLQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��*LRYDQQL�6LURWWL��$UGXLQR�$JQHOOL�H�$QLWD�)RUODQL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/¶,VWULD�QHL�VXRL�GXH�PLOOHQQL�GL�VWRULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������5RYLJQR�����VHWWHP-

EUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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9LVLWD�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�86$� LQ�&URD]LD��3HWHU�:��*DOEUDLWK��DO�&56��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�
*LXVHSSH�5RWD��3HWHU�:��*DOEUDLWK��)XULR�5DGLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�6LOYDQR�=LOOL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³5RYLJQR�LQ�FDUWROLQD´��HGLWR�GDOOD�FDVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�
&56�H�OD�&LWWj�GL�5RYLJQR��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�'DQLMHO�1DþLQRYLü��6LOYDQR�=LOOL��*LRYDQQL�5DGRVVL��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³/D�FXOWXUD�GHJOL�LWDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH��6DJJL�H�LQWHUYHQWL´��(WQLD�9,,��&DSR-

GLVWULD�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�$OHVVDQGUR�'DPLDQL��DXWRUH�GHO�YROXPH��H�6LOYLR�2GRJDVR��JLRUQDOLVWD�79�
&DSRGLVWULD�

3UHVHQWD]LRQH�GHJOL�$WWL�;;9,,��7RUUH�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��$UGXLQR�$JQHOOL��'LHJR�
%DELü��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�*LXOLR�&HUYDQL�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�&RQVLJOLHUH�GHO�0$(�&DUOR�&RUQDFFKLD�H�GHOHJD]LRQH��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�
&DUOR�&RUQDFFKLD�H�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56�

6HGXWD�VROHQQH�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�&LWWj�GL�5RYLJQR��LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�JLRUQDWD�GHOOD�FLWWj��FRQIHULPHQWR�GHO�SUH-
PLR�³&LWWj�GL�5RYLJQR´�DO�GLUHWWRUH�GHO�&56�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�GHO�GLSORPD�DOO¶,VWLWXWR�SHU�LO�;;;�GL�IRQGD]LRQH��
5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������$O�PLFURIRQR�LO�SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�FROODQD�³6WRULD�GHOO¶,VWULD´�HGLWD�GDOOD�FDVD�HGLWULFH�³äDNDQ�-XUL´�GL�3ROD��5RYLJQR�����QR-

YHPEUH�������'D�VLQLVWUD�3HWDU�6WUþLü��-RVLS�%UDWXOLü��*LRYDQQL�5DGRVVL��$OGR�.OLPDQ�H�5REHUW�0DWLMDãLü�

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�D�=DJDEULD��)DELR�3LJOLDSRFR��5RYLJQR�����PDU]R��'D�VLQLVWUD�6LOYDQR�=LOOL��
0DULR�0XVHOOD��)DELR�3LJOLDSRFR��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�FRQVRUWH�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�D�)LXPH��0DULR�0XVHOOD��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�0D-

ULR�0XVHOOD��$OHVVDQGUR�5RVVLW�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

&HOHEUD]LRQH�GHO�;;;�GHO�&56��7HDWUR�³$QWRQLR�*DQGXVLR´��5RYLJQR����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$OGR�5DL-
PRQGL��/XFLDQR�*LXULFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��0DXUL]LR�7UHPXO��0DULQR�%XGLFLQ�H�*LX-

VHSSH�5RWD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³$VSHWWL�VWRULFR�XUEDQL�GHOO¶,VWULD�YHQHWD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�0DULQR�%XGLFLQ��
9HQH]LD����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�(JLGLR�,YHWLF��3DROR�6HOPL�H�0DULQR�%XGLFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;;,;��9LVLJQDQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL��)XOYLR�6DOLP-

EHQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��$QWRQLR�3DXOHWLFK�H�0DULQR�%XGLFLQ�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�6RWWRVHJUHWDULR�GHJOL�HVWHUL��)UDQFR�'DQLHOL��5RYLJQR�����OXJOLR�������'D�VLQLVWUD�)UDQFR�'D-

QLHOL�H�)DELR�3LJOLDSRFR�

9LVLWD�GHOO¶RQ��&DUOR�*LRYDQDUGL�H�6LOYLR�'HOEHOOR�SUHVLGHQWH�GHOO¶,�5�&�,��DO�&56��5RYLJQR�����DJRVWR�������'D�
VLQLVWUD�&DUOR�*LRYDQDUGL��*LRYDQQL�5DGRVVL��6LOYLR�'HOEHOOR�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   337 11/09/18   11:03



338 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

9LVLWD�DO�&56�GHO�3UHVLGHQWH�1D]LRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�GHL�9HUGL��RQ��$OIRQVR�3HFRUDUR�6FDQLR��5RYLJQR����
RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��0DXUL]LR�7UHPXO��6LOYDQR�=LOOL��""��""��$OIRQVR�3HFRUDUR�6FDQLR��
)XULR�5DGLQ�H�0DULQR�9RFFL�

*HPHOODJJLR�GHO�&HQWUR�6WXGL�6WRULFL�GL�0HVWUH�FRQ�LO�&56��0HVWUH�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�""��*LRYDQQL�
5DGRVVL�H�5REHUWR�6WHYDQDWR�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   338 11/09/18   11:03



339I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

9LVLWD�DO�&56�GHO�&RQVLJOLR�UHJLRQDOH�GL�5RPD��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��*LR-

YDQQL�5DGRVVL��0DUXFFL�9DVFRQ��""��*LXVHSSH�5RWD�H�LO�&RQVLJOLHUH�3DVFXFFL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/D�'DOPD]LD�QHOO¶DUWH�LWDOLDQD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL��$OHVVDQGUR�'XGDQ��7ULH-
VWH�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��6HUJLR�7DYDQR��$OGR�5DLPRQGL��1LFROz�/X[DUGR�H�/LYLR�&KHUVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;;;��&DSRGLVWULD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��$QLWD�)RU-
ODQL��(JLGLR�,YHWLF��/XFLDQR�/DJR��0DULR�6WHIIq��*LRYDQQL�5DGRVVL��6HUJLR�7DYDQR�H�*LXOLR�&HUYDQL�

6FRSULPHQWR�GHOOD�ODSLGH�GL�LQWLWROD]LRQH�GHOOD�³6DOD�%HUQDUGR�%HQXVVL´�QHOOD�VHGH�GHO�&56��5RYLJQR�����VHWWHP-
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9LVLWD�DO�&56�GHL�SUHVLGHQWL�GHOOD�5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD��&DUOR�$]HJOLR�&LDPSL�H�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD��
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1DGLD�0DOXVj�/D]DULü�H�0DULQR�%XGLFLQ�
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9LVLWD�DO�&56�GHL�3UHVLGHQWL�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD�H�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�&URD]LD��5RYLJQR�����RWWREUH�������
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³)LRUL�H�SLDQWH�GHOO¶,VWULD��'LVWULEXLWL�SHU�DPELHQWH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL���([WUD�VHULH�
,,,���GL�&ODXGLR�3HULFLQ��3DUHQ]R�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QLWD�)RUODQL��*UD]LDQR�0XVL]]D��*LRYDQQL�
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180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   342 11/09/18   11:04



343I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

9LVLWD�DO�&56�GL�$OHVVLD�5RVROHQ�H�*LXVHSSH�3DUODWR��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�*LXVHSSH�3DUODWR��
$OHVVLD�5RVROHQ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³2O\PSLD�JLXOLDQR�GDOPDWD´���&ROODQD�GHJOL�$WWL�±�H[WUD�VHULH�,9���GL�$OEHUWR�=DQHWWL�
/RUHQ]HWWL��5RYLJQR�����RWWREUH�������/¶DXWRUH�VL�ULYROJH�DO�SXEEOLFR�

5LXQLRQH�SURJHWWR�³,VWULD�QHO� WHPSR³��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�(JLGLR�,YHWLF��$QWRQLR�5RFFR��
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&RQYHJQR�$UFKHRORJLFR�VXO�FDVWHOOLHUH�GL�³0RQFRGRJQR´��5RYLJQR��&56�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�
%XGLFLQ��9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü��0DWHM�=XSDQþLþ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�³,VWULD�QHO�WHPSR´��&DSRGLVWULD�����GLFHPEUH�������3XEEOLFR�
LQ�VDOD�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   345 11/09/18   11:04



346 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³,VROD�1RVWUD´��)RQWL�,9���GL�)HUUXFFLR�'HOLVH��7ULHVWH�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�
0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��$OGR�5DLPRQGL��)HUUXFFLR�'HOLVH�H�)UDQFR�6WHQHU�

3UHVHQWD]LRQH�GHO��³9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�*DOOHVDQR�G¶,VWULD³��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�0DULD�%DOGL�H�
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9LVLWD�DO�&56�GHJOL�DOXQQL�GHOO¶,VWLWXWR�0DJLVWUDOH�³9LWWRULD�&RORQQD³�GL�$UH]]R��DFFRPSDJQDWL�GDO�SURI��$QWRQLR�
0LFXOLDQ��5RYLJQR����PDJJLR������

3UHVHQWD]LRQH�GHL�4XDGHUQL�;,9�H�GHOOH�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q������5RYLJQR����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�2ULHWWD�0R-

VFDUGD�2EODN�H�)XOYLR�âXUDQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�$WWL�;;;,,�H�³,QGLFL�GHJOL�$WWL�,�;;;´��9HUWHQHJOLR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$QWR-

QLR�3DXOHWLFK��7XOOLR�)HUQHWLFK��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ�H�*LXVHSSH�3DUODWR�

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�D�=DJDEULD��$OHVVDQGUR�*UD¿QL��5RYLJQR����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$OHV-
VDQGUR�*UD¿QL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³0RQXPHQWD�KHUDOGLFD�LXVWLQRSROLWDQD����6WHPPL�GL�UHWWRUL��GL�IDPLJOLH�QRWDELOL��GL�YH-
VFRYL�H�GHOOD�FLWWj�GL�&DSRGLVWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LRYDQQL�5DGRVVL��&DSRGLVWULD����QRYHPEUH�������
'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��*LRUJLR�$OGULJKHWWL��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULR�6WHIIq�H�/XFLDQR�/DJR�

9LVLWD�DO�&56�GHO�0LQLVWUR�&DUOR�*LRYDQDUGL��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�'LHJR�%XWWLJQRQL��&DUOR�
*LRYDQDUGL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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9LVLWD�GHOO¶RQ��9HVQD�3XVLü�DO�&56��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�9ODGLPLU�.QDSLü��9HVQD�3XVLü��*LR-

YDQQL�6SRQ]D�H�*LRYDQQL�5DGRVVL��

9LVLWD�DO�&56�GL�0LURVODY�%HUWRãD�H�9ODKR�%RJLãLü��GLUHWWRUH�GHO�/HNVLNRJUDIVNL�=DYRG�GL�=DJDEULD��5RYLJQR�����
QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0LURVODY�%HUWRãD�H�9ODKR�%RJLãLü�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³/D�OLQHD�GHOOD�PHPRULD´�GHO�&RQVROH�0DXUL]LR�/R�5H��5RYLJQR��&56�����PDU]R�������
3XEEOLFR�LQ�VDOD�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³3RUWH�H�PXUD�GHOOH�FLWWj��WHUUH�H�FDVWHOOD�GHOOD�&DUVLD�H�GHOO¶,VWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�
Q�������GL�/XLJL�)RVFDQ��0XJJLD����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��$QWRQLR�3DXOHWLFK�
H�/XFLDQR�/DJR�
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5LXQLRQH�GHO�&RQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�6LOYDQR�=LOOL��0DULQR�
%XGLFLQ��/XFLDQR�*LXULFLQ�H�6WHIDQR�/XVD�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³,QQL�H�FDQWL�GHOOH�JHQWL�GHOO¶,VWULD��GL�)LXPH�H�GHOOD�'DOPD]LD´��&ROODQD�GHOL�$WWL�±�H[-
WUD�VHULH�9���GL�$QWRQLR�3DXOHWLFK��5RYLJQR��&DVD�GL�FXOWXUD����PDJJLR�������,O�FRUR�GHOOD�6$&�³0DUFR�*DUELQ́ �
GLUHWWR�GD�9ODGR�%HQXVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,O�'UDPPD�LWDOLDQR´��(WQLD�,;���GL�1HQVL�*LDFKLQ�0DUVHWLþ��)LXPH����JLXJQR�������
'D�VLQLVWUD�)XOYLR�âXUDQ��1HQVL�*LDFKLQ�0DUVHWLþ��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�$OHVVDQGUR�/HNRYLü�

9LVLWD�DO�&56�GL�$QGUHD�0RFKL�2QRU\��0LQLVWUR�SOHQLSRWHQ]LDULR�GHOOD�'LUH]LRQH�*HQHUDOH�3DHVL�(XURSHL�DOOD�
)DUQHVLQD��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�$OHVVDQGUR�5RVVLW��6LOYDQR�=LOOL��$QGUHD�0RFKL�2QRU\��5REHUWR�
3LHWURVDQWR��0DULQR�%XGLFLQ��/XFLDQR�/DJR��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�1LYHV�*LXULFLQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;;;,,,��)DVDQD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��$UGXLQR�$JQHOOL��
*LDQFODXGLR�0RVFDUGD��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�$QLWD�)RUODQL�

9�&RQYHJQR�DQQXDOH�GL�VWXGLR�GHOOD�'HSXWD]LRQH�GL�6WRULD�3DWULD�SHU� OD�9HQH]LD�*LXOLD��5RYLJQR�����RWWREUH�
������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��6HUJLR�7DYDQR�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�
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9LVLWD�DO�&56�GL�5RYLJQR�GL�XQD�GHOHJD]LRQH�GL�SDUODPHQWDUL�GL�³8QLWL�QHOO¶8OLYR´�GHOOD�&DPHUD�GHL�GHSXWDWL�
GHO�3DUODPHQWR�,WDOLDQR��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD��GLHWUR��)XULR�5DGLQ��/XFLDQR�9LRODQWH��*XLGR�
%UD]]RGXUR��3LHUOXLJL�&DVWDJQHWWL��0DXUL]LR�7UHPXO��8JR�,QWLQL�±��GDYDQWL��&DUOD�3RJJLROLQL�0D]]XFD��(WWRUH�
5RVDWR��""�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

,QFRQWUR�GL� ODYRUR�837�±�&56��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��$OHVVDQGUR�5RVVLW��
5DRXO�3XSR��/XFLDQR�/DJR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³/HJJHQGH�5RYLJQHVL³���5RYLJQR��VDOD�FRQVLJOLDUH�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�'DYRU�
7HU]Lü��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DWH�.ULåPDQ��0DULQR�%XGLFLQ��'DQLMHO�1DþLQRYLü��$OGR�.OLPDQ�

5LXQLRQH�SHU�LO�3URJHWWR�³3LWWXUD�LQ�,VWULD´��5RYLJQR��&56�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��
9LãQMD�%UDOLü��*LRUJLR�)RVVDOX]]D�H�1LQD�.XGLã�%XULü�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,�ERPEDUGDPHQWL�$OOHDWL�VX�3ROD����������´��0RQRJUD¿H�9,,,���GL�5DXO�0DUVHWLþ��
3ROD�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��*LRYDQQL�5DGRVVL��)DEUL]LR�5DGLQ��
5DXO�0DUVHWLþ��)XOYLR�6DOLPEHQL��$QWRQLR�0LFXOLDQ��GLHWUR�LO�FRUR�GHOOD�6$&�³/LQR�0DULDQL´�GHOOD�&,�GL�3ROD�

9LVLWD�GL�XQ�JUXSSR�GL�HVSRQHQWL�GL�³)RU]D�,WDOLD´�DO�&56��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�,VLGRUR�*RWWDUGR��
5HQDWR�%UXQHWWD��*LXOLR�&DPEHU��)XULR�5DGLQ�H�0DXUL]LR�7UHPXO�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   357 11/09/18   11:04



358 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;;;,9�H�GHO�YROXPH�³1HO�0HGLRHYR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�%HUQDUGR�
%HQXVVL��5RYLJQR�����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�

9LVLWD�GL�XQD�GHOHJD]LRQH�GHO�&'0��&HQWUR�GL�'RFXPHQWD]LRQH�0XOWLPHGLDOH��GL�7ULHVWH�DO�&56��5RYLJQR����RWWR-

EUH�������'D�VLQLVWUD�(PLOLD�0DULQR��5RVDQQD�7XUFLQRYLFK��5HQ]R�&RGDULQ��0DULQR�%XGLFLQ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH� GHOO¶RSHUD� ³/¶DXWRFWRQLD� GLYLVD �́� WUD� L� SDWURFLQDWRUL� GHOO¶LQFRQWUR�&RRUGLQDPHQWR�$GULDWLFR� H�
³/LPHV́ ��ULYLVWD�LWDOLDQD�GL�JHRSROLWLFD��5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DXUR�6HSSL��$QWRQHOOD�%HQD]]R��
*LXVHSSH�GH�9HUJRWWLQL��9DOHULD�3LHUJLJOL��*XJOLHOPR�&HYROLQ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

9LVLWD�XI¿FLDOH�GHO�&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�D�)LXPH��GRWW��)XOYLR�5XVWLFR��5RYLJQR�����IHEEUDLR�������'D�VLQL-
VWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�)XOYLR�5XVWLFR��
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3URLH]LRQH�GHO�¿OP�VXOO¶HVRGR�³/D�FLWWj�GROHQWH´�SHU�JOL�DOXQQL�GHOOD�,,�/LFHR�GHOOD�606,�GL�5RYLJQR��5RYLJQR����
PDU]R�������

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,VWULD�3LWWRULFD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�9HVQD�%UDOLü�H�1LQD�.XGLã�%XULü��3ROD��
���DSULOH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��/XFLDQR�/DJR��*LRYDQQL�5DGRVVL��)DEUL]LR�5DGLQ��0DULD�0DVDX�
'DQ��$QLWD�)RUODQL�H�7L]LDQR�6RãLü��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;;;9��0RQWRQD�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��'LHJR�
5HGLYR��)XOYLR�6DOLPEHQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��6LOYLD�3HUJDQ��0DULQR�%XGLFLQ�H�$QLWD�)RUODQL�

9LVLWD�DO�&56�GL�XQ�JUXSSR�GL�HVSRQHQWL�GL�³)RU]D�,WDOLD´��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$OHVVDQGUR�
5RVVLW��,VLGRUR�*RWWDUGR��6DQGUR�%RQGL��6LOYDQR�=LOOL�H�(OLR�3ULYLOHJJLR�
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9LVLWD�DO�&56�GHOO¶2QRUHYROH�8PEHUWR�5DQLHUL��6RWWRVHJUHWDULR�GL�6WDWR�DJOL�$IIDUL�(VWHUL�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WD-

OLDQD��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��8PEHUWR�5DQLHUL�H�)XULR�5DGLQ�

3UHVHQWD]LRQH� GHOO¶RSHUD�³,VWULD� QHO� WHPSR��PDQXDOH� GL� VWRULD� UHJLRQDOH� GHOO¶,VWULD� FRQ� ULIHULPHQWL� DOOD� FLWWj�
GL�)LXPH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������D�FXUD�GL�(JLGLR�,YHWLF��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�
3DXOHWLFK��(JLGLR�,YHWLF��$QLWD�)RUODQL��/XFLDQR�/DJR��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQD�&DW-
WDUX]]D��&DUOR�*KLVDOEHUWL�H�0DULQR�%XGLFLQ�
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&RQIHUHQ]D�LQ�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�3LHWUR�(UFROH�$JR��5RYLJQR�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�O¶$PEDVFLDWRUH�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

9LVLWD�GL�VWXGHQWL�GHOOD�606,�GL�5RYLJQR�±�,9D�(FRQRPLFR��5RYLJQR�����IHEEUDLR�������$FFRPSDJQDWL�GDOOD�SURI�
VVD�,QHV�9HQLHU��9�GD�VLQLVWUD��DFFROWL�LQ�&56�GD�6LOYDQR�=LOOL��,�GD�VLQLVWUD��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³3URWHVWDQWL]DP�X�,VWUL�;9,�;9,,�VWROMHüH´��GL�$QWRQLR�0LFXOLDQ��5RYLJQR��6DOD�GHO�
&RQVLJOLR�FLWWDGLQR�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�O¶DXWRUH�H�0DULQR�%XGLFLQ�

9LVLWD�DO�&56�GHO�SURI��5DIIDHOH�&ROODSLHWUD��GD�O¶$TXLOD��5RYLJQR��PDU]R�������'D�VLQLVWUD�5DIIDHOH�&ROODSLHWUD�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOD� ULVWDPSD�DQDVWDWLFD�GHOOD�³'LYLQD�&RPPHGLD´�FRQ�QRWH�GL�1LFROz�7RPPDVHR��7ULHVWH�� ��
DSULOH�������'D�VLQLVWUD�(OYLR�*XDJQLQL��/XFLDQR�/DJR��5REHUWR�$QWRQD]��0DXUL]LR�7UHPXO��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�
'HQLV�9LVLROL�

'LVWULEX]LRQH�GHO�YROXPH�³,VWULD�QHO�WHPSR´�DJOL�DOXQQL�
GHO�/LFHR�GL�0XJJLD��0XJJLD�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�
1HULR�1HVODGHN��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�6WHIDQLD�6RPPD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³,VWULD�QHO�WHPSŔ ��7ULHVWH��6DOD�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�5$6����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�
*LXVHSSH�3DUODWR��/XFLDQR�/DJR��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�

3UHVHQWD]LRQH�GHJOL�$WWL�;;;9,��$OERQD��&,�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��'RQDWD�'HJUDVVL��
*LRYDQQL�5DGRVVL��'DQLHOD�0RKRURYLü��H�/XFLDQR�/DJR�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�9LFHPLQLVWUR�LWDOLDQR�DJOL�$IIDUL�(VWHUL��)UDQFR�'DQLHOL��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQL-
VWUD�)XOYLR�5XVWLFR��)UDQFR�'DQLHOL��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�*LRYDQQL�6SRQ]D��

&RQIHULPHQWR�GHO�SUHPLR�³-�-��6WURVVPD\HU´�DO�&56�SHU�O¶HGL]LRQH�FURDWD�GL�³6OLNDUVWYR�,VWUH�±�,VWULD�SLWWRULFD´��
=DJDEULD����QRYHPEUH�������$O�FHQWUR�0DULQR�%XGLFLQ��,;�GD�VLQLVWUD��
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5LXQLRQH�GHOOD�5HGD]LRQH�GHJOL�$WWL��7ULHVWH��8QLYHUVLWj�3RSRODUH�����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��
'LHJR�5HGLYR��$OHVVDQGUR�5RVVLW��/XFLDQR�/DJR��*LXVHSSH�&XVFLWR��$OHVVLR�5DGRVVL��$QWRQLR�3DXOHWLFK��'RQDWD�
'HJUDVVL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

9LVLWD�DO�&56�GL�XQ�JUXSSR�GL�HVXOL�JLXOLDQR�GDOPDWL�GD�3RUGHQRQH��5RYLJQR�����PDJJLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHL�4XDGHUQL�;9,,,��'LJQDQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�1LFROz�6SRQ]D��&DUOD�5RW-
WD��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�0DULQR�%XGLFLQ�

6WXGHQWL�DEUX]]HVL�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����PDJJLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;;;9,,��8PDJR����JLXJQR�������3XEEOLFR�H�DXWRUL�LQ�VDOD�

&ROOHJLR�SURIHVVLRQDOH�GHJOL�LQVHJQDQWL�GL�OLQJXD�LWDOLDQD�DO�&56��5RYLJQR����OXJOLR�������,�SDUWHFLSDQWL�
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³/D�%DQFDUHOOD´��6DORQH�GHO�/LEUR�GHOO¶$GULDWLFR�2ULHQWDOH��7ULHVWH�����VHWWHPEUH������

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWRUH�G¶,WDOLD�D�=DJDEULD��$OHVVDQGUR�3LJQDWWL�0RUDQR�GL�&XVWR]D��5RYLJQR�����RWWR-

EUH�������'D�VLQLVWUD�O¶$PEDVFLDWRUH�H�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56��*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�QXRYR�VLWR�LQWHUQHW�GHO�&56��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�1LYHV�*LXULFLQ��0DVVLPR�
5DGRVVL�H�1LFROz�6SRQ]D�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/D�WRSRQRPDVWLFD�LVWULRWD�VWRULFD��PRGHUQD�H�FRPSDUDWD�GHOOD�FLWWj�H�GHO�WHUULWRULR�GL�
5RYLJQR�G¶,VWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LRYDQQL�5DGRVVL��5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$OHVVLR�
5DGRVVL��$QWRQLR�3DXOHWLFK��(OLR�3ULYLOHJJLR��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�0DULQR�%XGLFLQ�
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9LVLWD�DO�&56�GHL�GRFHQWL�GHOOD�IDFROWj�GL�3ROD��5RYLJQR����GLFHPEUH�������

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³9RFDERODULR�GHOOD�SDUODWD�GL�%XLH�G¶,VWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�0DULQR�'XV-
VLFK��%XLH�����GLFHPEUH�������/¶DXWRUH�DO�PLFURIRQR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�4XDGHUQL�;,;��5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����H�/D�5LFHUFD�Q������7RUUH����PDU]R�������'D�
VLQLVWUD�*DHWDQR�%HQFLFK��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��6LOYDQR�=LOOL�H�0DULQR�%XGLFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�XI¿FLDOH�GHO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�VWRULFKH�SUHVVR�LO�'LSDUWLPHQWR�GL�6WRULD�GHOOD�)DFROWj�GL�)LORVR¿D�
GL�/XELDQD��/XELDQD�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�3HWHU�âWLK��*LRYDQQL�5DGRVVL��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�0D-

ULQR�%XGLFLQ�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,VWUD�NUR]�YULMHPH´���&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������YROXPH�UHDOL]]DWR�LQ�FROODERUD]LRQH�
FRQ�OD�5HJLRQH�,VWULDQD��5RYLJQR�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�5REHUW�0DWLMDãLü��0DULQR�%XGLFLQ��,YDQ�-DNRYþLü�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/D�FRPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD´��(WQLD�;���GL�(]LR�H�/XFLDQR�*LXULFLQ��5RYLJQR�����
JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�(]LR�*LXULFLQ��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��6LOYDQR�=LOOL��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5D-

GRVVL��1LYHV�*LXULFLQ��/XFLDQR�*LXULFLQ�H�5DXO�0DUVHWLþ�
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'XUDQWH�O¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�VHGH�GHO�&56�³$OEHUWLQL�,,´�q�VWDWD�VFRSHUWD�OD�WDUJD�LQWHVWDWD�DO�SURI��$QWRQLR�
%RUPH��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�/XFLDQR�*LXULFLQ�

9LVLWD�GHO�'LUHWWRUH�*HQHUDOH�GHOOD�'�*�(�8��GHO�0LQLVWHUR�GHJOL�$IIDUL�(VWHUL��$PE���0DULR�6DOYDWRUH�%RYD��5R-

YLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�'DQLHOH�9HUJD��0DULR�6DOYDWRUH�%RYD��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�6LOYLR�'HOEHOOR�
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6HGXWD�GHO�&RQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�1DGLD�0DOXVj�/D]DULü��
0DULQR�%XGLFLQ��,ODULD�5RFFKL��/XFLDQR�*LXULFLQ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�4XDGHUQL�;;��5LFHUFKH�VRFLDOL�Q������/D�5LFHUFD�Q�����H�GHO�³'L]LRQDULR�GHO�GLDOHWWR�
GL�3ROD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�%DUEDUD�%XUãLü�*LXGLFL�H�*LXVHSSH�2UEDQLFK��3ROD��&,�����PDU]R�������
3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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9LVLWD�DO�&56�GL�VWXGHQWL�IUDQFHVL��5RYLJQR�����PDU]R������

9LVLWD�DO�&56�GHJOL�DOXQQL�GHO�/LFHR�VFLHQWL¿FR�GL�3RPH]LD�H�GHOOD�606,�GL�5RYLJQR��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�
VLQLVWUD�'DQLHOH�6XPDQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�'RQDWHOOD�6FK�U]HO�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�$WWL�;;;,;��,VROD��&,�³'DQWH�$OLJKLHUL´�����PDJJLR�������$XWRULWj�H�SXEEOLFR�LQ�VDOD�

&RQVHJQD�GHO�GLSORPD�GD�SDUWH�GHOOD�&LWWj�GL�5RYL-
JQR�DO�&56�LQ�RFFDVLRQH�GHO�;/�DQQLYHUVDULR�GL�DWWL-
YLWj��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQ-

QL�6SRQ]D��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�'DYRULQ�)OHJR�
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/,,,�5DGXQR�GHOOD�)DPLD�5XYLJQLVD�GL�7ULHVWH��9LVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����VHWWHPEUH�������

3UHVHQWD]LRQH�GHOOH�SXEEOLFD]LRQL�(WQLD�;,�H�;,,��'RFXPHQWL�;��5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����H�4XDGHUQL�;;,��&LWWDQR-

YD��&,�����IHEEUDLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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9LVLWD�GHO�QXRYR�&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�D�)LXPH��5HQDWR�&LDQIDUDQL��5RYLJQR����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�LO�
&RQVROH�H�LO�GLUHWWRUH�GHO�&56�

9LVLWD�GL�VWXGHQWL�GL�*HQRYD�H�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOD�5HJLRQH�/LJXULD�DO�&56��5RYLJQR����PDJJLR�������3XEEOLFR�
LQ�VDOD��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/��5RYLJQR��&,�����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�

,QFRQWUR�FXOWXUDOH�GHOOD�&1,�GL�5RYLJQR�H�GHOO¶$19*'�GL�5RPD��5RYLJQR����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�
5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ��&DUOR�*LRYDQDUGL��0DXUL]LR�7UHPXO��(OLR�3ULYLOHJJLR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³&RVu�5RYLJQR�FDQWD�H�SUHJD�D�'LR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�±�H[WUD�VHULH�9,,���GL�'DYLG�'L�
3DROL�3DXORYLFK��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��*LXVHSSH�&XVFLWR��0DULQR�%XGLFLQ��
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��*LRYDQQL�5DGRVVL��'DYLG�'L�3DROL�3DXORYLFK��*LDQFODXGLR�3HOOL]]HU�H�5LQR�&LJXL�

6WXGHQWL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�=DJDEULD�D�OH]LRQH�FRQ�9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�DO�&56��5RYLJQR����QRYHPEUH�������'D�
VLQLVWUD�.ULVWLQD�'åLQ�H�9HVQD�*LUDUGL�-XUNLü�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   383 11/09/18   11:04



384 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

9LVLWD�DO�&56�GHOO¶$PEDVFLDWULFH�D�=DJDEULD��(PDQXHOD�'¶$OHVVDQGUR��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�
*LRYDQQL�5DGRVVL��(PDQXHOD�'¶$OHVVDQGUR��)XULR�5DGLQ��*LDQFODXGLR�3HOOL]]HU��&ULVWLDQD�%DELü��5HQDWR�&LDQ-

IDUDQL�H�0DULQR�%XGLFLQ�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�4XDGHUQL�;;,,��5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����H�0RQRJUD¿H�;,��5RYLJQR��
&56�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�6LOYDQR�=LOOL��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�5DXO�0DUVHWLþ�
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&RQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR�����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��,ODULD�5RFFKL��
.ULVWMDQ�.QH]�H�0DULQR�%XGLFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�DOO¶,VWLWXWR�,WDOLDQR�GL�&XOWXUD�GHO�YROXPH�³,VWUD�VNR]L�ýDV́ ��0DULERU�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�
0DULQR�%XGLFLQ��0DXUL]LR�7UHPXO��(JLGLR�,YHWLF��$OHVVDQGUD�$UJHQWL�7UHPXO��*LRYDQQL�5DGRVVL��6DOYDWRU�äLWNR�
H�$QWRQLR�5RFFR�
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6WXGHQWL�DPHULFDQL�DFFRPSDJQDWL�GDO�SURI��7RPLVODY�/RQJLQRYLü�GXUDQWH�LO�ORUR�DQQXDOH�VHPLQDULR�HVWLYR�GL�XQ�
PHVH�DO�&56��5RYLJQR��JLXJQR�������,�GLVFHQWL�GDYDQWL�DOOD�VHGH�GHO�&56�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/,��*DOOHVDQR��&,����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��5LQR�&LJXL��
$QLWD�)RUODQL��)UDQFR�&UHYDWLQ��)XOYLR�6DOLPEHQL��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��0RLUD�'UDQGLü��*LRYDQQL�5DGRVVL��
(JLGLR�,YHWLF�H�*LXVHSSH�&XVFLWR�
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&RQIHULPHQWR�GHO�³3UHPLR�0DVL�&LYLOWj�9HQHWD´��������9HURQD��7HDWUR�)LODUPRQLFR�����VHWWHPEUH�������

9LVLWD�GL�FRUWHVLD�H�GL�ODYRUR�DO�&56�GL�9LWWRULR�6JDUEL��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�
H�9LWWRULR�6JDUEL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOOH�SXEEOLFD]LRQL�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q������'RFXPHQWL�;,�H�³'L]LRQDULR�JHRJUD¿FR´��&ROODQD�GHJOL�
$WWL�Q�������GL�&DUOR�0DUDQHOOL��6LVVDQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��6LOYDQR�=LOOL��$QWRQLR�
'REUDQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�1LYHV�*LXULFLQ�

3UHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�4XDGHUQL�;;,,,��/D��5LFHUFD�Q�����H�³3LHWUD�VX�3LHWUD´���&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�
5REHUWR�6WDUHF��3LVLQR�����GLFHPEUH�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�EROOHWWLQR�/D�5LFHUFD�Q������5RYLJQR�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�5DXO�
0DUVHWLþ��1LFROz�6SRQ]D�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D´��(WQLD�;,9���GL�*ORULD�1HPHF��5RYLJQR����PDU]R�������'D�
VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��5DXO�0DUVHWLþ��5DRXO�3XSR��*ORULD�1HPHF��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��*LRYDQQL�5DGRV-
VL��1LYHV�*LXULFLQ�H�6LOYDQR�=LOOL�
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9LVLWD�DO�&56�GHOO¶2Q��/DXUD�*DUDYLQL��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��'DQLHOH�6XPDQ��
/DXUD�*DUDYLQL��(WWRUH�5RVDWR��*LDQQL�7RUUHQWL��)DEUL]LR�6RPPD�H�0DXUL]LR�7UHPXO�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D´��(WQLD�;,9���GL�*ORULD�1HPHF��7ULHVWH�����DSULOH�������'D�
VLQLVWUD�0DXUL]LR�7UHPXO��*LRYDQQL�5DGRVVL��*ORULD�1HPHF��0DUFR�'RJR��)HUGLQDQGR�3DUODWR�H�5DRXO�3XSR�
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6HPLQDULR�GL�VWXGLR�³9HQH]LD�H�O¶,VWULD��VWRULD��FXOWXUD��DSSDUWHQHQ]D´��GHGLFDWR�DL�GRFHQWL�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR�
H�GHOOH�VFXROH�GHOOD�&1,��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��""��*LRYDQQL�5DGRVVL��1RUPD�
=DQL��""�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³3LHWUD�VX�SLHWUD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�5REHUWR�6WDUHF��7ULHVWH��0XVHR�GHOOD�
FLYLOWj�LVWULDQD��¿XPDQD�H�GDOPDWD������PDJJLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/,,��7RUUH��&,����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�5LQR�&LJXL��(JLGLR�,YHWLF��'LHJR�
5HGLYR��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��5REHUWD�6WRMQLü��)UDQFR�&UHYDWLQ��$QLWD�)RUODQL��$QWRQLR�3DXOHWLFK�
H�*LXVHSSH�&XVFLWR�

$OXQQL�GHOOD�6(,�³*LXVHSSLQD�0DUWLQX]]L´�GL�3ROD�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����JLXJQR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHL�4XDGHUQL�;;,9��GHOOH�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����H�GH�/D�5LFHUFD�Q������5RYLJQR��
��DJRVWR�������'D�VLQLVWUD�1LFROz�6SRQ]D��9LYLDQD�%HQXVVL��*LRYDQQL�5DGRVVL��*LXVHSSLQD�5DMNR�H�6LOYDQR�=LOOL�

,O�UHWWRUH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7ULHVWH��SURI��0DXUL]LR�)HUPHJOLD��LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����VHWWHPEUH�
������'D�VLQLVWUD�)UDQFR�&UHYDWLQ��*LXVHSSLQD�5DMNR��'DQLHOH�6XPDQ��0DXUL]LR�7UHPXO��0DXUL]LR�)HUPHJOLD��
*LRYDQQL�5DGRVVL��&ULVWLQD�%HQXVVL��6LOYLR�'HOEHOOR�H�)DEUL]LR�6RPPD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³,O�FLPLWHUR�FLYLFR�GL�0RQWH�*KLUR�D�3ROD������������́ ��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�
5DXO�0DUVHWLþ��3ROD�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�5LQR�&LJXL��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��7DPDUD�%UXV-
VLFK��5DXO�0DUVHWLþ��$QLWD�)RUODQL�H�$QWRQLR�3DXOHWLFK�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�ULSURGX]LRQH�DQDVWDWLFD�GHO�JLRUQDOH�³/¶$UHQD�GL�3ROD������������́ ��
GD�SDUWH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�³/LEHUR�&RPXQH�GL�3ROD�LQ�HVLOLR´��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD��6LOYLR�
0D]]DUROL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   394 11/09/18   11:05



395I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�EROOHWWLQR�/D�5LFHUFD�Q������5RYLJQR�����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�1L-
FROz�6SRQ]D�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�

9LVLWD�DO�&56�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�6DOXWH�GHO�*RYHUQR�,WDOLDQR��2Q��%HDWULFH�/RUHQ]LQ��5RYLJQR����PDU]R�������'D�
VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�%HDWULFH�/RUHQ]LQ��
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,O�FDQWDQWH�6LPRQH�&ULVWLFFKL�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����DSULOH�������

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,�FRQWL�GL�*RUL]LD�H�O¶,VWULD�QHO�0HGLRHYR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�3HWHU�âWLK��
/XELDQD��,VWLWXWR�,WDOLDQR�GL�FXOWXUD�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�3HWHU�âWLK��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�
)XOYLR�6DOLPEHQL�
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6WXGHQWL�OLJXUL�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����PDJJLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³/DFKL�H�/DFX]]L�GHOO¶$OERQHVH�H�GHOOD�9DOOH�G¶$UVD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�±�([WUD�VHULH�
9,,,���GL�&ODXGLR�3HULFLQ��$OERQD����PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��3LHU�/XLJL�1LPLV��'DQLHOD�0RKR-

URYLFK��*LRYDQQL�5DGRVVL��5LQR�&LJXL�H�&ODXGLR�3HULFLQ�
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3UHVHQWD]LRQH��GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/,,,��9DOOH��&DVWHO�%HPER����JLXJQR�������3XEEOLFR�H�DXWRULWj�LQ�VDOD�

&RQYHJQR�LQWLWRODWR�³9LVLRQL�GHOO¶$OGLOj�DQWLFKH�H�PRGHUQH´��5RYLJQR�����OXJOLR�������'D�VLQLVWUD�0DXUL]LR�7UH-
PXO��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DXUL]LR�)HUPHJOLD��)DEUL]LR�6RPPD�H�&ULVWLQD�%HQXVVL�
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHL�YROXPL�GHL�4XDGHUQL�;;9��GHOOH�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q�����H�GH�/D�5LFHUFD�
Q������5RYLJQR����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�1LFROz�6SRQ]D��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�6LOYDQR�=LOOL�

³/D�%DQFDUHOOD���6DORQH�GHO�/LEUR�$GULDWLFR�RULHQWDOH´��3UHVHQWD]LRQH�GHO� OLEUR�³&DUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���
7RPDVR�/XFLDQL������������́ � �&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LRYDQQL�5DGRVVL��7ULHVWH��������RWWREUH�������'D�
VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�'DYLGH�5RVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³&DUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���7RPDVR�/XFLDQL������������́ ��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������
GL�*LRYDQQL�5DGRVVL��5RYLJQR�����QRYHPEUH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ�H�5LQR�&LJXL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³%XLH�G¶,VWULD��)DPLJOLH�H�FRQWUDGH´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�/XFLD�0RUDWWR�8JXV-
VL��%XLH����GLFHPEUH��������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��)UDQFR�&UHYDWLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��(OLDQD�%DUER��
/XFLD�0RUDWWR�8JXVVL��5LQR�&LJXL�H�0DULQR�%XGLFLQ�

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   400 11/09/18   11:05



401I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,O�&DUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU���7RPDVR�/XFLDQL������������́ ���&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q������
GL�*LRYDQQL�5DGRVVL��$OERQD�����JHQQDLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³0HPRULH�GL�XQD�YLWD´��(WQLD���([WUD�VHULH�Q������GL�/XFLDQR�*LX-

ULFLQ��5RYLJQR�����PDJJLR�������'D�VLQLVLWUD�1LYHV�*LXULFLQ��6LOYDQR�=LOOL��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�(]LR�*LXULFLQ�
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'HSXWDWL�GHOOH�PLQRUDQ]H�QD]LRQDOL�DO�6DERU�FURDWR�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����PDJJLR�������7UD�ORUR�0LORUDG�
3XSRYDF�H�$OHNVDQGDU�7ROQDXHU�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/,9��)LXPH�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��5LQR�&LJXL��*LR-

YDQQL�5DGRVVL��2ULHWWD�0DURW��*LXVHSSH�&XVFLWR��)XOYLR�6DOLPEHQL�H�'LHJR�5HGLYR�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³$GULDWLFR�RULHQWDOH��$WODQWH�VWRULFR�GL�XQ�OLWRUDOH�PHGLWHUUDQHR´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�
Q�������GL�(JLGLR�,YHWLF��5RYLJQR�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�(JLGLR�,YHWLF��0DULQR�%XGLFLQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��
'DYLGH�5RVVL�H�5LQR�&LJXL�

3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�LQ�WUH�YROXPL�³6FULWWL�VXOOD�'DOPD]LD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�*LXVHSSH�3UDJD��
3DGRYD��3DOD]]R�GHO�%R�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��)UDQFR�/X[DUGR��*LRYDQQL�5DGRVVL��'R-

QDWR�*DOOR��(JLGLR�,YHWLF�H�)DEUL]LR�6RPPD�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�³9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�9DOOH�G¶,VWULD´��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�6DQGUR�&HUJQD��9DOOH��
3LD]]DOH�&DVWHO�%HPER�����OXJOLR�������3UHVLGHQ]D�H�SXEEOLFR�LQ�3LD]]D�

&RQIHUHQ]D� VWDPSD� GL� SUHVHQWD]LRQH� GHOOH�
SXEEOLFD]LRQL� 4XDGHUQL� ;;9,� H� 5LFHUFKH�
VRFLDOL� Q�� ����5RYLJQR�� �� RWWREUH� ������'D�
VLQLVWUD� 6LOYDQR� =LOOL� H� 2ULHWWD� 0RVFDUGD�
2EODN�
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,O�&RQVROH�*HQHUDOH�G¶,WDOLD�D�)LXPH��3DROR�3DOPLQWHUL��LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�
*LRYDQQL�5DGRVVL�H�3DROR�3DOPLQWHUL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³)UDQFHVFR�'UHQLJ��&RQWDWWL�FXOWXUDOL�LWDOR�FURDWL�D�)LXPH�GDO������DO�����´��0RQR-

JUD¿H�;,,���GL�(UYLQ�'XEURYLü��)LXPH��&,����GLFHPEUH��������'D�VLQLVWUD�7RQNR�0DURHYLü��*LDFRPR�6FRWWL��(UYLQ�
'XEURYLü��2ULHWWD�0DURW��5DXO�0DUVHWLþ��0DULQR�%XGLFLQ�
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$OXQQL�GHOOD�606,�GL�5RYLJQR�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����GLFHPEUH�������$OXQQL�LQ�DUFKLYLR�GHO�&56�DFFRPSD-

JQDWL�GDOOD�SURI�VVD�$QWRQHOOD�0DUWLQþLü�6RãLü�FRQ�O¶DUFKLYLVWD�1LYHV�*LXULFLQ�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³/¶,VWULD�QHL�PLHL�ULFRUGL´��0RQRJUD¿H���([WUD�VHULH�,���GL�$QWR-

QLR�0LUNRYLü��5RYLJQR�����GLFHPEUH��������'D�VLQLVWUD�'LHJR�+DQ��5DXO�0DUVHWLþ��$QWRQLR�0LUNRYLü�H�&RUUDGR�
*KLUDOGR��
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,O� 6RWWRVHJUHWDULR� LWDOLDQR�DJOL�$IIDUL�(VWHUL� H�DOOD�&RRSHUD]LRQH� ,QWHUQD]LRQDOH��%HQHGHWWR�'HOOD�9HGRYD�� LQ�
YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL�H�%HQHGHWWR�'HOOD�9HGRYD�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�SHU� OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�EROOHWWLQR�/D�5LFHUFD�Q������5RYLJQR��&56���� IHEEUDLR�������'D�
VLQLVWUD�3DROD�'HOWRQ��1LFROz�6SRQ]D�H�2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��
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,O�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD��9DOWHU�)OHJR��LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�
5DGRVVL��9DOHULR�'UDQGLü��9LYLDQD�%HQXVVL��*LXVHSSLQD�5DMNR�H�9DOWHU�)OHJR�

&RQVHJQD�GHOOD�³/DXUHD�KRQRULV�FDXVD´�DO�SURI��5DGRVVL��GXUDQWH�OD�FHULPRQLD�GHO�GHFHQQDOH�GHOOD�)DFROWj�GL�
3ROD�³-XUDM�'REULOD´��3ROD�����DSULOH�������'D�VLQLVWUD�$O¿R�%DUELHUL���0DJQL¿FR�5HWWRUH�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH� GHO� OLEUR�
³0H]]R� VHFROR� GL� FROODER-

UD]LRQH������������́ ��(WQLD�
�� ([WUD� VHULH� ,,,��� GL� (]LR� H�
/XFLDQR� *LXULFLQ�� 5RYLJQR��
&56�� ��� PDJJLR� ������ 'D�
VLQLVWUD� /HDQGUR� %XGLFLQ��
(]LR� *LXULFLQ�� 2ULHWWD� 0R-

VFDUGD� 2EODN�� *LRYDQQL�
5DGRVVL�� &ODXGLR� 5RVVLW� H�
6LOYDQR�=LOOL�

6FRSULPHQWR�GHOOD�ODSLGH�LQ�ULFRUGR�GHO�
SURI�� /XFLDQR� 5RVVLW�� 5RYLJQR�� &56��
���PDJJLR�������'D�VLQLVWUD�)DEUL]LR�
6RPPD�� *LRYDQQL� � 5DGRVVL�� 0DULQR��
%XGLFLQ��$OHVVDQGUR�5RVVLW��,ODULD�5RF-
FKL��'DYRULQ�)OHJR�H�0DXUL]LR�7UHPXO��

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   409 11/09/18   11:06



410 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/9��7RUUH��&,�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�5LQR�&LJXL��0DULQR�%XGLFLQ��
5REHUWD�6WRMQLü��*LRYDQQL�5DGRVVL�H�'LHJR�5HGLYR�

3UHVHQWD]LRQH�GHO� OLEUR�³/¶,VWULD�QHL�PLHL� ULFRUGL´� �0RQRJUD¿H� ��([WUD� VHULH� ,���GL�$QWRQLR�0LUNRYLü��3LVLQR��
���JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�&RUUDGR�*KLUDOGR��$QWRQLR�0LUNRYLü��*LRYDQQL�5DGRVVL��*UDFLMHOD�3DXORYLü��5DXO�
0DUVHWLþ��3DROD�'HOWRQ�H�5LQR�&LJXL�
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/¶$PEDVFLDWRUH�G¶,WDOLD�LQ�&URD]LD��$GULDQR�&KLRGL�&LDQIDUDQL��LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����OXJOLR�������'D�
VLQLVWUD�)XULR�5DGLQ��)DEUL]LR�6RPPD��$GULDQR�&KLRGL�&LDQIDUDQL��3DROR�3DOPLQWHUL��0DULQR�%XGLFLQ��'DQLHOH�
6XPDQ�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

,O�GLUHWWRUH�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�6WXGL�8PDQLVWLFL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7ULHVWH�SURI��/XFLR�&ULVWDQWH�H�LO�GLUHWWRUH�
YLFDULR�SURI��)DELR�3ROLGRUL�LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR����DJRVWR�������'D�VLQLVWUD�)ODYLR�'UXVFRYLFK��/XFLR�&UL-
VWDQWH��*LRYDQQL�5DGRVVL��)DELR�3ROLGRUL�H�)DEUL]LR�6RPPD�
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,QDXJXUD]LRQH�GHOOD�PRVWUD�FDUWRJUD¿FD�³,PDJR�$GULDH��/¶$GULDWLFR�2ULHQWDOH�GDOOD�6HUHQLVVLPD�DOO¶,PSHUR´��
LQ�RFFDVLRQH�GHOOD���D�HGL]LRQH�GHOOD�³%DUFRODQD´��7ULHVWH��6DOD�6ELVj�GHOO¶837����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�
$OHVVDQGUR�5RVVLW��)DEUL]LR�6RPPD��7LW\�'DYLD��*LRYDQQL�5DGRVVL��&ODXGLR�5RVVLW��(PDQXHOH�%UDLFR�H�5HQ]R�
*ULJRORQ�

/R�VWDII�GHO�&56�LQ�SUHSDUD]LRQH�GHO�&LQTXDQWHVLPR��5RYLJQR�����QRYHPEUH������

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   412 11/09/18   11:06



413I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

3UHVHQWD]LRQH� GHOO¶RSHUD� ³,O� SRWHUH� SRSRODUH� LQ� ,VWULD� �����������́ � �0RQRJUD¿H� ;,,,��� GL� 2ULHWWD�0RVFDUGD�
2EODN��5RYLJQR��&,����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�3DROD�'HOWRQ��*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ��5DRXO�3XSR��
2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�5DXO�0DUVHWLþ�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHL�4XDGHUQL�;;9,,��5RYLJQR����GLFHPEUH�������'D�VLQLVWUD�
5DXO�0DUVHWLþ��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�5LQR�&LJXL�
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHOOH�5LFHUFKH�6RFLDOL�Q������5RYLJQR�����GLFHPEUH�������
'D�VLQLVWUD�(OLR�3ULYLOHJJLR��3DROD�'HOWRQ�H�6LOYDQR�=LOOL��

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�EROOHWWLQR�/D�5LFHUFD�Q������5RYLJQR����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�1LFROz�
6SRQ]D��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�6LOYDQR�=LOOL��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO� YROXPH�³,O� SRWHUH�SRSRODUH� LQ� ,VWULD� �����������́ � �0RQRJUD¿H�;,,,��� GL�2ULHWWD�0RVFDUGD�
2EODN��7ULHVWH��,5&,�����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�5DRXO�3XSR��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��)UDQFR�'HJUDVVL�H�
*LRYDQQL�5DGRVVL�

&RQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHO�&56��5RYLJQR����� IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�1LYHV�*LXULFLQ��1DGLD�0DOXVj�
/D]DULü��,QHV�=RQWD��0DULQR�%XGLFLQ��.ULVWMDQ�.QH]��,ODULD�5RFFKL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�³,�JLRUQL�D�:DJQD������������́ ��&ROODQD�GHJOL�$WWL�Q�������GL�-RVLS�9UHWHQDU�H�'DYLG�
2UORYLü��*DOOHVDQR��&,����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�'DYLG�2UORYLü��3DROR�0DOQL��-RVLS�9UHWHQDU��'LULDQD�'HOFDUUR��
*LRYDQQL�5DGRVVL��0DULQR�%XGLFLQ��$QWRQLR�3DXOHWLFK�H�5LQR�&LJXL�

&RQIHUHQ]D�³)DUH�VSD]LR��PLJUDQWL��HVXOL��ULIXJLDWL�GL�LHUL�H�GL�RJJL��1XRYH�SURVSHWWLYH�GL�VWXGLR�VXOO¶,VWULD�H�VX�
)LXPH�QHO�,,�GRSRJXHUUD´��)LXPH��'LSDUWLPHQWR�GL�,WDOLDQLVWLFD�GHOOD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�����PDU]R�
������'D�VLQLVWUD�*ORULD�1HPHF��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN��&DUOD�.RQWD�H�5DRXO�3XSR��
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/9,��&LWWDQRYD�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�$QWRQLR�3DXOHWLFK��*LXVHSSH�
&XVFLWR��*ODXFR�%HYLODFTXD��*LRYDQQL�5DGRVVL��)XOYLR�6DOLPEHQL��5LQR�&LJXL�H�0DULQR�%XGLFLQ�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�5LFHUFKH�VRFLDOL�Q������5RYLJQR�����DJRVWR�������'D�VLQLVWUD�3DROD�
'HOWRQ�H�6LOYDQR�=LOOL�
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&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHL�4XDGHUQL�;;9,,,��5RYLJQR����VHWWHPEUH�������'D�VLQLVWUD�
'LHJR�+DQ��2ULHWWD�0RVFDUGD�2EODN�H�3DROD�'HOWRQ�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�³,Q�PHPRULD�GL�:LOOLDP�.OLQJHU´��D�FXUD�GHOOD�/HJD�1D]LRQDOH�GL�
7ULHVWH��5RYLJQR����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�3DROR�6DUGRV�$OEHUWLQL��*LRYDQQL�5DGRVVL��'LHJR�5HGLYR�H�$GULDQR�
'H�9HFFKL�
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3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�ELOLQJXH�³/D�&RPXQLWj�QD]LRQDOH�LWDOLDQD�QHJOL�6WDWXWL�GHOOH�&LWWj�H�GHL�&RPXQL�ELOLQ-

JXL�GHOOD�5HJLRQH�,VWULDQD´��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�5REHUWD�6WRMQLü��*LDQFODXGLR�3HOOL]]HU��6LOYDQR�
=LOOL�H�9LYLDQD�%HQXVVL�

9LVLWD�DO�&56�GHO�VLQGDFR�GL�5RYLJQR��0DUNR�3DOLDJD��5RYLJQR�����RWWREUH�������'D�VLQLVWUD�0DUNR�3DOLDJD��
0DULQR�%XGLFLQ��6LOYDQR�=LOOL�H�*LRYDQQL�5DGRVVL�
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/D�3UHVLGHQWH�GHOO¶837��0DULD�&ULVWLQD�%HQXVVL��H�LO�'LUHWWRUH�JHQHUDOH�GHOO¶HQWH��)DEUL]LR�6RPPD��LQ�YLVLWD�DO�
&56��5RYLJQR�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��&ULVWLQD�%HQXVVL�H�)DEUL]LR�6RPPD�

,O�3UHVLGHQWH�GHOOD�*(�GHOO¶8,��0DXUL]LR�7UHPXO��LQ�YLVLWD�DO�&56��5RYLJQR�����JHQQDLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQ-

QL�5DGRVVL�H�0DXUL]LR�7UHPXO�
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/¶(XURGHSXWDWR�(OLVDEHWWD�*DUGLQL�H�LO�3UHVLGHQWH�GHO�&RPLWHV�GL�%DUFHOORQD�$OHVVDQGUR�=HKHQWQHU��LQ�YLVLWD�DO�
&56��5RYLJQR����IHEEUDLR�������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��(OLVDEHWWD�*DUGLQL��""��$OHVVDQGUR�=HKHQWQHU�H�
0DXUL]LR�7UHPXO�

&RQIHUHQ]D�VWDPSD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�³,VWRþQL�-DGUDQ��3RYLMHVQL�DWODV�MHGQRJ�VUHGR]HPQRJ�SULPRUMD´�
GL�(JLGLR�,YHWLF��HGLWR�GDO�&56�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GHOOD�,VWDUVND�äXSDQLMD�±�5HJLRQH�,VWULDQD�H�GHO�0LQLVWHUR�GHJOL�
$IIDUL�(VWHUL�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��5RYLJQR��&56�����IHEEUDLR�������3XEEOLFR�LQ�VDOD��,Q�SULPD�¿OD�GD�VLQL-
VWUD�""��7DMDQD�8MþLü��9ODGLPLU�7RUELFD��'DYRU�7UXSNRYLü��/RUHOOD�/LPRQFLQ�7RWK��*LXVHSSLQD�5DMNR�
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9LVLWD�DO�&56�GHO�VLQGDFR�GHOOD�FLWWj�GL�5RPD��9LUJLQLD�5DJJL��LQ�RFFDVLRQH�GHO�YLDJJLR�QHL�OXRJKL�GHOOH�IRLEH�H�LQ�
,VWULD��GHO�&RPXQH�GL�5RPD�H�GHOOH�VFXROH���HGL]LRQH�������5RYLJQR�����PDU]R�������'D�VLQLVWUD�9LUJLQLD�5DJJL�
H�*LRYDQQL�5DGRVVL�

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�“$IIUHVFKL�PHGLHYDOL�LQ�,VWULD´�GL�(QULFD�&R]]L��7ULHVWH��VDOD�6ELVj�GHOO¶837�����PDJJLR�
������'D�VLQLVWUD�*LRYDQQL�5DGRVVL��)DELR�)LQRWWL��/XFD�&DEXUORWWR�H�(QULFD�&R]]L�
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&RQIHULPHQWR� GHOOD� EHQHPHUHQ]D� ³,VWULD� 7HUUD�
$PDWD´��SHU�DYHU�RQRUDWR�O¶,VWULD�FRQ�FLQTXDQW¶DQ-

QL�GL�DWWLYLWj�D�IDYRUH�GHOOD�FXOWXUD�LWDOLDQD�ULYRO-
JHQGRVL� DJOL� HVXOL� H� DOOD� SRSROD]LRQH� UHVLGHQWH�
WUDPLWH�LO�&56��DO�SURI��*LRYDQQL�5DGRVVL��LQ�RFFD-

VLRQH�GHO�����5DGXQR�GHJOL�HVXOL�GD�3ROD��SURPRV-
VR�GDO�/LEHUR�&RPXQH�GL�3ROD�LQ�(VLOLR����JLXJQR�
�����

3UHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH�GHJOL�$WWL�;/9,,��3DUHQ]R�����JLXJQR�������'D�VLQLVWUD�0DULQR�%XGLFLQ��'LHJR�5HGLYR��
8JR�0XVL]]D��*LRYDQQL�5DGRVVL��*LXVHSSH�&XVFLWR�H�5LQR�&LJXL��
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$XOD�PDJQD�³%HUQDUGR�%HQXVVL �́�SLDQWHUUHQR�

$XOD�PDJQD�³%HUQDUGR�%HQXVVL´��VHFRQGD�VDOD�±�ELEOLRWHFD��SLDQWHUUHQR�
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%LEOLRWHFD��SULPR�SLDQR�

%LEOLRWHFD��SULPD�VDOD��SULPR�SLDQR�
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%LEOLRWHFD��VHFRQGD�VDOD��SULPR�SLDQR�

6DOD�³(XURSD´�±�ELEOLRWHFD�GHSRVLWDULD�&RQVLJOLR�G¶(XURSD��VHFRQGR�SLDQR�
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,QJUHVVR�DO�VHFRQGR�SLDQR�

8I¿FLR�H�ELEOLRWHFD�DO�VHFRQGR�SLDQR�
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&RUULGRLR�GL�DFFHVVR�DOOD�VHJUHWHULD��VHFRQGR�SLDQR�

8I¿FLR�GHO�GLUHWWRUH��VHFRQGR�SLDQR�
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6HJUHWHULD��VHFRQGR�SLDQR�

$FFHVVR�DO�WHU]R�SLDQR�
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&RUULGRLR��WHU]R�SLDQR�

8I¿FLR�ULFHUFDWRUH��WHU]R�SLDQR�
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8I¿FLR�ULFHUFDWRUH��WHU]R�SLDQR�

8I¿FLR�ULFHUFDWRUH��WHU]R�SLDQR�
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8I¿FLR�ULFHUFDWRUH��WHU]R�SLDQR�

8I¿FLR�ULFHUFDWRUH�H�VDOD�ULXQLRQL��WHU]R�SLDQR
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$UFKLYLR��WHU]R�SLDQR�

8I¿FLR�H�ELEOLRWHFD��$OEHUWLQL�,��VHFRQGR�SLDQR�
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8I¿FLR�H�ELEOLRWHFD��$OEHUWLQL�,��SULPR�SLDQR�

(PHURWHFD��$OEHUWLQL�,��SLDQWHUUHQR�
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8I¿FLR�H�ELEOLRWHFD��$OEHUWLQL�,��WHU]R�SLDQR�

$UFKLYLR��$OEHUWLQL�,��TXDUWR�SLDQR�
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&ROOH]LRQH�FDUWH�QDXWLFKH�$8�±�H[�FLVWHUQD��$OEHUWLQL�,,�

8I¿FLR�H�ELEOLRWHFD��$OEHUWLQL�,,��SULPR�SLDQR�
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'HSRVLWR�&56��YLD�$UVHQDOH���

'HSRVLWR�&56��YLD�0RQWDOEDQR����
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'HSRVLWR�&56��YLD�$UVHQDOH���

'HSRVLWR�&56��FRUWH�0DVDWR���
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(GL¿FLR�GHO�&56������

'HSRVLWR��VRWWR�VFDOD��/D�SULPD�WDUJD�VXOOD�VHGH�GHO�&56��5RYLJQR��DXWXQQR�������

'HSRVLWR��VRWWR�VFDOD��7DUJD�VXOOD�VHGH�GHO�&56��5RYLJQR��������
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2SHUD�VFXOWRUHD�GL�0DULD�%HQHGHWWL�.HUåLþ��
6WHPPD�GHO�&RPXQH�GL�5RYLJQR�������

7DUJD� LOOXVWUDWLYD� DSSRVWD� GDOOD� &LWWj� GL�
5RYLJQR�VXOO¶HGL¿FLR�±�VHGH�GHO�&56�
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)DFFLDWD� VHGH� &56�� SLDQRWHUUD�� WDUJD� GHO�
&RQVLJOLR�'¶(XURSD�������

7DUJD�DSSRVWD�LO���QRYHPEUH������SHU�O¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�VRSUDHOHYDWD�VHGH�GHO�&56��IDFFLDWD��SULPR�SLDQR�
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3LDQWHUUHQR�� 7DUJD� LQ� ULFRUGR� GHOOD� YLVLWD� GHL�
3UHVLGHQWL� &DUOR� $]HJOLR� &LDPSL� H� 6WMHSDQ�
0HVLü�����RWWREUH������

6HGH� &56�� SLDQRWHUUD�� 'RQR� GHOOD� )DPLD� UXYLJQLVD�� ���
VHWWHPEUH������
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6HGH�&56��SULPR�SLDQR��/DSLGH�LQ�ULFRUGR�GL�$QWRQLR�%RUPH��5RYLJQR�����JLXJQR������

6HGH�&56��SULPR�SLDQR�$OEHUWLQL�,,��/DSLGH�LQ�ULFRUGR�GL�$WWLOLR�%XGURYLFK��6SDODWR�5RPD���5RYLJQR��������
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6HGH�&56��SULPR�SLDQR�$OEHUWLQL�,,��/DSLGH�LQ�ULFRUGR�GL�PRQV��$QWRQLR�9LWDOH�%RPPDUFR��&KHUVR�±�6��3LHWUR�GL�
%DUER]]D���5RYLJQR����PDU]R������

)DFFLDWD�VHGH�&56��SLDQRWHUUD��WDUJD�������

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   447 11/09/18   11:09



448 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

6HGH�&56��SLDQWHUUHQR��/DSLGH�LQ�ULFRUGR�GL�
/XFLDQR�5RVVLW��5RYLJQR�����PDJJLR������

(GL¿FLR�VHGH�GHO�&56�RJJL�� ULVWUXW-
WXUDWR�QHO������
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I DIPENDENTI*

ARGENTI TREMUL Alessandra (2010)
BACCARINI Elvio (1994)
BENUSSI Sabrina (1994)
%,6,û�0$57,1ý,û�'DQLHOD�������
BORTOLETTO Mauro (2012)
BUDICIN Leandro (2007)
BUDICIN Marino (1976)
CERLON Gianna (1988)
CERLON Susanna (1989)
CIGUI Rino (2007)
DAPINGUENTE Angelo (1984)
DAPIRAN Antonella (1986)
DAPIRAN Tiziana (1988)
DEL BIANCO Katjuša (1986)
DELTON Paola (2012)
'2%/$129,û�-RVLSD�������
FERRARA Marisa (1992)
FERRARA Monica (2003)
GIURICIN Ezio (1995)
GIURICIN Nives (1997)
HAN Diego (2011)
ROTTA Isabella (1989)
IVETIC Egidio (2000)
KLINGER William (2009)
KNEZ Kristjan (2014)
KOMADINA Kheoma (2002)
/$=$5,û�%UXQR�������

/$=$5,û�1DGLD�������
MALUSÀ Mirella (1984)
0$5Ĉ(7.2�(OHQD�������
0$56(7,ý�5DXO�������
MATIKA Marlen (1988)
0$72â(9,û�9LYLDQD�������
MICULIAN Antonio (1976)
MILOTTI Daniela (1977)
MOSCARDA Orietta (1997)
PALIAGA Ennio (1985)
PRIVILEGGIO Elio (2011)
RADOSSI Alessio (1990)
RADOSSI Giovanni (1968)
RADOSSI Massimo (1990)
REVELANTE Stefano (2011)
ROŠETO Ornella (1988)
SPONZA Alice (2010)
SPONZA Nicolò (1991)
SPONZA Sandro (1987)
SUMAN Alessandro (1984)
ŠURAN Fulvio (1995)
TURCINOVICH Silvana (1980)
VLAH Ana (1979)
ZILLI Silvano (1983)
ZONTA Antonio (2010)
ZONTA Ines (2001)

* Tra parentesi è indicato l’anno d’inizio del rapporto di lavoro. 
3UHPH�ULFRUGDUH�FKH�WUD�L�FROODERUDWRUL�³¿VVL´�¿JXUDQR�WUH�IRWRJUD¿�SURIHVVLRQLVWL�GL�DOWR�OLYHOOR��FKH�

hanno operato alternativamente nel corso di questi cinquant’anni: Virgilio GIURICIN, Guerrino SOâ,û 
H�'XãNR�0$58ŠIû�ýLüL�
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I CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE

1973. 1. GIURICIN Luciano, presidente
          2. ABRAM Mario
          3. BENUSSI Libero
          4. BRESSAN Aldo
          5. DEMARTINI Arialdo
          6. FLEGO Bruno
          7. FORLANI Anita
          8. GIACUZZO Riccardo
          9. GIURICIN Virgilio
        10. MARCHIG Edoardo
������������0$57,1ý,û�(OYLUD
        12. MAZZIERI Silvana
        13. MUSIZZA Elio
        14. PAOLETTI Ottavio
        15. PAULETICH Antonio
        16. RADIN Claudio
        17. SIMPSICH Maria
        18. SCOTTI Giacomo

1994. 1. TREMUL Maurizio, presidente
          2. BUDICIN Marino
          3. GIURICIN Luciano

2003. 1. GIURICIN Luciano, presidente
          2. BUDICIN Marino
          3. LUSA Stefano

2010. 1. ROCCHI Ilaria, presidente
          2. BUDICIN Marino
          3. KNEZ Kristjan 
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ATTI
Collana degli Atti
Collana Atti extra- serie.
AGNELLI Arduino (1970)
APIH Elio (1980)
BUDICIN Marino (1980)
CERVANI Giulio (1980)
CIGUI Rino (2009)
CREVATIN Franco (1992)
DEGRASSI Donata (2005)
FORLANI Anita (1970)
IVETIC Egidio (1994)
LAGO Luciano (1989-1990)
MONCALVO Iginio (1970)
PAULETICH Antonio (1970)
PREDONZANI Marino (1988-1989)
RADOSSI Alessio (1994)
RADOSSI Giovanni (1970)
REDIVO Diego (2005)
SALIMBENI Fulvio (1994)
TREBBI Giuseppe (2005)
ZILLER Paolo (1994)

QUADERNI
BENUSSI Sabrina (1997)
DELTON Paola (2016)
DEMARTINI Arialdo (1971)
GHISALBERTI Carlo (2010)
GIACUZZO Riccardo (1991)
GIURICIN Luciano (1971)
KLINGER William (2010)
KNEZ Kristjan (2017)
LUBIANA Lucio (1982)
0$56(7,û�5DXO�������
MICULIAN Antonio (1977)
MILOTTI Daniela (1981)
MOSCARDA OBLAK Orietta (1999)
PAOLETTICH Ottavio (1991)
PAULETICH Antonio (1972)

PUPO Raul (2010)
RADIN Claudio (1971)
RADOSSI Alessio (1999)
RADOSSI Giovanni (1971)
SCOTTI Giacomo (1971)
VIDOTTO Lorenzo (1971)

MONOGRAFIE
0RQRJUD¿H�±�H[WUD�VHULH
ARGENTI TREMUL Alessandra (2011)
BORME Antonio (1973)
BURRA Alessandro (2015)
CIGUI Rino (2015)
DAMIANI Alessandro (2004)
DELTON Paola (2015)
DEMARTINI Arialdo (1971)
GHIRALDO Corrado (2015)
GIACUZZO Riccardo  (1971)
GIURICIN Luciano (1972)
GLAVINA Ferruccio (1973)
ILIASICH Corrado (1973)
KLINGER William (2011)
0$56(7,ý�5DXO�������
MICULIAN Antonio (1986)
MILOTTI Daniela (1983)
MOSCARDA OBLAK Orietta (2015)
PALIAGA Giordano (1971) 
PAOLETTI Ottavio (1986)
PAULETICH Antonio (1971)
RADOSSI Alessio (2015)
RADOSSI Giovanni (1971)
SCOTTI Giacomo (1972)
TOMASIN Plinio (1986)
VIDOTTO Lorenzo (1971)

DOCUMENTI
BONITA Mario (1979)
CIGUI Rino (2010)
DEGRASSI Pino (1984)

LE REDAZIONI*
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GIURICIN Ezio, (1984)
GIURICIN Luciano (1979)
GIURICIN Nives (2010)
KNEZ Kristjan (2010)
MACHIN Ennio (1979)
MALUSÀ Mirella (1988)
MESTROVICH Irene (1988)
MICULIAN Antonio (1979)
MILANI KRULJAC Nelida (1984)
PAULETICH Antonio (1973)
PELLIZZER Antonio (1972)
RADOSSI Giovanni (1979)
RADOSSI Massimo (2010)
SAU Silvano (1988)
VIDOTTO Lorenzo (1979) 

FONTI
AGNELLI Arduino (1986)
APIH Elio (1986)
BUDICIN Marino (1986)
CERVANI Giulio (1986)
CUSCITO Giuseppe (2002)
FORLANI Anita (1986)
IVETIC Egidio (2002)
LAGO Luciano (2002)
MONCALVO Iginio (1986)
PAULETICH Antonio (1986)
PREDONZANI Marino (2002)
RADOSSI Alessio (2002)
RADOSSI Giovanni (1986)
SALIMBENI Fulvio (2002)

ACTA HISTORICA NOVA
BUDICIN Marino (1988)
FLEGO Bruno (1988)
.$532:,&=�/MXELQND�������
LICUL Josip (1988)
3$2/(7,û�2WWDYLR�������
SOBOLEVSKI Mihael (1988)

RICERCHE SOCIALI
%855$�$OHNVDQGUR�������

CERLON Gianna (1989)
CIANCI Francesco (2010)
DAMIANI Alessandro  (1989)
DELTON Paola (2015)
JURI  Franco (1989)
FLEGO Bruno (1989)
GIURICIN Ezio (1989)
,9(7,û�(JLGLR�������
KLINGER William (2013)
MICULIAN Antonio (1989)
MONICA Luciano (1994-1995) 
RADOSSI Alessio (1992)
RADOSSI Giovanni (1989)
ROCCHI Ilaria (2010)
SPONZA Nicolò (1997)
ŠURAN Fulvio (1989)
ZILLI Silvano (1989)

ETNIA
AGNELLI Arduino (1990)
APIH Elio (2004)
ARGENTI TREMUL Alessandra (2001)
BACCARINI Elvio (1995)
BOGLIUN DEBELJUH  Loredana (1993)
CERLON Gianna (1990)
CERVANI Giulio (1991)
CONETTI Giorgio (1991)
GIURICIN Ezio (1990)
GIURICIN Nives (2004)
JURI Franco (1990)
LAGO Luciano (1990)
MALUSÀ Mirella (1993)
0$56(7,ý�5DXO�������
MILANI KRULJAC  Nelida (1990)
RADOSSI Alessio (2015)
ROSSIT Claudio (1990)
SPONZA Nicolò (2001)
ŠURAN Fulvio (1990) 

LA RICERCA
BENUSSI Sabrina (1997)
CIGUI Rino (2007)
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* Tra parentesi è indicato l’anno d’inizio della collaborazione. 

FERRARA Marisa (1994)
GIURICIN Nives (1999)
MALUSA Mirella (1994)
0$56(7,ý�5DXO�������
MICULIAN Antonio (1991)
MOSCARDA OBLAK Orietta (1997)
RADOSSI Alessio (1991)
RADOSSI Giovanni (1991)
SPONZA Nicolò (1998)
ZILLI Silvano  (1991)

EDIZIONI IN LINGUA CROATA / 
SLOVENA
%5$-.29,û�%UXQR�������
CVEK Elmo (1996)
DELBIANCO Valnea (1996)
DELTON Lidia (1996)
)/25,ý,û�0DULR�������
GROPUZZO Loretta (1996)
HORVAT Janja (1976)
,9(=,û�3$6,1,��=RUDQ�������
,9$1ý,û�9ODGR�������
.,5â,û�*UDFLMDQR�������
.25,1�1LNROD�������
.5,=0$1,û�$WWLOLR�������
/8.â,û�-DGUDQ�������
RADOSSI Giovanni (1996)
5$'8/29,û�%UDQNR�������
ROCCO Enea (1996)

RODI Josip (1996)
ROSANDA Mario (1996)
SOMMA Fabrizio (1996)

COEDIZIONI

%$5%$5,û�-RVLS�������
BRAZZANO (Di) Stefano (2000)
BUDICIN Marino (1998)
CURTO Argeo (1998)
CUSCITO Giuseppe (2000)
'$529(&�'DUNR��������
'2%5,û�%UXQR�������
+2ý(9$5�-RåH�������
KLIMAN Aldo (1998)
KOS Franc (1998) 
.5,ä0$1�0DWH�������
KRNEL UMEK Duša (1993)
0$57,1ý,û�*LRYDQQL�������
0$72â(9,û�'DPLU�������
0$27â(9,û�(JLGLR�������
0,/$129,û�9ODGLPLU��������
RADOSSI Giovanni (1998)
ROCCO Gianni (2008)
SPONZA Nicolò (2008)
ŠANJEK Franjo (2000)
92/ý,û�,YHWWD�������
ZILLI Silvano (1998)
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ABRAM Mario (1986)
AGNELLI Arduino (1972)
ALBERTI Giorgio (2003)
ALDRIGHETTI Giorgio (2003)
ANDRI Adriano (1984/85)
ANNIBALE Silvero (2011)
APIH Elio (1973)
APOLLONIO Almerigo (1992)
ARA Angelo (1994/95)
ARCON Renzo (1984/85)
ARGENTI TREMUL Alessandra (2001)
ARRIGONI Giuseppe (1971)
BACCARINI Elvio (1994)
BAKER Kenneth (1992)
BALBI Maria (2003)
BALDINI Marino (1995)
BALLINGER Pamela (1997)
BANDELLI Gino (1976/77)
BARNABÀ Ezio (1992)
%$6,û�,YDQ�������
BATELJA Juraj (2008)
BATTELLI Claudio (2003)
%(/8â,û�/DYLQLD�������
%(1ý,û�*DHWDQR�������
BENUSSI Antonio (1973)
BENUSSI Guerrino (2000)
BENUSSI Libero (1976/77)
BERNARDI Gabriella (2005)
BERNARDIS Bruno (2004)
BERTOGLIO Chiara (2008)
BERTOSA ZANIER Giancarlo (1978/79)
BERTOŠA Miroslav (1972)
BERTOŠA Slaven (1992)
BERTOU Marino (1993)
BETTOLI Gian Luigi (2008)
BILLIA Emmanuel (2011)
BLASUTIG Gabriele (1996/97)
%2/-81ý,û�9ODGLPLU�������
BON Silvia (2002)

BON GHERARDI Silva (1983/84)
BONIFACIO Marino (1991)
BORME Antonio (1970)
BORRUSO Giacomo (1996)
BORTOLOT Piero (1973)
BOSAZZI Gabriele (2007)
BRACCO Nino (2010)
%5$'$129,û�0DULMDQ�������
BRADARA Tatjana (2003)
%5$/,û�9LãQMD��������
BRHAN Dean (1999)
BRUZZONE Gian Luigi (1993)
BUDICIN Egidio (1974)
BUDICIN Marino (1977/78)
%855$�$OHNVDQGUR�������
%85â,û�*,8',&,�%DUEDUD�������
BUTTIGNON Ivan (2012)
CALEGARI Ferruccio (2012)
CANALI Ferruccio (1999)
CAPPELLARI VOJNOVIC Sonia (1988/89)
CATTARUZZA Martina (1993)
CAVALLINI Ivano (1986/87)
CAVAZZA Silvano (1978/79)
CERGNA Sandro (2013)
CERLON Susanna (1998)
CERNECCA Antonio (2002)
CERNECCA Domenico (1970)
CERVANI Giulio (1970)
CETINA Maria (1978/81)
CHERIN Ita (1971)
CIANCI Francesco (2009)
CIGUI Rino (1992)
CINGOLANI Giorgio (2003)
CIRIACONO Salvatore (2016)
CNAPICH Giulia (2005)
COCCO Emilio (2009)
COLAPIETRA Raffaele (1981/82)
COLLI Carla (1984/85)
COLOMBO Fulvio (1984/85)

GLI AUTORI*
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COPETTI Massimo (2011)
CORRAIN Cleto (1985-86)
COSTAMAGNA Barbara (2004)
COVA Luciano (1986/87)
COZZI Enrica (2017)
CREVATIN Franco (2015)
CRNOBORI Tone (1974/77)
CUSCITO Giuseppe (1985-86)
CUZZI Marco (2008)
ý8/,û�'$/%(//2�0ODGHQ�������
D’ALESSIO Vanni (1998/99) 
DALLA ZONCA Giovanni Andrea (1978)
DAMIANI Alessandro (1974/77)
DAMINI Andrea (1992)
DE ANGELINI Gianclaudio (2011)
DEBELJUH Andrea (2008)
DEBELJUH BOGLIUN Loredana (1988)
DECARLI Lauro (1996)
DE FRANCESCHI Ettore (1973)
DELBELLO Silvio (1991)
DELIA Daniela (2014)
DELISE Ferruccio (2002)
DELTON Paola (1998)
DE MANZINI Ottavio (1982/83)
DEMARTINI Arialdo (1971)
DEMONJA Damir (1993)
D’ERME Elisabetta (2006)
DE ROSA Diana (1992)
DE SIMON Giorgio (1991)
DE SIMONE Pasquale (1998)
DESSANTI Cesco (1979)
DE VERGOTTINI Giuseppe (2015)
DEVETAK Silvo (1990/91)
DI PAOLI PAULOVICH David (2002)
'2%5$ý$�(GLWD�������
'2%5$ý$�,JRU�������
DONORÀ Luigi (1997)
'5$1',û�0DWLMD�������
DUBROVIC Ervin (2015)
DUDAN Alessandro (1999)
'85$.29,û�/DGD��������
DUSSICH Marino (2008)
'ä,1�.ULVWLQD�������

ERCOLE AGO Pietro (2006) 
)$&+,1�1LNL�������
FARINA Romano (1989)
FELCHER Stefano (2008)
FERRARA Marisa (1993)
FILIPI Goran (1988/89)
)/$0%($8;�6LPRQ�������
FLEGO Bruno (1974/77)
FONTANOT NICOLINI Irene (1998/99)
FORLANI Anita (1973)
FORLANI Flavio (1988)
FOSCAN Luigi (2003)
)5$1-,û�=RUDQ�������
GANZA ARAS Tereza (1984/85)
GENTILE Tamara (2009)
GEOFF Ryan (2001)
GESTRIN Ferdo (1981/82)
GHIRALDO Corrado (1999)
GHISALBERTI Carlo (1993)
*,$&+,1�0$56(7,û�1HQVL�������
GIACUZZO Riccardo (1972)
GIURICIN Antonio (1973)
GIURICIN Ezio (1992)
GIURICIN Luciano (1971)
*,85,&,1�/$=$5,û�1LYHV�������
*/$9,1,û�9HUD�������
*20%$ý�%RULV����������
GOTTARDI Ruggero (2004)
*5$1,û�0LURVODY����������
GREGO Marcello (2004)
*8'(/-�-DVHQND�������
HAAS Hanns (1983/84)
HAN Diego (2016)
IVETIC Egidio (1991)
-$1(ä,û�$GULDQD����������
JEANS EBERTHARD Jahn (1995)
-(/(1,û�0DUNR�������
-(/,ý,û�,YDQ�������
-(/,1ý,û�-DNRY�������
JEROMELA Silvija (2005)
-85.,û�*,5$5',�9HVQD�������
JURI Franco (1988/89)
KACIN WOHINZ Milica (1972)
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.$532:,&=�/MXELQND����������
KLINGER William (1999)
KNEZ Kristjan (2007)
.2=/,ý,û�0LWKDG�������
.5,=0$1,û�$WWLOLR�������
KRNJAK Ondina (1996)
.8',â�%85,û�1LQD�������
.8=0$129,û�1HQDG�������
LAGO Luciano (1978/79)
LANZA Antonio (2015)
LEVAK Maurizio (2011)
/-8%29,û�(QYHU�������
LUBIANA Lucio (1981/82)
LUCA Giovanni (1996)
LUSA Stefano (2002)
MALAGUTI Chiara (2005)
MALUSÀ Giovanni (1982/83)
MALUSÀ Mirella (1987/88)
MANIN Marino (2003)
MANZIN Marta (1999)
MANZINI Giulio (1995)
0$5$ý,û�/MXGHYLW�������
0$5$.29,û�1LNROLQD�������
MARANELLI Carlo (2012)
0$5*(7,û�$QQHOLHVH����������
0$5*(7,û�/XMR����������
MARIZZA Stefano (1997)
0$56(7,û�5DXO�������
MARTINI Lucifero (1976)
MARTINI Fabrizio (2002)
0$58â,&�%UDQNR�����������
MASERATI Ennio (1995)
0$7(,ý,ý�,YDQ����������
0$7(-ý,û�5DGPLOD����������
0$7,-$â,û�5REHUW����������
MATTICCHIO Isabella (2014)
MAUREL Sergio (2006)
0$==,�'LQNR�������
MEDEN Anton (1999)
MEDICA Karmen (1993)
0('9('�0DUNR�������
0(.29,û�/XND����������
MELIK Vasilij (1973)

MICHELINI Alessandro (1993)
MICULIAN Antonio (1978/79)
0,.2/,û�0DULR����������
MIKSA Gianfranco (2016)
MILAK Enes (1988/89)
MILANI KRULJAC Nelida (1983/84)
MILAZZI Luigi (1992)
MILETA Olinto (2011)
MILETA MATTIAZ Olinto (2002)
MILINOVICH Egidio (1970)
MILLER Eugene (1983/84)
MILLO Anna (1984/85)
0,/27,û�,YDQ�������
MILOTTI Daniela (1978/81)
0,5.29,û�$QWRQLR��������
0,7529,û�$QGUHM����������
MONCALVO Iginio (1971)
MONICA Luciano (1990/91)
MONUTTI Lao (1991)
MORETTI Rita (1993)
MOROSINI Vincenzo (1980)
MOSCARDA Dea (2002)
MOSCARDA Orietta (1995)
026&$5'$�%8',û�0DULD�������
MOSCARDA MIRKOVIC Eliana (2001)
MUCIACCIA Giancarlo (1976/77)
081,û�'DULQNR����������
086,==$�25%$1,û�1DWDãD����������
NALESINI Lucio (1998)
1(û$.�'XãDQ����������
NEDVEŠ Marija (2000)
NEGRELLI Giorgio (1981/82)
NEMEC Gloria (2007)
1(â29,û�6ORERGDQ����������
NICOLINI Alessandra (1999)
1,.2ý(9,û�/LGLMD�������
NOVAK Andrej (2007)
NOVAK Nino (1993)
OBAD Stijepo (2001)
ODOGASO Silvio (1992)
OLIVA Enes (2012)
OLIVO Stefano (1999)
ORBANICH Giuseppe (2006)
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25%$1,û�6UÿD����������
ORETTI Laura (1995)
25/,û�0LOD�������
25/29,û�'DYLG�������
PACOR Mario (1973)
PAHOR Miroslav (1978/79)
PAIANO Giacomo (2005)
3$/,$*$�0DUNR�������
PANFILLI Antonella (1992)
PANFILLI Diana (1992)
3$2/(7,û�2WWDYLR����������
PAOLETTICH Ottavio (1978/81)
PAOLETTI Giovanni (1996) 
3$521,û�6DPDQWD�������
PASQUA Gaetano (2016)
PAULETICH Antonio (1971)
3$8/,â,û�(GLWD�������
PAZZI Piero (1994)
PEDERIN Ivan (1983/84)
PELLIZZER Antonio (1984/85)
PELLIZZER Giovanni (1992)
PERICIN Claudio (1999)
PERLI Antonello (1996)
PERPICH Edoardo (1990)
PERSELLI Guerrino (1993)
PETAROS JEROMELA Valentina (2015)
PETRANOVIC Anamari (1983/84)
3(75,û�1LNãD����������
PICCOLI Vittorio (2004)
PIERAZZI Giuseppe (1974)
PIN GIURICIN Mirella (2006)
3,5-(9(&�-RåH����������
PIZZI Katia (1999)
POLO Antonio (2008)
PONTIGGIA Stefano (2009)
POROPAT Bruno (2005)
POROPAT Nada (2010)
PREDONZANI Marino (1993) 
35,%,û�%UDQND����������
PRIVILEGGIO Elio (2016)
PRIVILEGGIO Giorgio (1971)
QUARANTOTTO Tommaso (1971)
5$',û�(OHQD�������

RADIN Claudio (1972)
RADIN Furio (1998/99)
RADOLE Giuseppe (1989/90)
5$'2/29,û�0DUNR�������
RADOSSI Alessio (1991)
RADOSSI Giovanni (1970)
RADOSSI Massimo (1992)
RAIMONDI Aldo (1987/88)
RAITO Leonardo (2008)
RAKIC Giovanni (1971)
RAPELLI Giovanni (2012)
RASTELLI Achille (2007)
REBEZ Giacomo (1973)
REDIVO, Diego (1996)
RIAVEZ Pietro (2005)
RIZZI Alessandra (2015)
ROCCHI Ilaria (1992)
ROCCHI Luciano (1995)
ROGOZNICA Deborah (2004)
ROKSANDIC Drago (1999)
ROSSI SABATINI Giuseppe (1976/77)
ROSSIT Claudio (1978/79)
527,0�0$/9,û�-DVQD�������
ROVATI Massimiliano (2009)
RURALE Flavio (2015)
RUSSELL SCOTT Valentino (2001)
6$'5,û�7RPLVODY�������
SAFTICH Dario (2010)
SALIMBENI Fulvio (1989/90)
SALIMBENI Lorenzo (2009)
SANAVIA Tonino (2004)
SANTON Vania (2010)
SANTORO Giovanni Pio (2016)
SARDOS ALBERTINI Paolo (1992)
SCHIFFRER Carlo (2004)
SCHIOZZI Donald (1995)
SCHÜRZEL Sergio (2008) 
SCOTTI Giacomo (1971)
6&277,�-85,û�5LWD����������
SELLA MARSONI Selina (2006)
SELVA Orietta (2015)
SEMA Paolo (1973)
SEQUI Eros (1973)
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SIMICIC Federico (2012) 
SISTOLI PAOLI Nella (1978/81)
6.,/-$1�'XEUDYNR�������
SOBOLEVSKI Mihael (1978/81)
SOMMA Fabrizio (2015)
SOMMI PANOFSKY Gianna (1983/84)
SOŠIC, Tiziano (2003) 
SPAGNOLI Davide (2006)
SPAZZALI Roberto (1997)
SPONZA Andrea (2009) 
SPONZA Nicolò (1996/97)
STAREC Roberto (1986/87)
STENER Franco (2010)
67(9$129,û�0DUNR��������
67,3ý(9,û�(QQLR����������
675ý,û�3HWDU����������
SUSNICH Albina (1973)
SUSNICH Antonio (1973)
ŠIROK Lea (1997)
ŠKILJAN Marija (1979/80)
ŠONJE Ante (1980/81)
ŠTIH Peter (2007)
ŠURAN Fulvio (1991)
7(.$9ý,û�3DYDR�������
TONEL Claudio (1999)
TRAMPUS Antonio (1987/88)
TREBBI Giuseppe (2015)
TREMUL Maurizio (1993)
TURCINOVICH Silvana (1981/82)

785.29,û�7LQ�������
UBALDINI Renata (1986/87)
UGUSSI Lucia (1988/89)
UGUSSI Romano (1992)
ULJANCIC VEKIC Elena (2003)
85$9,û�/HQNR�������
VALDEVIT Gianpaolo (1981/82)
VENIER Ivana (2012)
VIDAL Maria (1989/90)
VIGINI Arturo (1994)
VINCI Anna Maria (1984/85)
VIOLANTE Cinzio (1984/85)
VISINTIN Denis (1995)
VOJNOVIC Dario (1987/88)
VORANO Tullio (1978/81)
VOVKO Andrej (1984/85)
VRETENER Josip (2017)
:,**(50$11�)UDQN�������
ZAGATO Moreno (2011)
ZANETTI LORENZETTI Alberto (2002) 
ZANLORENZI Silvia (2006)
ZIHLER Jerica (2004)
ZILLER Paolo (1995)
ZILLI Silvano (1988/89)
ZOVATTO Pietro (2013)
ZUCCHI Stefano (1989/90)
ZULIANI Federico (2014)
ä83$1ý,ý�0DWHM����������

* Tra parentesi è indicato l’anno d’inizio della collaborazione. 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   460 11/09/18   11:09



461I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

ATTI 
9ROO��,����������;/9,,�������

COLLANA DEGLI ATTI
BENUSSI Bernardo, 6WRULD� GRFXPHQWDWD� GL�
5RYLJQR, 1977
DALLA ZONCA Giovanni Andrea, 9RFDERODULR�
GLJQDQHVH�LWDOLDQR, 1978
KOBLER Giovanni, 6WRULD�GHOOD�OLEXUQLFD�FLWWj�GL�
Fiume, 1978
MOROSINI Vincenzo, &DWDVWLFR� JHQHUDOH� GHL�
ERVFKL�GHOOD�SURYLQFLD�GHOO¶,VWULD, 1980
LAGO Luciano - ROSSIT Claudio, 'HVFULSWLR�
+LVWULDH, 1981
0$5*(7,û�/XMR��+LVWULFD�HW�$GULDWLFD, 1983
LAGO Luciano - ROSSIT Claudio, 3LHWUR�&RSSR��
OH�³7DEXODH´��������������, 1984
CERNECCA Domenico, Dizionario del dialetto 

GL�9DOOH�G¶,VWULD, 1986
PERPICH  Edoardo, ,O�WHDWUR�PXVLFDOH�GL�$QWRQLR�
Smareglia, 1990
PELLIZZER Antonio - PELLIZZER Giovanni, 
9RFDERODULR�GHO�GLDOHWWR�GL�5RYLJQR�G¶,VWULD, 1992
LAGO Luciano (a cura di), 3LHWUH� H� SDHVDJJL�
GHOO¶,VWULD� FHQWUR�PHULGLRQDOH�� /H� ³FDVLWH �́� XQ�
FHQVLPHQWR�SHU�OD�PH�PRULD�VWRULFD� 1994
MANZINI Giulio - ROCCHI Luciano, Dizionario 

VWRULFR� IUDVHRORJLFR� HWLPRORJLFR� GHO� GLDOHWWR� GL�
&DSRGLVWULD, 1995
STAREC Roberto, 0RQGR� SRSRODUH� LQ� ,VWULD��
&XOWXUD� PDWHULD�OH� H� YLWD� TXRWLGLDQD� GDO�
&LQTXHFHQWR�DO�1RYHFHQWR, 1996
BENUSSI Bernardo, /¶,VWULD�QHL�VXRL�GXH�PLOOHQQL�
GL�VWRULD, 1997
IVETIC, Egidio, /D� SRSROD]LRQH� GHOO¶,VWULD�
QHOO¶HWj�PRGHU�QD��/LQHDPHQWL�HYROXWLYL, 1997
BUDICIN Marino (a cura di), $VSHWWL� VWRULFR�
XUEDQL�QHOO¶,VWULD�YHQHWD, 1998

IVETIC Egidio, /¶,VWULD�PRGHUQD��8Q¶LQWURGX]LRQH�
DL�VHFROL�;9,�;9,,, 1999
DUDAN Alessandro, La Dalmazia nell’arte 

italiana, 1999
0$5*(7,û�/XMR��/R�VWDWXWR�GL�$UEH, 2001
%$/%,� 0DULD� �� 026&$5'$� %8',û� 0DULD��
9RFDERODULR� GHO� GLDOHWWR� GL� *DOOHVDQR� G¶,VWULD, 
2003
RADOSSI Giovanni, 0RQXPHQWD� KHUDOGLFD�
LXVWLQRSROLWDQD, 2003
FOSCAN Luigi, 3RUWH�H�PXUD�GHOOH�FLWWj��WHUUH�H�
FDVWHOOD�GHOOD�&DUVLD�H�GHOO¶,VWULD. 2003
BENUSSI Bernardo, 1HO� PHGLR� HYR�� 3DJLQH� GL�
VWRULD�LVWULDQD, 2004
BERNARDI Gabriella, ,� PRVDLFL� GHOOD� EDVLOLFD�
(XIUDVLDQD�GL�3DUHQ]R. 2005
%5$/,û� 9LãQMD� �� .8',â� %85,û� 1LQD�� ,VWULD�
SLWWRULFD��'LSLQWL�GDO�;9�DO�;9,,,�VHFROR��'LRFHVL�
Parenzo-Pola, 2005
IVETIC Egidio (a cura di), ,VWULD� QHO� WHPSR��
0DQXDOH� GL� VWRULD� UHJLRQDOH� GHOO¶,VWULD� FRQ�
ULIHULPHQWL�DOOD�FLWWj�GL�)LXPH, 2006
NOVAK Andrej, /¶,VWULD�QHOOD�SULPD�HWj�EL]DQWLQD, 
2007
RADOSSI Giovanni, /D� WRSRQRPDVWLFD� GL�
5RYLJQR�G¶,VWULD, 2008 
DUSSICH Marino, 9RFDERODULR�GHOOD�SDUODWD�GL�
%XLH�G¶,�VWULD, 2009
IVETIC Egidio (a cura di), ,VWUD� NUR]� YULMHPH��
3UHJOHG�SRYLMHVWL�,VWUH�VD�RVYUWRP�QD�JUDG�5LMHNX, 
2009
%85â,û� *,8',&,� %DUEDUD� �� 25%$1,&+�
Giuseppe, Dizionario del dialetto di Pola, 2009
IVETIC Egidio (a cura di), ,VWUD� VNR]L� þDV��
3ULURþQLN�UHJLRQDOH�]JRGR�YLQH�,VWUH�]�QDYHGEDPL�
R�PHVWX�5HND, 2011
MARANELLI Carlo, 'L]LRQDULR� JHRJUD¿FR�
GHOO¶$OWR�$GLJH��GHO�7UHQWLQR��GHOOD�9HQH]LD�*LXOLD�
e della Dalma zia, 2012

ATTIVITÀ EDITORIALE
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STAREC Roberto, 3LHWUD�VX�SLHWUD��O¶DUFKLWHWWXUD�
WUDGL]LRQD�OH�LQ�,VWULD, 2012
0$56(7,ý� 5DXO�� ,O� FLPLWHUR� GL� 0RQWHJKLUR� D�
3ROD������������, 2013
ŠTIH Peter, ,� FRQWL� GL� *RUL]LD� H� O¶,VWULD� QHO�
PHGLRHYR, 2013
IVETIC Egidio, $GULDWLFR� RULHQWDOH�� $WODQWH�
VWRULFR�GL�XQ�OLWRUDOH�PHGLWHUUDQHR, 2014
PRAGA Giuseppe, 6FULWWL�VXOOD�'DOPD]LD, 2014 
RADOSSI Giovanni, ,O�FDUWHJJLR�3LHWUR�.DQGOHU�
��7RPDVR�/XFLDQL������������, 2014
MORATTO UGUSSI Lucia, %XLH� G¶,VWULD��
IDPLJOLH�H�FRQWUDGH, 2014 
CERGNA Sandro, 9RFDERODULR� GHO� GLDOHWWR� GL�
9DOOH�G¶,VWULD, 2015
95(7(1$5� -RVLS� ��25/29,û�'DYLG�� I giorni 

D� :DJQD�� 1HOOD� FURQDFD� GHO� Lagerzeitung 

������������ ��'DQL�X�:DJQL��3UHPD�SLVDQMX� OLVWD�
Lagerzeitung��������������, 2016
COZZI Enrica, $IIUHVFKL�PHGLHYDOL�LQ�,VWULD, 2017
IVETIC Egidio, ,VWRþQL� -DGUDQ�� 3RYLMHVQL� DWODV�
MHGQRJ�VUHGR]HPQRJ�SULPRUMD, 2017 
KLINGER William, 8Q¶DOWUD�,WDOLD��)LXPH������
����, 2018

COLLANA DEGLI ATTI - Extra serie

Nel giorno dell’inaugurazione del monumento a 

*LXVHSSH�7DUWLQL�LQ�3LUDQR, 1992
DONORÀ Luigi, $QWLFKH�PXVLFKH�VDFUH�H�SURIDQH�
di Dignano, 1997
PERICIN Claudio, )LRUL� H� SLDQWH� GHOO¶,VWULD�
GLVWULEXLWL�SHU�DPELHQWL, 2001
ZANETTI LORENZETTI Alberto, 2O\PSLD�
giuliano-dalmata, 2002
PAULETICH Antonio, ,QQL� H� FDQWL� GHOOH� JHQWL�
GHOO¶,VWULD��)LXPH�H�'DOPD]LD, 2003
TOMMASEO Niccolò (a cura di), Commedia di 

'DQWH�$OLJKLHUL, 2006
DI PAOLI PAULOVICH David, &RVu� 5RYLJQR�
FDQWD�H�SUHJD�'LR, 2011

PERICIN Claudio, Lachi e lacuzzi GHOO¶$OERQHVH�
H�GHOOD�9DOOH�G¶$UVD��5DFFROWH�G¶DFTXD�SUHVHQWL�HG�
HVWLQWH, 2014

QUADERNI 

9ROO��,����������;;,;�������

MONOGRAFIE

DEMARTINI Arialdo, 0DQFDQR�DOO¶DSSHOOR, 1971
GIACUZZO Riccardo - SCOTTI Giacomo, Quelli 

della montagna, 1972
BENUSSI Andrea, /D�PLD�YLWD�SHU�XQ¶LGHD, 1973
SCOTTI Giacomo - GIURICIN Luciano, 5RVVD�
XQD�VWHOOD, 1975
MARTINI Lucifero, 3DUODQR�L�SURWDJRQLVWL, 1976
MARTINI Lucifero, ,�SURWDJRQLVWL�UDFFRQWDQR, 1983
GIACUZZO Riccardo - ABRAM Mario, 
Itinerario di lotta, 1987 
0$56(7,ý� 5DXO�� ,� ERPEDUGDPHQWL� $OOHDWL� VX�
3ROD������������, 2004 
PAIANO Giacomo, La memoria degli italiani di 

%XLH�G¶,VWULD������������, 2005
GIURICIN Luciano, /D�PHPRULD�GL�*ROL�2WRN���
,VROD�&DOYD, 2007
ANNIBALE Silverio, /D�TXHVWLRQH�GL�)LXPH�QHO�
diritto internazionale, 2011
'8%529,û�(UYLQ��)UDQFHVFR�'UHQLJ, 2015
MOSCARDA OBLAK Orietta, ,O� ³SRWHUH�
SRSRODUH´�LQ�,VWULD������������, 2016
SAFTICH Dario, (Q]R� %HWWL]D� H� OD� ³1D]LRQH�
GDOPDWD́ , 2017

MONOGRAFIE - Extra serie

0,5.29,û�$QWRQLR��/¶,VWULD�QHL�PLHL�ULFRUGL, 2015

DOCUMENTI

/D�;,9�$VVHPEOHD�RUGLQDULD�GHOO¶8,,)��3DUHQ]R��
���PDJJLR�����, 1972
SEQUI Eros, ,O�1RVWUR�*LRUQDOH��GLFHPEUH��������
PDJJLR�����, 1973
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RADOSSI Giovanni, /D� 1RVWUD� /RWWD�� PDU]R�
�������PDJJLR�����, 1974
/D� ;9� $VVHPEOHD� H� OD� ,� &RQIHUHQ]D� GHOO¶8,,)��
3ROD���&DSRGLVWULD, 1977
GIURICIN Luciano, /D� 9RFH� GHO� 3RSROR� H� L�
giornali minori, 1979
MICULIAN Antonio, 3DQRUDPD�� LQGLFL� GHOOH�
DQQDWH������������, 1982-83
/D� ,9� VHVVLRQH� RUGLQDULD� GHOOD� ,� &RQIHUHQ]D�
GHOO¶8,,)� H� OD� VHVVLRQH� FRVWLWXWLYD� GHOOD� ,,�
&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)��3ROD���)LXPH������, 1984
/D�,,�H�OD�,,,�VHVVLRQH�RUGLQDULD�GHOOD�,,�&RQIHUHQ]D�
GHOO¶8,,)��3DUHQ]R���3LUDQR������, 1986
6HVVLRQH�RUGLQDULD�GHOOD�,,,�&RQIHUHQ]D�GHOO¶8,,)��
%XLH����PDJJLR�����, 1988
RADOSSI Giovanni, 'RFXPHQWL� GHOO¶8,,)������
������, 2010
ZILLI Silvano (a cura di), Strumenti di tutela 

GHOOD� &RPXQLWj�1D]LRQDOH� ,WDOLDQD� DXWRFWRQD� LQ�
&URD]LD� H� 6ORYHQLD� GD� SDUWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD�
Italiana, 2012

CATALOGHI DI FONTI PER LA 
STORIA DELL’ISTRIA E DI FIUME

APIH Elio, &DWDORJR� DQDOLWLFR� GHOOD� VWDPSD�
SHULRGLFD�LVWULDQD������������, 1983
COLLI Carla, &DWDORJR� DQDOLWLFR� GHOOD� VWDPSD�
SHULRGLFD�LVWULDQD������������, 1986
DELISE Ferruccio, ,VROD� 1RVWUD� LQGLFL�� �����
����, 2002 

ACTA HISTORICA NOVA

SOBOLEVSKI Mihael - GIURICIN Luciano, Il 

3DUWLWR�FRPXQLVWD�GL�)LXPH������������, 1981
GIURICIN Luciano - SOBOLEVSKI Mihael, 
,O� 3DUWLWR� FRPXQLVWD� GL� )LXPH� ����� �� ����� ��
.RPXQLVWLþND�SDUWLMD�5LMHNH��'RFXPHQWL���*UDÿD, 
1982
AA.VV., 1DãL� ãSDQMROVNL� GREURYROMFL� �� ,� QRVWUL�
YRORQWDUL�GL�6SDJQD���1DãL�ãSDQVNL�SURVWRYROMFL, 1988

RICERCHE SOCIALI 
Nri 1 (1989) - 25 (2018)

ETNIA
MILANI KRULJAC Nelida, /D�FRPXQLWj� LWDOLDQD�
LQ�,VWULD�H�D�)LXPH��)UD�GLJORVVLD�H�ELOLQJXLVPR, 1990
MONICA Luciano, /D� VFXROD� LWDOLDQD� LQ�
-XJRVODYLD, 1991
BORME Antonio, /D�PLQRUDQ]D�LWDOLDQD�LQ�,VWULD�
e a Fiume, 1992
PERSELLI Guerrino, ,�FHQVLPHQWL�GHOOD�SRSROD]LRQH�
GHOO¶,VWULD�FRQ�)LXPH�H�7ULHVWH��H�GL�DOFXQH�FLWWj�GHOOD�
'DOPD]LD�WUD�LO������H�LO�����, 1993
BOGLIUN DEBELJUH Loredana, /¶LGHQWLWj�
HWQLFD�� *OL� LWDOLDQL� GHOO¶DUHD� LVWUR�TXDUQHULQD, 
1994
BORME Antonio, 1XRYL�FRQWULEXWL�VXOOD�FRPXQLWj�
LWDOLDQD�LQ�,VWULD�H�D�)LXPH������������, 1995
DAMIANI Alessandro, /D�FXOWXUD�GHJOL� LWDOLDQL�
GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH��6DJJL�H�LQWHUYHQWL, 1997
AA. VV., /D� &RPXQLWj� 1D]LRQDOH� ,WDOLDQD� QHL�
FHQVLPHQWL�MXJRVODYL����������, 2001
*,$&+,1� 0$56(7,ý� 1HQVL�� Il Dramma 

,WDOLDQR�GDO������DO�����, 2004
GIURICIN Ezio - GIURICIN Luciano, La 

&RPXQLWj�1D]LRQDOH�,WDOLDQD������������, 2008
DEBELJUH Andrea, Modello di formazione 

H[WUDVFRODVWLFD� SHU� OD� PLQRUDQ]D� LWDOLDQD� LQ�
Croazia, 2010
%855$� $OHNVDQGUR�� /¶LGHQWLWj� PLQRULWDULD�
QHO� QXRYR� FRQWHVWR� UHJLRQDOH�� FRQ� SDUWLFRODUH�
ULIHULPHQWR� DOOD� PLQRUDQ]D� LWDOLDQD� LQ� ,VWULD� H�
Quarnero, 2010
SIMCIC Federico, /¶LWDOLDQR� LQ� ,VWULD�� VWUXWWXUH�
FRPXQLFDWLYH, 2011
NEMEC Gloria, 1DVFLWD�GL�XQD�PLQRUDQ]D, 2012
GIURICIN Ezio - GIURICIN Luciano, ,O�SHUFRUVR�
GL�XQ¶HUHGLWj, 2017

ETNIA - Extra serie
MILANI Nelida (a cura di), &LYLOWj�LVWULDQD, 1998
GIURICIN Luciano, 0HPRULH�GL�XQD�YLWD, 2014
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GIURICIN Ezio - GIURICIN Luciano, Mezzo 

VHFROR�GL�FROODERUD]LRQH������������, 2015
AA. VV., I FLQTXDQW¶DQQL�GHO�&HQWUR�GL�ULFHUFKH�
VWRULFKH�WUD�VWXGL�H�LGHQWLWj��������������/¶DOEXP�
GHO�SHUFRUVR��2018

ETNIA - Numero unico

GIURICIN Ezio - GIURICIN Luciano, Trent’anni 

GL�FROODERUD]LRQH�83�7ULHVWH���8,�)LXPH, 1994

LA RICERCA 

Nri 1 (1991) - 73 (2018)

EDIZIONI STRAORDINARIE

SCOTTI Giacomo - GIURICIN Luciano, 
/D� 5HSXEEOLFD� GL� $OERQD� H� LO� PRYLPHQWR�
GHOO¶RFFXSD]LRQH�GHOOH�IDEEULFKH�LQ�,WDOLD, 1971
STANCOVICH Pietro, %LRJUD¿D� GHJOL� XRPLQL�
GLVWLQWL�GHOO¶,VWULD, (3 voll.), 1971-1974
HORVAT Martin, 3ULP�� 'RWW�� 0DUWLQ� +RUYDW�
�����������, 1976
DESSANTI Cesco, 'LVHJQL�SDUWLJLDQL����������, 
1979
0$==,�'LQNR��'L]LRQDULR� GHL� WHUPLQL� JLXULGLFL�
H� DPPLQLVWUDWLYL� GHOOH� OLQJXH� FURDWD� R� VHUED� H�
LWDOLDQD� �� 5MHþQLN� SUDYQLK� L� DGPLQLVWUDWLYQLK�
L]UD]D� QD� KUYDWVNRP� LOL� VUSVNRP� L� WDOLMDQVNRP�
MH]LNX, 1982
AA.VV., 8QLRQH�GHJOL�,WDOLDQL�GHOO¶,VWULD�H�GL�)LXPH�
����������� QHOOD� ULFRUUHQ]D� GHO� TXDUDQWHVLPR�
della fondazione, 1984
FORLANI Flavio, 3DU�WHUH�H�YHGXUQL, 1988
FARINA Romano, ,WLQHUDUL� LVWULDQL�� 6HQVD]LRQL�
ed immagini, 1989
67(9$129,û�0DUNR��2VSRVREOMDYDQMH�XþHQLND�
]D�SHUPDQHQWQR�REUD]RYDQMH, 1989
MARIZZA Stefano, /¶LPSRUWDQ]D� HFRQRPLFD�
GHO� WDEDFFR�� 8Q� HVHPSLR� LVWULDQR�� OD� IDEEULFD�
WDEDFFKL�GL�5RYLJQR, 1997

COLLABORAZIONI EDITORIALI

DEMARTINI Arialdo, 1LMHPD�SUR]LYND, 1975
BENUSSI Andrea, 0RM�åLYRW, 1976
0$58â,ý�%UDQNR��,O�FRPSOHVVR�GHOOD�EDVLOLFD�GL�
6DQWD�6R¿D�D�'XHFDVWHOOL, 1975-1976
PAHOR Miroslav (a cura di), /HWWHUH� GXFDOL� D�
Pirano (in italiano e sloveno), 1978
GIURICIN Luciano - SCOTTI Giacomo, &UYHQD�
]YLMH]GD�QD�NDSL�QDP�VMD, 1979
ABRAM Mario, +UYRML�.XFLEUHJ��8Q� LWLQHUDULR�
SHU�L�PRQXPHQWL�H�ODSLGL�GHOOD�ORWWD�GL�OLEHUD]LRQH�
��������� (in italiano, sloveno), 1984
BENUSSI Bernardo, 6DJJLR� G¶XQD� VWRULD�
GHOO¶,VWULD� GDL� SULPL� WHPSL� VLQR� DOO¶HSRFD� GHOOD�
dominazione romana, 1986
CASTIGLIONI Arturo, /D� YLWD� H� O¶RSHUD� GL�
6DQWRULR� 6DQWRULR� FDSRGLVWULDQR� 0'/;,�
MDCXXXVI, 1987
0$5*(7,û� /XMR� �D� FXUD� GL��� 6WDWXW� NRSUVNHJD�
NRPXQD� L]� OHWD������]�GRGDWNL�GR� OHWD��������/R�
VWDWXWR�GHO�FRPXQH�GL�&DSRGLVWULD�GHO������FRQ�OH�
DJJLXQWH�¿QR�DO�����, 1993
LAGO Luciano, ³.DåXQL´� NDPHQD� ]GDQMD� L�
NUDMROLFL� VUHGLãQMH� L� MXåQH� ,VWUH� �� ,QYHQWDU� ]D�
SRYLMHVQR�SDPþHQMH, 1996
STENER Franco (a cura di), 5RYLJQR�G¶,VWULD, 1997
1$ý,129,û�'DQLHO���%8',&,1�0DULQR��5RYLJQR�
QHOOH�YHFFKLH�FDUWROLQH (in italiano, croato, inglese 
e tedesco), 1998
BUDICIN Marino - KLIMAN Aldo (a cura di), 
7UDQVODWLR�FRUSRULV�EHDWH�(XIHPLH, 2000
%5$/,û�9LãQMD���.8',â�%85,û�1LQD��6OLNDUVND�
EDãWLQD�,VWUH, 2006
BUDICIN Marino, $UXSLQXP��«FD�SDVLzQ�������
����, 2008
CREVATIN Franco (a cura di), 6JXDUGL�VXOO¶DOGLOj�
QHOOH�FXOWXUH�DQWLFKH�H�PRGHUQH, 2015

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   464 11/09/18   11:09



465I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

6$ä(7$.

3HGHVHWRJRGLãQMLFD�&HQWUD�]D�SRYLMHVQD�LVWUDåLYDQMD�L]�5RYLQMD�

&HQWDU�]D�SRYLMHVQD�LVWUDåLYDQMD�MH�XVWDQRYD�7DOLMDQVNH�QDFLRQDOQH�]DMHGQLFH�NRMD�VH�YHü�
SHGHVHW�JRGLQD�EDYL�LVWUDåLYDQMHP��LVSXQMDYDMXüL�R]ELOMQH�L�QHRSUDYGDQH�SUD]QLQH�QD�SRGUXþMX�
KLVWRULRJUD¿MH�WH�RG�QHGDYQR�L�VRFLRORJLMH��2VQRYDOD�JD�MH�������7DOLMDQVND�8QLMD��QHNDGDãQMD�
7DOLMDQVND�8QLMD�]D�,VWUX�L�5LMHNX���UHSUH]HQWDWLYQD�RUJDQL]DFLMD�WDOLMDQVNH�QDFLRQDOQH�PDQMLQH�
X�+UYDWVNRM�L�6ORYHQLML��'DQDV�MH�WR�XVWDQRYD�X�YODVQLãWYX�78�H��&HQWDU�MH�VWYRUHQ�V�FLOMHP�GD�
XþLQL�MDVQLMRP�SRYLMHVW�,VWUH��NRMD�MH�QHVXPQMLYR�MHGQD�RG�VORåHQLMLK�L�RVMHWOMLYLMLK�V�RE]LURP�QD�
QMHQ�JHRSROLWLþNL�SRORåDM��QD�QMHQX�YLãHVWROMHWQX�PXOWLHWQLþNX�NXOWXUX��LWG���

&HQWDU�MH�RG�SRþHWND�RUJDQL]LUDR�VYRMH�GMHORYDQMH�NUR]�SHW�RGMHOMDND��RSüD�SRYLMHVW�UHJLMH��
HWQRJUD¿MD��GLMDOHNWRORJLMD��URPDQVND���SRYLMHVW�UDGQLþNRJ�SRNUHWD�L�SRNUHWD�RWSRUD��GRN�MH�������
XVWDQRYOMHQD� VHNFLMD� ]D� GUXãWYHQD� LVWUDåLYDQMD��2G�XWHPHOMHQMD� QMHJRYR� MH� VMHGLãWH� X�5RYLQMX�
�5RYLJQR���X�,VWUL��+UYDWVND���X�]JUDGL�RG�JRWRYR�������þHWYRUQLK�PHWDUD��XNOMXþXMXüL�L�SULSRMHQH�
SURVWRULMH��X�VWDURJUDGVNRM�MH]JUL���2G�YHOMDþH�������LQIRUPDWLþND�PUHåD�MH�X�IXQNFLML�X�FLMHORP�
VMHGLãWX�����UDþXQDOD�����VHUYHUD����VNHQHUD� L���XPUHåHQD�SLVDþD���D�RG�WUDYQMD�������&HQWDU�
MH�SULVXWDQ�L�QD�LQWHUQHWX��X�SRþHWNX�SXWHP�ZHE�GRPHQH�6YHXþLOLãWD�X�7UVWX��D�]DWLP�RG�������
putem svoje vlastite adrese (www.crsrv.org).

=QDQVWYHQD� NQMLåQLFD�� SRWSXQR� LQIRUPDWL]LUDQD�� EURML� GDQDV� YLãH� RG� �������� NQMLJD�
YHOLNH� ELEOLRJUDIVNH� YULMHGQRVWL�� WH� ������ þDVRSLVD� L� ���� QRYLQD��2VQRYQD� WHPDWLND� NQMLåQRJ�
IRQGD� MH� UHJLRQDOQD� SRYLMHVW� �XNOMXþXMH� ,VWUX�� 5LMHNX� L� ELYãX�0OHWDþNX� 'DOPDFLMX�� RGQRVQR�
SRGUXþMD�SRYLMHVQH�SRVWRMELQH�7DOLMDQVNH�QDFLRQDOQH�]DMHGQLFH��L�VURGQH�PDWHULMH��DUKHRORJLMD��
MH]LNRVORYOMH��GLMDOHNWRORJLMD��KHUDOGLND��NXOWXUQD�L�XPMHWQLþND�EDãWLQD��VRFLRORJLMD��LWG����������MH�
GRELOD�VWDWXV�'HSR]LWDUQH�NQMLåQLFH�9LMHüD�(XURSH�V�SRVHEQLP�RGMHOMNRP�SRVYHüHQRP�SUDYLPD�
þRYMHND�L�PDQMLQD�WH�]DãWLWL�RNROLãD��.QMLåQLFX�SRVMHWL�YLãH�RG�����LVWUDåLYDþD�JRGLãQMH��QDMYHüLP�
GLMHORP�VX�L]�,WDOLMH��+UYDWVNH�L�6ORYHQLMH��3RUHG�WRJD��RNR�����VWXGHQDWD�L]�EURMQLK�HXURSVNLK�L�
DPHULþNLK�VYHXþLOLãWD�NRULVWH�QMHQH�IRQGRYH�]D�L]UDGX�GLSORPVNLK�UDGRYD�

3RVHEQX�]ELUNX��RNR�������SUHGPHWD��þLQH�JHRJUDIVNH��WRSRJUDVNH�L�YRMQH�NDUWH�WH�YHGXWH�
QDãHJ�SRGUXþMD�NRMH�SRNULYDMX�UD]GREOMH�RG�����VWROMHüD�GR�GDQDãQMLK�GDQD��.QMLåQLþQL�GRNXPHQWL��
FUWHåL��SODNDWL��NDOHQGDUL�VDGUåDYDMX�JRWRYR�������MHGLQLFD�

'RNXPHQWDUQD�DNWLYQRVW�NRMD�VH�RGQRVL�QD�7DOLMDQVNX�QDFLRQDOQX�]DMHGQLFX�RG�������GR�
GDQDV�MH�]DSRþHOD�������2�WRM�VX�WHPL�SULNXSOMHQH�YHOLNH�NROLþLQH�WLVNDQRJ�PDWHULMDOD��IRWRJUD¿MD��
¿OPRYD��GRNXPHQDWD��YLGHR�L�DXGLR�NDVHWD��QRVDþD�]YXND��RNR����������'R�VDGD�MH�UHJLVWULUDQR�
SUHNR� � �������� DUKLYVNLK� MHGLQLFD� V� SULEOLåQR� �������� NDWDORJL]LUDQLK� L� LQIRUPDWL]LUDQLK�
GRNXPHQDWD��RULJLQDOL�H�SUHVOLNH���RG�NRMLK�VH��������RGQRVL�QD�HJ]RGXV�

5HDOL]DFLMD� VYHJD� RYRJD�� DOL� L� PQRJLK� GUXJLK� LQLFLMDWLYD�� ELOD� MH� PRJXüD� SULMH� VYHJD�
]DKYDOMXMXüL� QH]DPMHQMLYRM� VXUDGQML� L� PDWHULMDOQRM� SRGUãFL� PDWLþQH� GUåDYH� ±� ,WDOLMH�� SXWHP�
1DURGQRJ�VYHXþLOLãWD�L]�7UVWD��

7LMHNRP�SHGHVHW� JRGLQD� GMHORYDQMD�� XVWDQRYD� MH� REMDYLOD� YLãH� RG� ���� YODVWLWLK� NQMLJD� L�
MRã� ��� X� VXL]GDYDãWYX�� ãWR� MH� YLãH� RG� �������� WLVNDQLK� VWUDQLFD� QD� WDOLMDQVNRP� MH]LNX� �VD�
VDåHFLPD�QD�KUYDWVNRP�L�VORYHQVNRP���XJODYQRP�EHVSODWQR�GLVWULEXLUDQLK�X�SULEOLåQR���������
VYH]DND��6HULMH�NRMH�XVWDQRYD�REMDYOMXMH��V�RGUHÿHQLP�WHPDPD��MHVX��$77,��&2//$1$�'(*/,�
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ATTI, QUADERNI, MONOGRAFIE, DOCUMENTI, FONTI, ACTA HISTORICA NOVA, 
RICERCHE SOCIALI, ETNIA, LA RICERCA (bilten) te posebna izdanja. U njima je do sada 
REMDYOMHQR�RNR�������HVHMD���SULORJD�

6WDOQR� MH� ]DSRVOHQR� ��� GMHODWQLND�� LVWUDåLYDþD� L� SRPRüQRJ� RVREOMD�� GRN� MH� YDQMVNLK�
VXUDGQLND����L]�,WDOLMH��+UYDWVNH�L�6ORYHQLMH�

8VWDQRYD� VH� QLMH� åHOMHOD� EDYLWL� VDPR� NULWLNRP� SULVWUDQH� L� LVNULYOMHQH� LQWHUSUHWDFLMH�
QDMQRYLMH�L�VWDULMH�SRYLMHVWL�WHULWRULMD�YHü�MH�QDVWRMDOD�ELWL�L�UHIHUHQWQD�WRþND�]D�]DãWLWX�WDOLMDQVNRJ�
QDFLRQDOQRJ�LGHQWLWHWD�VWDQRYQLãWYD�RYRJ�SRGUXþMD��'RSULQRV�&HQWUD�MH�RVRELWR�]QDþDMDQ�L�VWRJD�
ãWR�MH�SULEOLåLR�UD]OLþLWH�NUXJRYH�LVWUDåLYDþD�L�]QDQVWYHQLND��7DOLMDQL��6ORYHQFL��+UYDWL��LWG���NRML�
VX�SULKYDWLOL�RYDNYX�RWYRUHQX�KLVWRULRJUDIVNX�XVSRUHGEX�NRMX�MH�SURPLFDOD�XVWDQRYD��&HQWDU�MH�
RGXYLMHN�ELR�RWYRUHQ�SUR]RU�]D�GLMDORJ�V�³RVWDOLPD �́�]D�VXRþDYDQMH�VD�KUYDWVNRP�L�VORYHQVNRP�
KLVWRULRJUD¿MRP��DOL�L�V�RQRP�L]�QDãH�]HPOMH�SRULMHNOD��8�QDãLP�SXEOLNDFLMDPD�QDOD]H�VH�EURMQL�
HVHML�]QDQVWYHQLND�GUXJLK�QDFLRQDOQRVWL��X�SULMHYRGX��NRML�VXUDÿXMX�V�QDPD�YHü�GHVHWOMHüLPD�L�
XJODYQRP�GLMHOH�YHü�XVYRMHQH�VWUDWHJLMH�LVWUDåLYDQMD��XQDWRþ�UD]QROLNRVWL�PLãOMHQMD���

&HQWDU�MH�RWYRUHQ�VYLPD�L�VYLP�VXUDGQMDPD��8YLMHN�MH�XVPMHUHQ�QD�RåLYOMDYDQMH�VMHüDQMD�
RQLK�GRJDÿDMD��YLMHVWL�L�OLNRYD�L]�GUXãWYHQR�MH]LþQRJ��NXOWXURORãNRJ�L�OMXGVNRJ�NRQWHNVWD�EXGXüL�
GD� JD� MH� QDãD� QDMQRYLMD� SRYLMHVW� GUDPDWLþQR� QDJUL]OD�� WROLNR� GD� MH� VWYRUHQD� VOLND� NDNR� MH� X�
WLMHNX�SURFHV�EU]RJ�QHVWDMDQMD��8�WDNYRM�UDGQRM�DWPRVIHUL��XVWDQRYD�±�D�V�QMRP�L�7DOLMDQL�V�RYRJ�
SRGUXþMD�±�PRJOL�VX�VH�XKYDWLWL�V�SUREOHPLPD�L]D]YDQLPD�VUD]RP�L]PHÿX�]QDQVWYHQLK�GXåQRVWL�
i društvenih potreba (nametanja). S vremenom je ova osjetljivost postala prirodna i neophodna 
RVRELQD�QDãH�QDFLRQDOQH�]DMHGQLFH��SRWYUÿXMXüL�SRþHWQH�SRVWDYNH�RVQLYDþD�&HQWUD�

8VWDQRYD� LPD� GDQDV� L]D� VHEH� ��� JRGLQD� SORGRQRVQH� DNWLYQRVWL�� ]QDQVWYHQH� VWURJRVWL��
VQDåQRJ� FLYLOQRJ� DQJDåPDQD�� WLMHNRP�NRMLK� MH� SORYLOD� L]PHÿX� UD]ELMHQLK� LOX]LMD� L� XQDNUVQLK�
QHSULMDWHOMVWDYD��6XSURWVWDYLOL�VPR�VH�±�þHVWR�VDPL�±�EULVDQMX�SRYLMHVWL��þLML�MH�FLOM�ELR�XNODQMDQMH�
QDãHJ� OHJLWLPLWHWD� VWDOQRVWL� QD� RYLP� SRGUXþMLPD�� &HQWDU� MH� XSUDYR� RVQRYDQ� NDR� MHGDQ� RG�
QDMXþLQNRYLWLMLK�LQVWUXPHQDWD�]D�ERUEX�SURWLY�WDNYLK�WUHQGRYD��
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329=(7(.

Petdeset let obstoja Centra za zgodovinska raziskovanja v Rovinju

&HQWHU�MH�HQD�RG�XVWDQRY�LWDOLMDQVNH�QDURGQH�VNXSQRVWL��NL�VH�åH����OHW�XNYDUMD�]�UD]LVNDYDPL�WHU�]DSROQMXMH�
REVHåQR�LQ�QHXSUDYLþHQR�YU]HO�QD�SRGURþMX�]JRGRYLQRSLVMD��Y�]DGQMHP�þDVX�SD�WXGL�VRFLRORJLMH��/HWD������
JD� MH� XVWDQRYLOD� ,8� �,WDOLMDQVND� XQLMD�� QHNGDQMD�8QLMD� ,WDOLMDQRY� ]D� ,VWUR� LQ�5HNR��� JUH� ]D� SUHGVWDYQLãNR�
RUJDQL]DFLMR�LWDOLMDQVNH�QDURGQH�PDQMãLQH��NL�åLYL�QD�+UYDãNHP�LQ�Y�6ORYHQLML��'DQHV�MH�HQD�L]PHG�LQVWLWXFLM�Y�
ODVWL�,8��]DVQRYDQD�MH�ELOD�]�QDPHQRP�SRMDVQLWL�LQ�VLVWHPDWLþQR�REUD]ORåLWL�]JRGRYLQR�,VWUH��NL�QHGYRPQR�VRGL�
PHG�QDMEROM�]DSOHWHQH�LQ�REþXWOMLYH�JOHGH�QD�QMHQ�JHRSROLWLþQL�SRORåDM��VWROHWMD�WUDMDMRþR�YHþHWQLþQR�VHVWDYR�LWG��
&=5�MH�VYRMH�GHORYDQMH�åH�RG�YVHJD�]DþHWND�SRVYHWLO�SHWLP�VNORSRP��VSORãQL�]JRGRYLQL�UHJLMH��HWQRJUD¿ML��
GLDOHNWRORJLML��URPDQVNL��WHU�]JRGRYLQL�GHODYVNHJD�LQ�RGSRUQLãNHJD�JLEDQMD��OHWD������MH�ELOD�XVWDQRYOMHQD�
VHNFLMD�]D�GUXåEHQH�UD]LVNDYH��1MHJRY�VHGHå�MH�åH�RG�XVWDQRYLWYH�Y�VWDUHP�PHVWQHP�MHGUX�5RYLQMD�Y�,VWUL�
�+UYDãND���Y�VWDYEL��NL�PHUL�VNRUDM�������P2��VNXSDM�V�SULSDGDMRþLPL�REMHNWL���RG�IHEUXDUMD������GHOXMH�
UDþXQDOQLãNR�RPUHåMH�QD�FHORWQHP�VHGHåX�����RGMHPDOFHY���GYD�VWUHåQLND��WULMH�RSWLþQL�þLWDOQLNL�LQ�WULMH�
WLVNDOQLNL�Y�PUHåL���RG�DSULOD������MH�&=5�SULVRWHQ�QD�VSOHWX�SUHNR�WUåDãNHJD�YR]OLãþD�8QLYHU]H�Y�7UVWX��
od leta 1999 pa ima svojo lastno domeno (www.crsrv.org). 
1MHJRYD� Y� FHORWL� LQIRUPDWL]LUDQD� ]QDQVWYHQD� NQMLåQLFD� ãWHMH� GDQHV� SUHNR� �������� L]YRGRY� ]� YLVRNR�
ELEOLRJUDIVNR� YUHGQRVWMR�� NDU� ������ MH� QDVORYRY� SHULRGLþQHJD� WLVND�� ���� MH� QDVORYRY� þDVRSLVRY��
3UHYODGXMRþH� YVHELQH� NQMLåQLþQHJD� IRQGD� ]DMHPDMR� ]JRGRYLQR� WHJD� REPRþMD� �YNOMXþQR� ]� ,VWUR��5HNR�
LQ� QHNGDQMR� EHQHãNR�'DOPDFLMR�� R]HPOMHP�� NMHU� MH� ]JRGRYLQVNR� SULVRWQD� ,16�� LQ� VRURGQD� SRGURþMD�
�DUKHRORJLMD��MH]LNRVORYMH��GLDOHNWRORJLMD��JUERVORYMH��NXOWXUQD�LQ�XPHWQRVWQD�GHGLãþLQD��VRFLRORJLMD�LWG����
QRYHPEUD������MH�SULGRELOD�VWDWXV�GHSR]LWQH�NQMLåQLFH�6YHWD�(YURSH�V�SRVHEQLP�RGGHONRP�R�þORYHNRYLK�
SUDYLFDK�LQ�PDQMãLQDK�WHU�YDUVWYX�RNROMD��/HWQR�MR�RELãþH�YHþ�NRW�����UD]LVNRYDOFHY��QDMYHþ�L]�,WDOLMH��
+UYDãNH�LQ�6ORYHQLMH��WX�MH�ãH�VNRUDM�����ãWXGHQWRY�V�ãWHYLOQLK�HYURSVNLK�LQ�DPHULãNLK�XQLYHU]��NL�MLP�
IRQGL�VOXåLMR�SUL�L]GHODYL�GLSORPVNLK�QDORJ��
3RVHEQR�]ELUNR��SULEO��������SUHGPHWRY��VHVWDYOMDMR�JHRJUDIVNH��WRSRJUDIVNH��YRMDãNH�NDUWH��JUD¿NH�LQ�
YHGXWH�QDãHJD�REPRþMD��NL�VHJDMR�RG�����VWRO��GR�GDQDãQMLK�GQL��VNRUDM�������HQRW�SD�ãWHMHMR�OLVWLQH��ULVEH��
SODNDWL�LQ�NROHGDUML��
/HWD������VPR�]DþHOL�]�GRNXPHQWDUQR�GHMDYQRVWMR��SRYH]DQR�]�,16�RG�OHWD������GR�GDQHV��WDNR�GD�MH�
ELOR�QD�WR�WHPR�]EUDQHJD�RJURPQR�WLVNDQHJD�JUDGLYD��IRWRJUD¿M��¿OPRY��GRNXPHQWRY��YLGHR�LQ�JODVEHQLK�
NDVHW��]JRãþHQN��SULEO����������LWG���GR�VHGDM�MH�ELOR�HYLGHQWLUDQLK�YHþ�NRW���������DUKLYVNLK�HQRW��NDU�MH�
SULEOLåQR���������GRNXPHQWRY��L]YLUQLNRY�LQ�IRWRNRSLM���NDWDORJL]LUDQLK�LQ�UDþXQDOQLãNR�SRGSUWLK��RG�
NDWHULK�MLK�MH��������R�HNVRGXVX��
8UHVQLþHYDQMH�YVHJD�QDYHGHQHJD��SD�WXGL�ãWHYLOQLK�GUXJLK�SREXG��MH�ELOR�PRåQR�SUHGYVHP�RE�QHQDGRPHVWOMLYHP�
VRGHORYDQMX�LQ�PDWHULDOQL�SRGSRUL�PDWLþQH�GUåDYH�±�,WDOLMH�SUHNR�/MXGVNH�XQLYHU]H�Y�7UVWX�
9� SHWGHVHWLK� OHWLK� DNWLYQRVWL� MH� XVWDQRYD� VDPRVWRMQR� REMDYLOD� SUHNR� ���� GHO� �GRGDWQLK� ��� Y�
VRL]GDMDWHOMVWYX���NL�REVHJDMR�YHþ�NRW��������� WLVNDQLK�VWUDQL��YVH�Y� LWDOLMDQVNHP�MH]LNX� �SRY]HWNL� VR�
Y� KUYDãþLQL� LQ� VORYHQãþLQL��� YHþLQRPD� GLVWULEXLUDQLK�� VNXSDM� WRUHM� SULEOLåQR� �������� L]YRGRY�� ]� ����
L]PHQMDQLPL� QDVORYL�� ,]GDMD� QDVOHGQMH� SXEOLNDFLMH� �V� VWURNRYQLPL� YVHELQDPL��� $77,�� &2//$1$�
DEGLI ATTI, QUADERNI, MONOGRAFIE, DOCUMENTI, FONTI, ACTA HISTORICA NOVA, 
RICERCHE SOCIALI, ETNIA, LA RICERCA (bilten) in Edizioni Speciali. V njih je bilo doslej 
REMDYOMHQLK�SULEOLåQR�������UD]SUDY���]DSLVRY�
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6WDOQR� MH� ]DSRVOHQLK� ��� UD]LVNRYDOFHY� LQ� SRGSRUQHJD� RVHEMD�� ��� MH� ]XQDQMLK� VRGHODYFHY� �L]� ,WDOLMH��
+UYDãNH�LQ�6ORYHQLMH���
8VWDQRYD�VL�MH�åH�RG�VYRMH�XVWDQRYLWYH�SUL]DGHYDOD��GD�QMHQD�YORJD�QH�EL�ELOD�]JROM�RSRUHNDQMH�VNUDMQL�
LQ� L]NULYOMHQL� LQWHUSUHWDFLML� QHGDYQH�� SD� WXGL� ãLUãH� ]JRGRYLQH� WHJD� REPRþMD�� WHPYHþ� EL� SUHGVWDYOMDOD�
WXGL�UHIHUHQþQR�WRþNR�]D�YDUVWYR�QDFLRQDOQH� LWDOLMDQVNH�LGHQWLWHWH� WXNDMãQMHJD�SUHELYDOVWYD��3ULVSHYHN�
&HQWUD� MH� ãH� SRVHEHM� SRPHPEHQ� WXGL� ]DWR�� NHU� MH� SULWHJQLO� UD]LVNRYDOFH� LQ� VWURNRYQMDNH� �LWDOLMDQVNH��
VORYHQVNH��KUYDãNH� LWG����NL�VR�VSUHMHOL� WDN�RGSUW�QDþLQ�]JRGRYLQRSLVQHJD�SRYH]RYDQMD��NRW�JD�SRQXMD�
QDãD�XVWDQRYD��&=5�MH�ELO�YHGQR�SULSUDYOMHQ�QD�GLDORJ�]�ªGUXJLPL©��]D�L]PHQMDYR�VWDOLãþ�V�KUYDãNLPL�
LQ�VORYHQVNLPL�]JRGRYLQRSLVFL��SD� WXGL�]�]JRGRYLQRSLVFL�VYRMH�PDWLþQH�GUåDYH��9�QDãLK�SXEOLNDFLMDK�
VR�ãWHYLOQH�SUHYHGHQH� UD]SUDYH�VWURNRYQMDNRY��NL�QLVR� LWDOLMDQVNL�JRYRUFL��/H�WL� VRGHOXMHMR�]�QDPL�åH�
GHVHWOHWMD�LQ�NOMXE�UD]OLþQLP�VWDOLãþHP�Y�GREUãQL�PHUL�SRGSLUDMR�VSUHMHWR�UD]LVNRYDOQR�VWUDWHJLMR��
&HQWHU��RGSUW� ]D�YVH� LQ�]D�YVDNUãQR�REOLNR� VRGHORYDQMD�� VL� MH�YHGQR�SUL]DGHYDO� ]D�SULND]�GRJRGNRY��
SRURþLO�LQ�RVHE�Y�VRFLROLQJYLVWLþQHP��NXOWXUQHP�LQ�þORYHãNHP�RNYLUX��NL�VR�JD�GRJDMDQMD�Y�QDãL�QRYHMãL�
]JRGRYLQL�ãH�SRVHEHM�LQ�GUDPDWLþQR�UD]MHGDOD��NDU�MH�GDMDOR�YWLV��GD�MH�QD�KLWUR�UD]SDGHO��9�GXKX�WDNHJD�
GHORYDQMD�VH�MH�XVWDQRYD�±�LQ�]�QMR�,WDOLMDQL�QD�WHP�REPRþMX�±�ODKNR�VSRSDGOD�V�WHåDYDPL��NL�VR�QDVWDOH�
NRW�SRVOHGLFD�WUND�PHG�]QDQVWYHQLPL�GHMVWYL�LQ�]DKWHYDPL��YVLOMHYDQMHP��GUXåEH��WD�]DYHVW�VH�MH�VþDVRPD�
UD]YLOD�Y�QDUDYQR�LQ�QXMQR�ODVWQRVW�QDãH�QDURGQH�VNXSQRVWL��NDU�MH�SRWUMHYDOR�RGORþLWHY�XVWDQRYLWHOMHY�
&HQWUD�åH�RG�VDPHJD�]DþHWND��
Ustanova ima danes za seboj 50 let plodnega delovanja, znanstvene doslednosti, predanih osebnih 
SUL]DGHYDQM��NUPDUMHQMD�PHG�UD]ELWLPL�LOX]LMDPL�LQ�QDY]NULåQLPL�VRYUDåQRVWPL��=RSHUVWDYLOL�VPR�VH���
SRJRVWR�VDPL�±�L]EULVX�]JRGRYLQH��NDWHUHJD�FLOM�MH�ELOR�L]NRUHQLQMHQMH�QDãH�OHJLWLPQH�SULVRWQRVWL�QD�WHP�
REPRþMX��&HQWHU�MH�ELO�XVWDQRYOMHQ�NRW�HGHQ�L]PHG�QDMEROM�XþLQNRYLWLK�VUHGVWHY�]D�SUHSUHþHYDQMH�WDNLK�
WHåHQM��
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SUMMARY

Fifty years of the Center for Historical Research of Rovinj-Rovigno
 
One of the Institutions of the Italian National Community which has been operating for 50 years in the 
¿HOG�RI�UHVHDUFK��¿OOLQJ�XS�D�KHDY\�DQG�XQMXVWL¿HG�JDS�LQ�KLVWRULRJUDSK\�DQG��ODWHO\��LQ�VRFLRORJ\��WRR��
Founded in 1968 by the Unione Italiana/Italian Union (UI - formerly Unione degli Italiani dell’Istria e 
di Fiume) the representative organization of the italian national minority living in Croatia and Slovenia 
(ex Yugoslavia), represents today a body owned by the UI and it was created with the aim of starting 
D�SURFHVV�RI�FODUL¿FDWLRQ�DQG�VSHFL¿FDWLRQ�DERXW�WKH�KLVWRU\�RI�,VWULD��ZKLFK�VXUHO\�LV�RQH�RI�WKH�PRVW�
complex and delicate, according to its geopolitical position, its secular multiethnic structure, etc...
7KH�&+5�KDV�RUJDQL]HG��VLQFH� WKH�EHJLQQLQJ�� LWV�DFWLYLW\� LQVLGH�¿YH�VHFWLRQV��JHQHUDO�KLVWRU\�RI� WKH�
UHJLRQ��HWKQRJUDSK\��GLDOHFWRORJ\��URPDQFH���KLVWRU\�RI�WKH�ZRUNHUV¶�PRYHPHQW�DQG�RI�WKH�5HVLVWDQFH��
in 1985 the section for social researches was founded. Its seat has always been since the foundation 
at Rovigno (Rovinj), in Istria (Croatia), in a building of 1000 sm inside the Old Town; since february 
�����WKH�QHWZRUN��/$1������FOLHQWV�����VHUYHU����VFDQQHUV�DQG���SULQWHUV��KDV�EHHQ�LQVWDOOHG�WKURXJKRXW�
the seat; since april 1996 the CHR has been available in Internet, by means of the site of Triest (Italy; 
University of Studies - Faculty of Science of Formation), then from 1999 the Center has got a proprietary 
domain (www.crsrv.org).
,WV�6FLHQWL¿F�/LEUDU\��FRPSOHWHO\�FRPSXWHUL]HG��KDV�JRW�RYHU���������YROXPHV�RI�KLJK�ELEOLRJUDSKLFDO�
value; there more than 1.700 titles of periodical publications, 718 newspapers. The carrying subject of 
WKH�ERRNV�IXQG�LV�UHSUHVHQWHG�E\�WKH�UHJLRQDO�KLVWRU\��,VWULD��)LXPH�5LMHND�DQG�'DOPDWLD���KLVWRULFDO�
territory settling of the italians) and the concerning themes (archeology, linguistics, dialectology, 
heraldry, cultural and artistic heritage, sociology, etc.); since november 1995 it has received the status 
of Depositary Library of the Council of Europe (Strasbourg), with a special section about human and 
minority rights and environment protection. It is annually visited by over 850 researchers, mostly from 
Italy, Croatia and Slovenia; besides, there are more than 650 students coming from numerous european 
universities (some americans, too) who use our funds to compile their dissertations (we’ve got a special 
section of the library concerning the copies of such texts).
A particular collection (c.ca 3.500 objects) is represented by the geographical, topographic and military 
maps, prints and sight-seeings of our area, starting from the 16th century; besides these are almost 
10.000 drawings, calendars and library documents.
In 1973 the documentary activity has been established, concerning the INC of the territory of its 
historical environment, starting since 1943 to our days, so that a very great quantity of printed material, 
SKRWRV��¿OPV��GRFXPHQWV��YLGHR�DQG�PXVLF�FDVVHWWHV��JHRJUDSKLF�PDSV��HWF��KDV�EHHQ�FROOHFWHG��ZLWK�RYHU�
112.000 archive units, i.e. about 400.000 documents (originals and copies), all of them computerized 
(over 30.000 concerning exodus).
7KH�UHDOL]DWLRQ�RI�DOO�WKLV��LQFOXGLQJ�D�ORW�RI�RWKHU�HQWHUSULVHV��KDV�EHHQ�PDGH�SRVVLEOH�WKDQNLQJ�WR�WKH�
irreplaceable collaboration and material support of our Mother Nation -Italy, by means of the Università 
Popolare (People’s University) of Triest. 
'XULQJ�RYHU�¿IW\�\HDUV�RI�DFWLYLW\��RXU�,QVWLWXWH�KDV�SXEOLVKHG�RYHU�����YROXPHV��LQ�DGGLWLRQ����ERRNV�
with coeditors), which correspond to more than 100.000 printed pages, all of them in italian (summaries 
in croatian and slovenian) and most of them distributed in about 300.000 copies, with 250 copies 

180659 - UNIV.POPOLARE.albumDellaMemoria.06-472pagine.indd   469 11/09/18   11:09



470 I Cinquant’anni del Centro di ricerche storiche (1968-2018), ETNIA - Extra serie n. 4, 2018, p. 1-472

exchanged. These are the series which are published: ATTI, COLLANA DEGLI ATTI, QUADERNI, 
MONOGRAFIE, DOCUMENTI, FONTI, ACTA HISTORICA NOVA, RICERCHE SOCIALI, ETNIA, 
LA RICERCA (bulletin) and Special editions. In all these pages have been published about 1.500 essays 
/ texts.
There are 17 employees (researchers and auxiliary pers.); 70 external collaborators in researches (from 
Italy, Croatia, Slovenia).
Since its foundation, the Institute has been not only a contestation of the factious and distorted 
interpretation of latest history of our territory and more widely, but at the same time it has been a reference 
point for the defence of the italian national identity for the population of this area. The contribution of 
WKH�&HQWHU�KDV�EHHQ�SDUWLFXODUO\�VLJQL¿FDQW�DOVR�EHFDXVH�LW�KDV�EURXJKW�FORVHU�WKH�LWDOLDQ��FURDWLDQ�DQG�
slovenian researchers who have accepted this open way of historiographic dialogue introduced by our 
Institute; in fact, in our publications there is over one third of non italian authors (in translation).
7KH�&HQWHU��RSHQ�WR�HYHU\ERG\�DQG�WR�DOO�NLQGV�RI�FROODERUDWLRQ��KDV�DOZD\V�WULHG�WR�UHFRYHU�HYHQWV��
notices and personages that a socio-linguistic, cultural and human context of our latest history has 
particularly and dramatically worn and corroded, so that they seemed to be destined to disappear. In the 
spirit of such an activity, the Center - and with it the italian population of the area - had the opportunity 
WR�FRPSHWH�ZLWK�WKH�TXHVWLRQV�RI�WKH�FODVK�EHWZHHQ�VFLHQWL¿F�GXW\�DQG�VRFLDO�LPSRVLWLRQ��WKLV�SDUWLFXODU�
VHQVLELOLW\�KDV�EHFRPH�LQ�WKH�ORQJ�UXQ�D�QDWXUDO�DQG�QHFHVVDU\�TXDOL¿FDWLRQ�RI�RXU�QDWLRQDO�FRPPXQLW\��
proving the correctness for the initial choice of the founders of the Center itself.
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