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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2017-14/4
N° Pr. 2170-67-02-17-14
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume,
dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78
del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel
corso della sua IX Sessione ordinaria, addì 9 ottobre 2017, a Sissano, dopo aver esaminato
l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno, ha accolto la seguente:
DELIBERA
9 ottobre 2017, N° 34,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto della Conclusione 16 marzo 2017, N° 346, recante “Bilancio consuntivo per l’anno
d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” accolta dalla Giunta Esecutiva, nel
coso della sua XXXIII Sessione ordinaria (in allegato).
2. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente Delibera.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Roberto Palisca

Sissano, 9 ottobre 2017
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Ai sensi delle disposizioni in essere viene presentata l’informazione sul Bilancio
consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha inoltrato all’attenzione
dell’Unione Italiana il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 e precisamente il
Bilancio – stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa al bilancio (vedi
allegati).
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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2017-14/4
N° Pr. 2170-67-02-17-34

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera del 9 ottobre 2017, N° 34, recante “Bilancio consuntivo per l’anno
d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”.

On. Furio Radin

Sissano, 9 ottobre 2017
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Prot. N° : 20/17.
Ur. Br. : 20/17.
Ur. Štev.: 20/17.
Rovigno, 20 gennaio 2017.
Rovinj, 20 siječnja 2017.
Rovinj, 20 januarija 2017.

Sp.le / P.n. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine
Mesnička, 23
10000 Z A G R E B
Sp.le / P. n. REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Urad za narodnosti
Gregorčičeva ulica, 25
1000 L J U B L J A N A
R. S l o v e n i j a
e p.c. /na znanje UNIONE ITALIANA
TALIJANSKA UNIJA
v. delle Pile / Uljarska, 1/IV
51000 F I U M E – R I J E K A
e p.c. / na znanje UNIVERSITA’ POPOLARE
p.zza Ponterosso, 6
T R I E S T E (Italia)
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Stimati Signori / Poštovani,
in conformità al Contratto di sostegno finanziario ai programmi delle
associazioni dai mezzi del Bilancio dello stato per il 2016, n. prot. 50438-16-84
del 1. giugno 2016, che abbiamo firmato con il Consiglio per le minoranze
nazionali della Repubblica di Croazia e della vostra lettera n. prot. 50438-17-01
del 4 gennaio 2017, vi inviamo la Relazione annuale per il 2016 sulla
realizzazione del programma di attività e sull’impiego dei mezzi finanziari del
Centro di ricerche storiche dell’UI con sede a Rovigno, con in allegato le
fotocopie della corrispondente documentazione finanziaria richiesta, rilevando
che l’intera documentazione si trova a Vostra disposizione presso il Centro.

I NOTE INTRODUTTIVE:
Come abbiamo già descritto nella precedente Relazione, il primo semestre
del 2016 per il Centro di ricerche storiche è stato contraddistinto da complessi
problemi non solo per assicurare le basi materiali per l’attività di ricerca, ma
anche per il pagamento degli stipendi ai dipendenti come pure per il pagamento
delle fatture per l’energia elettrica, il riscaldamento, le inevitabili spese di
viaggio dei dipendenti e simili. Purtroppo, non avevamo preventivato una così
consistente riduzione dei mezzi finanziari destinati alla realizzazione dei progetti
da noi pianificati. Non è esagerato affermare che il Centro di ricerche storiche di
Rovigno ha vissuto uno scenario turbolento, mai successo prima nei 48 anni di
nostra attività / esistenza, nemmeno nei momenti delle maggiori turbolenze
politiche dei passati decenni.
Da parte della Repubblica Italiana – Università popolare di Trieste –
soprattutto durante il primo semestre, sono stati corrisposti con grande ritardo i
(ridotti) mezzi finanziari necessari, mentre allo stesso tempo non abbiamo
potuto contare su nessun altro sostegno. La situazione è parzialmente cambiata a
cominciare da settembre, quando il Centro è riuscito ad avviare la
“normalizzazione” dei processi di stampa delle proprie pubblicazioni periodiche
e in parte degli altri libri, il che ci ha costretto a presentare in una ventina di
giorni (alla fine dell’anno, a dicembre!!) tre / quattro nostri volumi che erano
“in attesa”, già impaginati e predisposti per la stampa, da giugno. In questa sede
occorre rilevare che la reputazione e la stima della quale gode il Centro presso i
ricercatori di Croazia, Slovenia e Italia, tra le numerose strutture della Nazione
Madre e, infine, anche tra la gente comune, ha permesso all’Università popolare
di Trieste di intervenire in nostro aiuto nella gestione finanziaria e operativa.
Per quel che riguarda la Repubblica di Croazia, abbiamo subito un
estremamente ingiusto e a tutt’oggi inspiegato taglio delle “donazioni” al Centro
nel 2016 pari a quasi il -15% (= -110.000 kn) rispetto al precedente anno 2015
[dal 2011/2012 le dotazioni al Centro nel 2016 sono state tagliate del -
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27,37%, cioè -245.000 kune!], mentre per l’intera Comunità nazionale italiana
(CNI) in Croazia la riduzione nel 2016 è stata soltanto del -7%!! Inoltre, per
alcuni soggetti della CNI in Croazia il “taglio” è stato soltanto del -5%!! Tutte
queste “delibere” (di chi? per volontà o suggestione di chi? in base a che cosa
…? – siamo ancora in attesa delle informazioni richieste!) non solo sono
inaccettabili, ma sono anche illegali perché il finanziamento del Centro è
subordinato all’accordo bilaterale con la Repubblica di Slovenia (del
1972!!) che la RC ha fatto proprio al momento della firma del Contratto
internazionale con la Repubblica italiana (1996) di tutela delle minoranze.
Questo accordo bilaterale definisce chiaramente non solo le percentuali, ma
anche gli “importi” che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno il dovere di
garantire, tra gli altri, anche al Centro di ricerche storiche di Rovigno. Rileviamo
che la R. di Slovenia con regolarità, precisione e pedanteria rispetta da
sempre i detti parametri riguardo al nostro Centro, il che ci ha permesso di fare
affidamento su un afflusso mensile stabile di mezzi finanziari da questa fonte
durante tutto l’anno, riuscendo con ciò a ridurre in parte le conseguenze negative
sulla nostra gestione annuale.
Tutte queste veramente dolorose, inaspettate e drammatiche situazioni si
sono riflesse naturalmente sull’(in)stabilità materiale dell’Istituzione, sui ritmi e
la quantità di realizzazione dei programmi di ricerca ed editoriali panificati e
approvati, il che ha avuto come conseguenza il rinvio o il ritardo nella
realizzazione di determinati contenuti del nostro Piano e programma di lavoro.
Una tale tendenza di finanziamento delle attività ha sensibilmente influito sul
sostegno elementare per la maggioranza dei contenuti tradizionali dei nostri
programmi, ma anche di quelli nuovi, avendo come conseguenza la
riprogrammazione temporale della realizzazione di alcuni segmenti di progetto e
di determinate attività, con l’eventualità della completa cancellazione di alcuni
nel 2016.
Anche in quest’occasione con grande amarezza rileviamo / denunciamo e
ripetiamo che la stragrande maggioranza delle città / comuni istriani (eccetto
Rovigno e Dignano), la Città di Fiume, la Regione litoraneo-montana (a
differenza della “lodevole” Regione Istriana) da una lunga serie di anni non
supportano finanziariamente né in alcun’altra forma le nostre attività, violando
con ciò pesantemente le “dichiarazioni” costituzionali di tutela dei diritti
minoritari e umani sui territori sotto la loro giurisdizione, ignorando in maniera
inaudita e impunemente i fondamenti degli Accordi internazionali in materia
siglati dalla R. di Croazia: la nostra impotenza (politica) in questo ambito ci
induce a pregare / richiedere ancora una volta (quante volte ormai l’abbiamo
fatto ???) alle persone competenti di impegnarsi per la realizzazione effettiva
dei proclamati principi di tutela dei diritti minoritari, inclusi gli organi
competenti del parlamento croato.
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La nuova regolativa sui modi e termini d’approvazione e d’impiego dei
mezzi assegnati dalla Repubblica Italiana (CAP. 4543 - MAECI) nel 2016 ha
causato ulteriori e prevedibili difficoltà di edizione delle nostre pubblicazioni
periodiche e nell’acquisto della letteratura scientifica, nuova e d’antiquariato.
Grazie all’impegno del nuovo responsabile nel MAECI, siamo riusciti
comunque a realizzare appieno questo segmento nell’ultima parte dell’anno.
Pertanto, rimane attuale la richiesta, inoltrata ancora nel 2013 (!!) dal Consiglio
d’amministrazione e dalla Direzione del Centro all’Unione Italiana di Fiume e
all’Università popolare di Trieste affinché siano definite fonti finanziare diverse
/ nuove in sostituzione dei mezzi derivanti dal citato CAP. 4543.
Nonostante tutto, possiamo concludere che durante il 2016 il Centro di
ricerche storiche di Rovigno è stato accettabilmente attivo in svariati contenuti
(di ricerca, editoriali, promozionali, di presentazione, di relazioni), grazie al
fatto che i suoi ricercatori / dipendenti e i numerosi volontari di “soggetti”
esterni (singoli ed enti - nel paese e all’estero) hanno profuso il massimo
impegno, facendo ricorso alle proprie possibilità ed energie interne e
rinunciando, opponendosi in tal modo ai tentativi di influenzare dannosamente il
funzionamento della nostra Istituzione.
L’ammontare degli stipendi dei dipendenti dell’Istituzione è rimasto ai
livelli del 2013; inoltre, continuiamo a riferire che il vicedirettore del Centro (e
ricercatore) ha temporaneamente ridotto il proprio impegno nel nostro Ente sin
dal 2009, in seguito all’assunzione della carica di vicesindaco (della minoranza)
della Città di Rovigno, il che ci ha permesso di assumere temporaneamente da
allora ancora un giovane ricercatore part-time a tempo determinato. La nostra
intenzione di assumere (a tempo pieno?) nelle nostre strutture un ricercatore
della R. di Slovenia (momentaneamente in rapporto part time), dopo il
conseguimento del dottorato, ma anche l’assicurazione dei necessari mezzi
finanziari, rimane un fine al quale aspiriamo.
Anche nel corso del 2016 ci siamo adoperati per una migliore
redistribuzione del fondo librario esistente e nuovo del Centro (che già ora
supera le 118.000 unità), come pure dei materiali d’archivio. L’accordo
dell’anno scorso con l’Università popolare di Trieste per individuare uno spazio
alternativo in affitto nel centro storico di Rovigno per le specifiche attività di
ricerca, è momentaneamente in “attesa”, a causa delle difficoltà finanziarie.
Questo riguarda pure l’acquisto di un locale al primo piano del nostro edificio /
sede “Albertini I” – già in nostro uso, ma di proprietà della Città di Rovigno –
del quale abbiamo informato nelle relazioni precedenti e per il quale rimaniamo
in attesa (?) che la Città di Rovigno ci doni questi spazi.
Alla fine di quest’anno siamo riusciti ad attivare presso l’UI
l’investimento di c.ca 14.000,00 € per l’acquisto della necessaria tecnologia
digitale (scanner A-2 e A-1), derivante dalla ricollocazione dei fondi (mezzi non
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spesi per la centrale telefonica del 2013), come pure di cca 12.000,00 € per la
sostituzione dalle finestre del tetto (lucernai) guaste e obsolete.
Come l’anno scorso, nel periodo compreso da questa relazione, è
aumentata sensibilmente la consultazione tramite internet dei nostri fondi di
biblioteca e d’archivio (con una media di 700 utenti giornalieri di diversi paesi
europei – statistica ShinyStat), grazie alla continua cura per gli aggiornamenti e
l’attualità delle informazioni disponibili. Sono sempre più preziosi gli oggetti
digitalizzati del nostro inventario storico-cartografico (sono stati preparati ed
esposti nelle bacheche nella sede circa 910 elementi di elevato valore
cartografico). Come abbiamo già annunciato, mezzi finanziari e tecnici
permettendo, procederemo con la digitalizzazione degli altri ricchi fondi
cartografici più recenti (carte geografiche, topografiche, nautiche, catastali e
militari) di proprietà del Centro, per un totale di 2.500-3.000 oggetti.
È proseguito, nonostante le momentanee difficoltà materiali, l’impegno e
la cura del Centro nel miglioramento della struttura dei quadri professionali: il
nostro Ente (assieme all’UI e l’Università popolare di Trieste) sin dal 2009
aveva assegnato alcune borse studio (per le Università di Fiume, Pola e Padova)
per la laurea in storia. Alla fine del 2015 abbiamo realizzato il primo
“ringiovanimento” della squadra di ricercatori scientifici, impiegando (70%) un
neo laureato polese / rovignese.
***********
Infine è necessario menzionare che nell’aprile 2016 l’Università “Juraj
Dobrila” di Pola ha assegnato al nostro direttore, il prof. Giovanni Radossi, il
Dottorato honoris causa, il che è innanzitutto un riconoscimento alla qualità e
alla serietà del lavoro del Centro durante questi decenni (ben 48 anni), del quale
è stato cofondatore e direttore, nel contesto delle attività scientifiche in Croazia.
L’assegnazione del dottorato è stata accolta con ampi consensi da parte dei
circoli scientifici, culturali, politici, istituzionali e di altro genere in tutti e tre i
paesi interessati dall’operato del Centro, come pure dai numerosi ricercatori e
collaboratori esterni della nostra Istituzione.

II ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA:
Nonostante le serie difficoltà e contestazioni di natura finanziaria e
organizzativa che ci hanno accompagnato, siamo comunque in grado di
affermare che la maggior parte dei nostri Progetti è stata realizzata o avviata, sia
proseguendo nei contenuti degli anni precedenti, sia dando inizio a nuovi
capitoli di progetti / sottoprogetti.
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Nel 2016 è proseguita (già da tre anni) la ben avviata collaborazione con il
Dipartimento di Storia e di Storia dell’Arte dell’Università degli studi di Trieste
(prof. Enrica Cozzi), con l’intervento diretto del Rettore prof. Fabrizio
Fermeglia e del prof Giuseppe Pavanello del Dipartimento di Studi umanistici. È
stata approfondita la collaborazione col prof. dott. Franco Crevatin nel campo
della dialettologia istriano-istriota, come pure gli studi del Chartularium
Pyranense alla luce dell’opera omnia di Carlo De Franceschi.
È iniziata una collaborazione specifica con l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, precisamente col prof. dott. Reinhold Christopher Mueller sul tema
dell’assetto istituzionale della Repubblica di Venezia / Provincia dell’Istria nel
XV-XVI sec. Rileviamo in oltre la rivitalizzazione della collaborazione col prof.
dott. Dušan Mlacović dell’Università di Lubiana nello studio della storia
dell’isola di Arbe, in particolare della sua araldica, nell’ambito del nuovo
rapporto di partenariato del nostro Centro nel Progetto URBES.
Molto importante è il livello di collaborazione raggiunto con la Società
Dalmata di Storia Patria di Padova, alla quale siamo legati dalla pluriennale
esperienza nella ristampa delle opere più importanti della storiografia dalmata in
lingua italiana (l'opera di A. Dudan La Dalmazia nell'arte italiana e l'Opera
Omnia - Scritti sulla Dalmazia, di G. Praga, capitale edizione presentata l'anno
scorso all'Università di Padova), che prosegue con iniziative più “modeste”
(biografie di dalmati celebri) e con i preparativi per la ristampa di Il Re d'Armi di
Sebenico, 1884, di F. A. Galvani.
La pianificata più stretta collaborazione con l’IRCI (Istituto Regionale per
la Cultura Istriano-fiumano-dalmata) di Trieste nel 2016 nel campo della
ricerca, dell’attività museale, come in quella editoriale futura, è stata
sistematicamente rallentata nel periodo compreso da questa relazione a causa
delle difficoltà di personale e finanziarie di entrambi gli Istituti.
Come già da anni rileviamo, nel Centro si lavora con continuazione nella
ricerca e nella raccolta di materiali riguardanti la toponomastica di questo nostro
territorio, intesa come strumento d’identità culturale, etnica e nazionale
dell’ambiente storico, innanzitutto con lo scopo di “conservare” l’identità etnica
originale del territorio, poiché i nomi delle località, in gran parte già durante la
sovranità dello stato precedente - ma pure in tempi recenti nella R. di Croazia sono stati non solo falsificati, bensì del tutto sostituiti con nuovi nomi, il che
rappresenta una violazione inaccettabile dei diritti minoritari e umani in base
agli standard nazionali e internazionali.
Occorre menzionare pure la prosecuzione del sottoprogetto di ricerca sui
Documenti UIIF 1948-1949 (G. Radossi, altri), che proseguirà nei prossimi duetre anni, ma anche l’Antologia di documenti dell’UIIF 1949-1966. (G. Radossi),
come guida alle ricerche d’archivio nei fondi dell’UIIF. In questa sede vanno
menzionati inoltre i numerosi manoscritti dei nostri ricercatori / collaboratori già
completati che da parecchio tempo attendono la pubblicazione e che aspettano
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l’approvazione da parte dell’Unione Italiana dei mezzi necessari richiesti che
negli ultimi sette anni sono venuti a mancare del tutto.
Nel settembre 2016 abbiamo intrapreso un'importante collaborazione
(scambio di esperienze, editoria) con l'associazione Carta Adriatica di Roma. Si
tratta di un'organizzazione no profit, fondata da esperti / professionisti nel
campo della storia, dell’arte, dell’antropologia e dell’editoria che si occupano
dello studio dell’Area adriatica, della sua storia e della sua cultura, per
promuovere una nuova comunicazione tra la sponda orientale e occidentale
dell’Adriatico, con il fine di rinnovare il suo antico ruolo storico di unione di
luoghi, lingue, civiltà e società, nello spirito dei processi d’integrazione europei.
Considerando tutto quanto sinora esposto, per il 2016 sono da segnalare in
particolare i seguenti contenuti di ricerca realizzati nell’ambito dei nostri
progetti:
1.

2.

Il patrimonio archeologico e architettonico antico e moderno
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia: Sono proseguite molto a
rilento le ricerche sui castellieri in Istria, soprattutto nel
Rovignese – Moncodogno – in collaborazione col Museo civico
di Rovigno; sempre in collaborazione con la Città di Rovigno è
iniziato l’”inventario” dei portali dell’antico nucleo storico.
Ancora una volta siamo costretti a costatare gli infruttuosi
tentativi di ingaggiare uno dei nostri collaboratori scientifici
esterni (?) per la lettura linguistica e la revisione del manoscritto
inedito, di grande valore, di G. Vattova (XIX sec.) sulle scritte
epigrafiche in Istria, per l’eventuale pubblicazione. Alla fine
dell’anno abbiamo ripreso la collaborazione con la dott. Kristina
Džin (Pola/Medolino) per ravvivare le tematiche sull'archeologia
istriana.
Gli statuti medievali e gli atti dei comuni istriani e dalmati
(veneziani): Sono proseguite le raccolte e il trattamento di
diverso materiale sussidiario (testamenti) della celebre famiglia
albonese degli Scampicchio, del XVI sec. (G. Radossi e altri). È
stata fatta la descrizione e l’inventario dell’archivio privato
Rota- Bendetti per il periodo dal XVI al XX secolo che riguarda
il territorio di Momiano, Salvore, Pirano e dintorni – le fotocopie
sono custodite nel nostro Centro dagli anni Ottanta del secolo
scorso (M. Paoletić). È stata elaborata la cosiddetta “legge
Grimani”: l’imposizione di una giusta legge; la Linea Grimani, il
cambiamento dei confini e gli avvenimenti del XVIII sec. che li
hanno determinati, alfine di rendere indipendente dal punto di
vista alimentare la popolazione della stretta fascia di territorio
dell’entroterra dalmata (V. Petaros Jeromela). Analisi della
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3.

4.

“Terminazione/Delibera” di Valier del 1758 per la buona
gestione delle finanze pubbliche e sua applicazione (G. Radossi).
Nuovo partenariato nel Progetto (Ca’ Foscari) sui rettori veneti
in Istria e Dalmazia e sulle loro più antiche commissioni:
elaborazione delle commissioni per definire il profilo politicoistituzionale dei prescelti dal Gran Consiglio e quindi inviati nei
possedimenti adriatici; “ricostruzione” della posizione dei nobili
veneziani al servizio dello stato (A. Rizzi).
Storia del patrimonio culturale e artistico dell’Istria, di Fiume
e della Dalmazia: La vita musicale nelle maggiori città istriane
in età moderna. È stato esaminato il ciclo pittorico tardo
medievale dei “Re Magi” in Istria: l’esempio di Sanigrado (D.
Delia). Studio dettagliato di due fortezze nel territorio di
Castelmuschio sull'isola di Veglia (M. Bradanović). Analizzata
l’opera cartografica di Giuseppe Rosacci (XVI sec.) “per mare e
per terra verso Oriente” (O. Selva). Tradizioni musicali
folcloristiche ai confini dell’Istria: i rituali mendicanti a Muggia
– analisi di tutte le versioni esistenti della lauda ‘Siam venuti
cari amissi’ (D. Di Paoli-Paulovich). È proseguita la ricerca
sulle eminenti personalità istriane: raccolta ed elaborazione (III
parte) della corrispondenza Luciani - Millevoi 1865-1888 (T.
Vorano). Sono state presentate le due campane della chiesa
parrocchiale di Rozzo del 1889 (fonderia lubianese) e del 1922
(fonderia triestina) (F. Stener). È proseguita la ricerca
sull'architettura e i nuovi piani di regolazione ambientale nelle
città “italiane dell'Adriatico orientale 1922-1943 – Trieste IV)“
(F. Canali). Come rilevato nelle precedenti relazioni, i nostri
collaboratori esterni (A. Krizmanich e altri) hanno
dettagliatamente studiato e documentato negli anni passati il
complesso architettonico della chiesa e del convento di S.
Francesco a Pola, hanno concluso la loro attività (nel 2010!), ma
dal 2012 non siamo riusciti a ottenere dall’UI i fondi necessari
per la pubblicazione: nel 2016 abbiamo ripetuto la richiesta e
presentato urgenza presso “istanze superiori” (?!) . Si è conclusa
la ricerca (con nuova qualitativa campagna di documentazione
fotografica) degli affreschi medievali romanico-gotici istriani
(Enrica Cozzi / Giuseppe Pavanello), in collaborazione con
l’Università degli Studi di Trieste.
Argomenti demografici in Istria, Fiume e Dalmazia dal XVII
al XX secolo: Sono continuate le pianificate e sistematiche
ricerche di tutti gli aspetti dell’emigrazione della popolazione
(principalmente italiana) durante e dopo la II guerra mondiale
dai nostri territori d’insediamento storico, soprattutto riguardo
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5.

6.

7.

alle conseguenze per la posizione / status della Comunità
nazionale italiana nell’ultima settantina d’anni nelle nuove realtà
statali (diversi ricercatori). È stato studiato nel suo ambiente
“naturale” inesplorato il Triplex Confinium come area
plurifluviale nel contrasto cartografico durante la prima età
moderna (D. Roksandić – N. Sponza) e connesso a ciò le
caratteristiche giuridiche del confine austro-veneziano in Istria e
la soluzione arbitrale dei contenziosi con le sentenze tridentine
del XVI-XVII sec. (I. Milotić). Processi migratori in Istria nel
XVII-XVIII sec.
I dialetti istrioti e veneti dell’Istria: Sono proseguiti gli studi sul
passato linguistico-culturale dell’area istriota con note sulla più
antica opera poetica nel dialetto istrioto di Dignano Sul Piccato,
di Martino Fioranti e sulle altre varianti di questa poesia (S.
Cergna). Continuano a svilupparsi positivamente le già avviate
attività d’inclusione del Centro nell’ampio progetto con i centri
universitari italiani (Bologna, Firenze, Trieste) sulla
toponomastica dell’area adriatica (G. Benčić, G. Radossi, R.
Cigui, G. De Vergottini e altri), come pure la realizzazione
dell’atlante linguistico dell’Adriatico (F. Crevatin, L. Benussi).
Purtroppo, ancor sempre non si registrano risultati concreti nella
stesura del manoscritto sul dialetto istrioto di Sissano (?). È ben
avviato lo studio e l’evidenziazione delle denominazioni delle
località della fascia costiera adriatico-orientale in base alle carte
nautiche dell’AU (G. Radossi).
Araldica dell’Istria: È stata nuovamente promossa la
documentazione /elaborazione dei monumenti araldici dell’isola
di Arbe (D. Mlacović). Continua la raccolta di documentazione
(foto, disegni, elementi topografici ed epigrafici) dei monumenti
araldici nell’Istria continentale settentrionale (E. Budicin / N.
Grbac e G. Radossi). Prosegue il lavoro di documentazione
dell'araldica ecclesiastica di Chioggia (G. Aldrighetti), come
pure l’elaborazione del materiale per il nuovo onnicomprensivo
sottoprogetto riguardante le celebri famiglie nobiliari e urbane
del territorio istriano (veneto) e i loro stemmi, che si protrarrà
per circa due-tre anni (G. Radossi); è stata digitalizzata (a
rilento, a causa dei problemi finanziari e di quadri) la
documentazione finora raccolta (D. Marušić).
I censimenti jugoslavi in Istria, Fiume e Dalmazia:
“Circoscritto” temporalmente per contenuti, questo progetto è un
elemento cruciale nell’interpretazione del processo di genesi
della nostra “minoranza”; durante questo anno purtroppo non ci
sono stati risultati particolari nelle ricerche a causa della
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8.

9.

mancanza di operatori professionali e della carenza di risorse
finanziarie per questo tipo di attività, con il fine di un eventuale
ingaggio di collaboratori esterni (spese di viaggio e di trasferta,
ricerche / fotocopie negli archivi ancora inesplorati a Belgrado,
Lubiana e Zagabria). Avviata la ricerca sulle questioni aperte
della demografia istriana (D. Brhan). È stato raccolto nuovo
materiale documentario sui trasferimenti forzati della
popolazione, soprattutto sull’esodo istriano-fiumano.
L’Istria, Fiume e la Dalmazia tra il XV e il XIX secolo:
Situazione sanitaria ed economica nell’Albonese nel XVI-XVIII
secolo alla luce di nuove fonti d’archivio ritrovate nell’Archivio
di stato a Pisino (S. Paronić). Nuovi contributi alla storia
ecclesiastica istriana: il mondo delle confraternite in Istria e
Dalmazia nel XVI-XVIII sec. e la loro capillare diffusione nei
possedimenti veneziani in Adriatico (E. Ivetic); prosecuzione
degli studi su alcune personalità ecclesiastiche nel XVI-XVIII
sec. (vari autori). Le streghe nella Repubblica di Venezia nel
Settecento: i casi di Capodistria e di Makarska attraverso gli atti
dell’Inquisizione romana (M. Zagato). Crisi e congiunture
agricole nell’Istria Veneta del Settecento attraverso le note
storiche e gli influssi sulla struttura demografica (D. Visintin).
Primi effetti positivi delle vaccinazioni contro il vaiolo in Istria e
il ruolo del primario regionale Ignazio Lotti alla fine del XVIII
sec. (R. Cigui). Sono stati elaborati e presentati / ricopiati i
verbali dei Capitoli del convento di S. Francesco a Capodistria
1692-1806, che faceva parte della Custodia istriana della
Provincia dalmata di San Girolamo dei minoriti conventuali ed
era sede dell’inquisizione veneziana regionale (Lj. A. Maračić).
Grazie al prezioso fondo librario del Centro, è proseguita la
nuova ricerca sul sistema educativo-didattico in Istria (in lingua
d’insegnamento italiana) alla fine del periodo austroungarico (P.
Delton). È stata documentata e presentata la mancata
costituzione della delegazione istriana per presentare atto di
fedeltà all’imperatore Francesco Giuseppe nel 1853in base a
nuove fonti d’archivio (K. Knez). Modi di vestire nell’Istria
veneta e austriaca in età moderna (I): documentazione,
catalogazione (Paola Delton, altri).
Storia della prima metà del XX secolo in Istria, Fiume e
Dalmazia: Organizzazione sanitaria e igiene pubblica in Istria: il
caso di Lussinpiccolo (R. Cigui). Analisi critica dei contributi
storiografici sull’Istria del circolo culturale italiano da Kandler
ad oggi: 1846-2015. (M. Budicin). Pubblicazioni giornalistiche
in lingua italiana a Fiume (G. Miksa). Le moderne strutture
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10.

11.

difensive, le basi militari e le operazioni belliche nel Canale di
Fasana dal XIX alla metà del XX secolo, a testimonianza della
sua importanza strategica (R. Marsetič). Sono proseguite alcune
ricerche minori iniziate negli anni precedenti, come pure la
raccolta e la stesura di testi memoriali della popolazione italiana
del territorio (A. Mirkovich, E. Giuricin, Di Vescovi).
Prigionieri austro-ungarici in Russia in base agli scritti nella
Gazzetta d’accampamento – Wagna (D. Orlović). Rovigno dalla
fine della Grande guerra all’introduzione della dittatura fascista
(I.) (D. Han). La gestione finanziaria pubblica di Dignano nel
primo dopoguerra (I.) (P. Delton). Attività industriali a Pola e
l’agricoltura istriana tra le due guerre: alcuni aspetti specifici
(vari autori). Proseguimento della ricerca sullo sviluppo dei
centri urbani negli anni Venti-Quaranta del Novecento: il caso di
Trieste (F. Canali). Le aree verdi storiche dell’Istria meridionale.
Il periodo della guerra e del dopoguerra in Istria e a Fiume: La
penisola istriana: cambiamenti ed evoluzione nei processi di
gestione ambientale dalla cartografia storica all’industria
turistica – determinazione dei punti di partenza per una corretta
pianificazione e progettazione, partendo dai primi documenti
cartografici (C. Rossit). L’Italia in guerra e la tutela del
patrimonio artistico-culturale – Provincie Pola / Fiume (K.
Knez). Il PCJ/PCC in Istria nel primo dopoguerra – impostazioni
iniziali (O. Moscarda). Continua l’impegno professionale e
finanziario nella ricerca della storia dell’esodo e delle sue
ripercussioni sull’odierna presenza della popolazione romanza in
questi territori (vari autori: O. Mileta, O. Moscarda Oblak, E.
Giuricin, G. Rumici, altri). Raccolta di testimonianze (vari
ricercatori). È iniziato lo studio dei temi legati alla storia della
chiesa triestino-istriano-fiumana nel XX sec. attraverso l’attività
di alcuni suoi rappresentanti e il loro rapporto con la comunità
degli esuli e dei rimasti (vari ricercatori). La Camera
confederativa del lavoro a Trieste e l’Amministrazione militare
alleata nella Zoni A del TLT: riflessioni sulle relazioni (I) (I.
Buttignon). Quantificazione dell’esodo istriano-fiumanodalmata: discordanze nell’uso dei concetti di profugo, optante ed
esule (L. Giuricin). Completata la ricerca sul “potere popolare”
nel territorio istriano 1945-1953 (Orietta Moscarda Oblak). Le
scritte murali (slogan) a Dignano nel dopoguerra (P. Delton).
Italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia: questioni
storico-sociologiche e culturali: Analisi delle specificità della
scuola (italiana) in Croazia con particolare riferimento alla prassi
in uso nelle traduzioni nel campo dell’istruzione (P. Delton). Le
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nuove negative esperienze nel settore della tutela dei diritti
minoritari negli stati domiciliari hanno sollecitato il
rafforyamento delle attività del sottoprogetto “Strumenti di tutela
dei diritti umani e delle minoranze nazionali nella R. di Croazia,
con particolare riferimento alla comunità italiana autoctona” – in
base ai contratti internazionali dei quali la Croazia è firmataria,
ai contratti bilaterali e agli accordi tra l’ex RSFJ e l’Italia,
come pure tra la R. di Croazia e la Repubblica Italiana, nonché
in base alla legislazione nazionale/interna (S. Zilli – i mezzi
necessari dovrebbero essere assicurati mediante un intervento
straordinario della Regione Istriana!); in questo ambito sono stati
studiati i concetti di identità amputata, genocidio culturale e
etnocidio in riferimento alle esperienze dell'esodo degli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (E. Giuricin). È stata
studiata l’attività degli intellettuali italiani dell’Istria, di Fiume e
di Trieste in contatto con la cultura rumena (E. Dubrović). Sono
state fatte le ricerche sull'inserto satricio El Spin del giornale
polese L'Arena di Pola (1945-1947), con particolare attenzione
al contesto storico e all'analisi dei contenuti (M. Radolović). La
collaborazione con le strutture degli esuli nella ricerca dei
cimiteri istriani quale elemento d’identità nazionale e culturale
del territorio è stata limitata in seguito a difficoltà finanziarie (A.
Pauletich, R. Marsetic, N. Grbac, altri). Sono intensamente
avviate le ricerche per la pubblicazione dei documenti della
storia dell’UIIF 1948-1949 (G. Radossi, M. Radossi, altri): il
sottoprogetto durerà due-tre anni. Sono proseguite le ricerche, la
documentazione e l’analisi sulla tutela dei diritti delle minoranze
e lo sviluppo economico del territorio. È in corso la ricerca sui
“115 anni di attività dell’Università popolare di Trieste (vari
autori). È stato analizzato e contestualizzato il concorso a premi
Un mare, due sponde (1967), attraverso gli articoli pubblicati sul
quotidiano La Voce del Popolo (E. Privilegio). Analisi dei
rapporti tra interesse nazionale e disinteresse della politica (G.
De Vergottini). Iniziati i lavori per la Bibliografia della rivista
La Battana (I. Dobrača). Avviata una nuova ricerca sulla tutela
dei diritti minoritari negli statuti delle unità di autogoverno
locale in Istria (I) (Silvano Zilli).
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III ATTIVITÀ D’ARCHIVIO: RACCOLTA E
ELABORAZIONE DEL MATERIALE

La raccolta, la sistemazione e l’elaborazione del materiale d’archivio che
riguarda la nostra comunità nazionale, rappresenta uno dei compiti istituzionali
del Centro, perciò gli abbiamo costantemente dedicato la dovuta attenzione
anche nel periodo compreso dalla relazione. In tal senso abbiamo continuato a
prendere in consegna nuove parti minori di determinati fondi in fotocopia
(attività sportive dei membri della minoranza; fondi riguardanti le personalità
dell’UI; documenti dell’UIIF 1945-1956 recentemente ritrovati) dalla sede
dell’UI; inoltre, è proseguita l’elaborazione dei fondi della CI e della SAC “M.
Garbin” di Rovigno (N. Giuricin). Le buone condizioni degli ambienti ci hanno
consentito di assicurare l’ordinata evidenziazione e il conseguente uso corretto
dei documenti provenienti dai nostri fondi, in particolare quelli riguardanti UIIF
/UI, S (questioni sociali della minoranza), CI, DRAMMA IT., UI-SCUOLE, A.
BORME, UI-CHIESA, ESODO, CROATI, SLOVENI, CPLA (personalità),
ISTRIA-PARTITI, ISTRIA-CHIESA, ISTRIA-SPORT, FOIBE, LAGER, ecc.
(N. Giuricin, L. Budicin, altri). Sono stati effettuati i lavori preparatori per
l’installazione del nuovo scanner A1-A2. Estratti /regesti degli articoli (2464
unità) sulla comunità italiana nel quotidiano La Voce del popolo negli anni 1970
e 1971 per la banca dati del Centro (E. Privilegio).
È proseguita a rilento (!!) - in seguito alle difficoltà finanziarie - la
digitalizzazione di parte dei fondi della vecchia cartografia dell’area friulanoveneta e triestino-istriano-dalmata di proprietà del nostro Centro (ritenuto tra i
più ricchi!). Per questa ragione non è stato possibile presentare questo materiale
di valore sulle nostre rinnovate pagine web, a tutto vantaggio dei ricercatori, ma
ciò sarà fattibile nel futuro grazie all’impiego del succitato scanner A-2 / A-1.
È continuata la regolare raccolta e sistemazione della documentazione
sui cimiteri istriani (A. Pauletich, R. Marsetic, N. Grbac, N. Giuricin) –
soprattutto delle località istriane minori – quale particolare forma di
collaborazione con l’IRCI di Trieste e con le altre associazioni degli esuli. Sono
progredite le attività, durante il semestre, di sistemazione e analisi degli atti per
il 1948-1949, come pure per il 1949-1966 sulle attività dell’UIIF (il lavoro si
protrarrà per due - tre anni; G., A. e M. Radossi; N. Giuricin, altri).
Il numero di utenti e donatori di documenti (e di altro materiale cartaceo),
sia nostrani sia stranieri, al nostro Centro, soprattutto riguardo al periodo
successivo alla I e alla II guerra mondiale e all’esodo della popolazione italiana
in Italia è in lieve aumento. Tutto ciò richiede, naturalmente, un particolare
impegno dei nostri ricercatori / archivisti per sistemare un materiale così
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complesso. Rileviamo che giornalmente gli archivisti del Centro – in
collaborazione con la nostra Biblioteca – seguono alcune importanti tematiche
sulla stampa quotidiana in Croazia, Slovenia e Italia riguardanti le tematiche
sulla posizione della CNI e delle sue istituzioni, i rapporti tra le nazionalità, i
rapporti internazionali, il rispetto della legge / degli accordi internazionali in
Slovenia e Croazia sulla tutela delle minoranze e simili.
In collaborazione con Coordinamento Adriatico di Bologna (Giuseppe
De Vergottini e collaboratori), la Facoltà di giurisprudenza di Milano / Trieste
(Davide Rossi e collaboratori) e l’Università popolare di Trieste, è stato avviato
il progetto di studio dell’archivio della prefettura istriana (1920-1945 ?)
custodito nell’Archivio di stato a Pisino (è in corso la sistemazione del
materiale), con il quale il Centro ha stabilito i primi contatti. Le attività si
protrarranno per un periodo più lungo, con il finanziamento della Repubblica
Italiana.

IV ATTIVITÀ EDITORIALE:
Conseguenza inevitabile delle suesposte difficoltà di natura finanziaria
(come pure i ritardi nella corresponsione dei fondi), sono state le deroghe
temporali / di calendario nella realizzazione dei nostri programmi editoriali
durante il 2016, il che si è riflesso nella “concentrazione” della presentazione
delle opere realizzate nel mese di dicembre. Tenendo presenti le citate difficoltà
di natura finanziaria e di altro genere, nel rispetto del Programma e Piano di
lavoro per il 2016, il Centro è riuscito nel periodo relazionale a pubblicare e a
presentare le seguenti pubblicazioni proprie:
1. MEZZO SECOLO DI COLLABORAZIONE (1964-2014); Etnia extra serie n. 3; di Ezio e Luciana Giuricin; 312 pagine (illustrato, bianco-nero).
2. ATTI XLV – 27 autori, 760 pagine (illustrato, bianco-nero).
3. La Ricerca n. 68, 6 autori, 28 pagine (illustrato, bianco-nero).
4. La Ricerca n. 69, 6 autori, 28 pagine (illustrato, bianco-nero).
5. RICERCHE SOCIALI N. 23; 6 autori; 122 pag.
6. QUADERNI XXVII, 11 autori; 536 pagine (illustrato, bianco-nero).
7. IL “POTERE POPOLARE” IN ISTRIA (1945-1953) – Monografie N.
XIII; di Orietta Moscarda Oblak; 422 pag. (illustrato, bianco-nero).
8. BARACKENLAGER WAGNA – I GIORNI A WAGNA / DANI U
WAGNI, Collana degli Atti N. 42; di Josip Vretenar e David Orlović; edizione
bilingue; 720 pagine; [in fase di stampa/rilegatura; presentazione febbraio
2017].
9. AFFRESCHI MEDIEVALI IN ISTRIA - Collana degli Atti N. 43; di
Enrica Cozzi; 255 pagine; grande formato; illustrato, colori; in collaborazione
con l’Università di Trieste; [in fase di stampa; presentazione marzo 2017].
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Nel periodo relazionale sono proseguite o sono state realizzate tutte le
attività preliminari per la pubblicazione di altri manoscritti particolarmente
importanti per il Centro, che sono il risultato delle pluriennali ricerche e
dell’impegno dei nostri dipendenti fissi e dei collaboratori esterni nell’ambito
dei progetti del Centro:
a) IL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI S. FRANCESCO A POLA –
Collana degli Atti N. ??; di A. Krizmanich (con ricchi contributi
illustrati, piante, ecc) [manoscritto completato; si attende
l’approvazione dei mezzi finanziari necessari da parte dell’UI, pronto
per la stampa sin dal 2011!!].
b) DOCUMENTI DELL’UIIF 1948.-1949. – Documenti XII; di G. e M.
Radossi; ricerca in corso (durata c.ca due-tre anni).
c) PIANTE E FIORI DELL’ISTRIA – II edizione ampliata, di Claudio
Pericin; 500 pagine (colori); in collaborazione editoriale con l'editore
La Mongolfiera di Trieste; [manoscritto pronto, in attesa di parte dei
mezzi finanziari, presentazione ?].
d) IL COMPLESSO DELLE FORTIFICAZIONI MILITARI DI POLA –
Monografie N. ??; di R. Marsetič; grande formato, 400 pag.; colori e
b-n; [manoscritto e documentazione in corso; presentazione ??].
e) ANTOLOGIA DI DOCUMENTI DELL’UIIF 1948-1966. GUIDA
ALLA RICERCA D’ARCHIVIO – Documenti N. ??; di G. Radossi; c.ca
700 pag.; [manoscritto in stesura; presentazione 2017 ?]
f) STORIA DEI 115 ANNI DI ATTIVITÀ DELL’UPT – Collana degli Atti
– extra serie N. ??, vari autori; c.ca 350 pag., grande formato
[manoscritto in stesura; presentazione 2017]
g) STORIA DELLA STAMPA IN LINGUA ITALIANA IN ISTRIA E A
FIUME – L’EDIT- Etnia N. ???, di Luciano ed Ezio Giuricin; c.ca 350
pag. [manoscritto in corso; presentazione 2017].
h) Altre attività minori.
Prima della fine dell’anno, la Regione istriana ha approvato in favore del
Centro i mezzi finanziari (I fase) per la pubblicazione della nostra opera capitale
ADRIATICO ORIENTALE - Atlante storico (2014) di Egidio Ivetic, in lingua
croata nel 2017.

V ATTIVITÀ BIBLIOTECARIA:
Come regolarmente rileviamo, la Biblioteca scientifica Speciale del
Centro, assieme all’archivio e alla ricca collezione di carte storico-geografiche,
militari e topografiche, rappresenta la base del nostro strumentario di lavoro e di
ricerca e ha raggiunto nel 2016 il volume di oltre 118.000 unità di elevato valore
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bibliotecario, in stretta relazione con l’oggetto dei nostri interessi scientifici.
Essa arricchisce la qualità di tutte le altre attività, visto che il Centro e la sua
Biblioteca sono diventati il punto di riferimento ineludibile per ogni studioso di
storia di questo territorio e su questo territorio. Il pianificato aggiornamento (M.
Ferrara, N. Sponza) dei suoi fondi (mediante acquisto, scambio, donazioni, c.ca
1500 volumi durante l’intero 2016) è stato realizzato a rilento nel primo
semestre a causa dei rilevati notevoli tagli finanziari e dell’instabilità delle
entrate.
Il fondo “Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa” – circa 3.000
titoli in inglese e francese, specializzati sui temi riguardanti i diritti dell’uomo, la
tutela delle minoranze e dell’ambiente – registra un riconoscibile calo, quasi una
stagnazione, in seguito alla riduzione del volume di attività dello stesso
Consiglio, ma anche per problemi finanziari.

VI ATTIVITÀ VARIE :
Durante il periodo compreso da questa relazione, il Centro e i suoi
ricercatori sono stati attivamente inclusi in svariate iniziative, tra le quali sono
degne di menzione:
1. Il 24 gennaio il Sottosegretario di stato italiano per gli affari esteri
Benedetto della Vedova, accompagnato dall’ambasciatore in
Croazia Adriano Chiodi Cianfarani, dal Ministro Francesco
Saverio De Luigi, dal rappresentante dell’Università popolare di
Trieste e dell’UI, ha visitato il Centro ed ha avuto un colloquio con
il direttore dott. h. c. G. Radossi.
2. Il caporedattore Nicolò Sponza ha presentato il nuovo numero del
bollettino La Ricerca N. 68, in una conferenza stampa nella sede
del Centro, il 25 gennaio 2016.
3. Alla presentazione del libro di M. Radošević Tuberkoloza i
malarija u Istarskoj provinciji nella biblioteca civica di Pola il 19
febbraio, hanno partecipato i nostri ricercatori Raul Marsetič e
Rino Cigui.
4. Nella sede dell’Istituto si è tenuta il 26 febbraio la riunione del
Consiglio di amministrazione con all’ordine del giorno: La
relazione sul lavoro nel 2015; La relazione finanziaria per il 2015;
Varie.
5. Nella sede della Comunità degli italiani di Momiano il prof. Rino
Cigui ha tenuto il 18 marzo la conferenza sul tema Malattie e
contagi a Momiano tra età moderna e contemporanea.
6. Una sessantina di alunni dell’Istituto Comprensivo di Polesella
(Rovigo) ha visitato il 22 marzo il Centro, accompagnati dal prof.
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D. Milan e dalla prof. F. Dapas (esule rovignese) e hanno parlato
sul tema del confine orientale d’Italia con il direttore G. Radossi.
7. Il 23 marzo ha visitato il Centro il noto cantautore italiano Simone
Cristicchi con i collaboratori, per preparare il testo per il nuovo
spettacolo sull’Isola Calva.
8. Nel corso del mese di marzo 2016 il prof. Tomislav Z. Longinović,
docente alla Wisconsin-Madison University, ha presentato alla
Harward University la sua ricerca “Travelling names: from Ister to
Istria” realizzata durante alcuni mesi di lavoro nel nostro Istituto.
9. Il 1 aprile il Presidente della Regione istriana mr. Valter Flego,
accompagnato dalle vicepresidenti V. Benussi e G. Rajko, ha
visitato il Centro e discusso dei problemi dell’Ente con il direttore
prof. G. Radossi.
10. Nella sede del Rotary Club di Firenze, il nostro ricercatore prof.
Marino Budicin ha tenuto il 7 aprile una conferenza /colloquio
intitolata “La Comunità italiana nella storia dell’Istria fino ai giorni
nostri”.
11. Nella Scuola media superiore italiana a Rovigno il ricercatore
Rino Cigui ha tenuto l’11 aprile la conferenza sul tema “La peste
nell’Istria medievale e moderna”.
12. Una trentina di alunni di Genova, vincitori del Concorso “Il
sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia”,
accompagnati dal Presidente della regione Liguria dott. A.
Salvatore e da Fulvio Mohoratz dell’ANVGD, hanno visitato il 13
aprile il Centro e si sono scambiati le informazioni sulla storia
recente di queste terre.
13. Il 20 aprile, in occasione del X anniversario di fondazione,
l’Università “J. Dobrila” di Pola ha assegnato al direttore prof.
Giovanni Radossi il dottorato honoris causa per il valido lavoro
scientifico e per la fondazione del Centro di ricerche storiche.
14. Il 3 maggio due gruppi di studenti di Roma (Liceo scientifico “B.
Pascal”) e di Predazzo (Istituto “La Rosa Bianca”), hanno visitato
il Centro e discusso sulla nostra Istituzione e sulla storia di
Istria/Fiume/Dalmazia con il bibliotecario Nicolò Sponza.
15. Alla presentazione del libro del dott. Slaven Bertoša –“Barban i
mletački Loredani”, svoltasi il 4 maggio nella sede dell’Università
di Pola, ha partecipato la nostra ricercatrice Paola Delton.
16. Nella Comunità degli italiani di Pirano il ricercatore Rino Cigui ha
partecipato attivamente al dibattito, svoltosi l’11 maggio, in
occasione del centenario della morte del conte Stefano Rota.
17. Nel Palazzo Attems-Petzenstein di Gorizia, in occasione del
cinquantesimo anniversario di Incontri Culturali Mitteleuropei, il
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13 maggio si è tenuta la cerimonia inaugurale della mostra alla
quale ha presenziato il prof. Rino Cigui.
18. A Gorizia, nell’ambito del Festival èStoria, il 20 maggio è stata
presentata la nostra opera Adriatico orientale. Atlante storico di un
litorale mediterraneo di Egidio Ivetic, con il quale ha conversato in
un dibattito pubblico il prof. Giuseppe Trebbi dell’Università di
Trieste.
19. Nel periodo dal 25 maggio al 17 giugno 2016 nella nostra sede si è
tenuto il seminario per 19 studenti della Wisconsin-Madison
University, guidato dal prof. Tomislav Longinović sul tema
dell’esodo degli italiani di queste regioni, nell’ambito del progetto
di ricerca socio-antropologico e culturale Conflict and Culture: the
case of Istria.
20. Il 27 maggio nella sala “B. Benussi” del Centro, si è tenuta alla
presenza di un numeroso pubblico e dei rappresentanti delle
Istituzioni la presentazione della nostra edizione Mezzo secolo di
collaborazione 1964-2014, di Ezio e Luciano Giuricin; preceduta
dall’inaugurazione della targa ricordo in onore del prof. LUCIANO
ROSSIT, segretario generale dell’Università popolare di Trieste.
21. Il 9 giugno si è tenuto un incontro di lavoro tra il prof. Reinhold
Mueller dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il dott. Dušan
Mlacović dell’Università di Lubiana e il prof. G. Radossi riguardo
all’inclusione del Centro nel Progetto URBES.
22. A Palazzo Gravisi a Capodistria si è svolta il 10 giugno la
presentazione del libro di Michele Grison Giannandrea de Gravisi
– Scritti editi, con la partecipazione di Kristian Knez e di Rino
Cigui.
23. Alla LX edizione dell’incontro degli esuli polesi, svoltasi il 12
giugno, il direttore prof. G. Radossi ha partecipato all’evento
principale; il giorno prima un gruppo di esuli, guidato dalla
giornalista Lucia Bellaspiga (del quotidiano romano Avvenire] e
alla presenza del presidente dell’UPT prof. F. Somma, ha visitato il
Centro e colloquiato con il direttore.
24. Nella sede della CI di Torre si è tenuta il 17 giugno la
presentazione di ATTI XLV, alla presenza dei rappresentanti
dell’UPT e di alcune Comunità degli italiani; relatore il prof. Diego
Redivo di Trieste.
25. Dal 21 al 24 giugno si è svolto a Breslavia in Polonia, il convegno
scientifico internazionale “Traces of Multiculturalism in Central
Europe” organizzato dalla locale università e dal “Wirth Institute
for Austrian and Central european Studies”, al quale ha preso parte
attiva il nostro ricercatore prof. Diego Han con la relazione Istria.
Two cases of Multiculturalism on the edge of Central Europe.
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26. Il 22 luglio il caporedattore Nicolò Sponza ha presentato in una
conferenza stampa nella sede del Centro il nuovo numero del
bollettino La Ricerca N. 69.
27. L’ambasciatore d’Italia a Zagabria Adriano Chiodi Cianfarani ha
visitato il 25 luglio il Centro ed è stato ricevuto dal direttore prof.
dott. h.c. Giovanni Radossi e dal vicesindaco prof. Marino Budicin.
28. Incontro ufficiale / visita al Centro del direttore del Dipartimento
di studi umanistici dell’Università di Trieste prof. Lucio Cristante,
alla presenza del segretario prof. F. Druscovich e del presidente
dell’UPT dott. Fabrizio Somma, in data 8 agosto 2016.
29. Il 25 settembre un gruppo di studenti del “Corso Origini Italia
2016” (MIB Trieste School of Management) – figli di famiglie di
esuli dell’America meridionale, accompagnati dal direttore prof.
Stefano Pilotto, hanno parlato nel Centro con il direttore prof. dott.
h.c. Giovanni Radossi sul passato di queste terre e sui suoi abitanti.
30. Visita di cortesia al Centro, il 28 settembre, della ricercatrice di
“Coordinamento Adriatico” di Bologna dott. Elisabetta Forani.
31. Il 30 settembre, alla XLII edizione del Memoriale di Pisino, ha
partecipato attivamente il nostro ricercatore prof. Rino Cigui con la
relazione “Antonio Grossich – la figura e l'opera”.
32. La ricercatrice del Centro prof. Paola Delton ha partecipato al IV
Festival dell'istrioto nella sede della CI di Sissano il 30 settembre,
con il tema “Ruolo del CRS di Rovigno nella documentazione e
valorizzazione degli idiomi istrioti”.
33. Un gruppo di una cinquantina di alunni della SMSI “Leonardo da
Vinci” di Buie, accompagnato dagli insegnanti, ha visitato il 3
ottobre il Centro ed ha discusso delle attività e della storia
dell’Ente con il direttore.
34. Il 4 ottobre 2016 a Trieste, nello spazio espositivo “Sbisà”, è stata
inaugurata la Mostra cartografica del Centro rovignese, con una
selezione di reperti originali del XVI-XIX sec. di proprietà
dell’Istituto, con il patrocinio della Regata velica BARCOLANA
2016, alla presenza degli esponenti del mondo scientifico cittadino,
delle autorità e dell’Università popolare.
35. Dal 6 all’8 ottobre si è svolto a Zara il V congresso degli storici
croati, al quale ha attivamente partecipato il nostro ricercatore
prof. Diego Han 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”.
36. Il 13 ottobre si è tenuto nella sede della CI di Pola il Convegno
scientifico internazionale “Nell'ombra della Grande guerra”, al
quale hanno attivamente partecipato il nostro ricercatore prof. Rino
Cigui (con la relazione “Le problematiche sanitarie al termine del
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Primo conflitto mondiale”), il nostro giovane ricercatore prof.
Diego Han, e i nostri collaboratori esterni ing. Josip Vretenar e
prof. David Orlović (con la relazione “ L’Accampamento di
Wagna”).
37. Il 29 ottobre la Sovrintendente – direttrice delle Collezioni
artistiche della R. di Polonia a Varsavia, dott. Renate
Higersberger, ha fatto una visita di cortesia e di lavoro al Centro in
occasione dei 170 anni dalla nascita del conte Carlo de KorwinMilewski e del 90 anniversario della sua morte.
38. La ricercatrice del Centro prof. Paola Delton, ha conseguito il
Master di traduzione specialistica nel bilinguismo, e ha presentato
il 4 novembre la propria tesi scritta all’Università “J. Dobrila” a
Pola.
39. Incontro solenne / raduno dei dipendenti del Centro di ricerche
storiche in onore dei 48 anni di attività dell’Istituto, il 15
novembre.
40. Nella sede della CI di Umago, il prof. Rino Cigui ha tenuto il 22
novembre la conferenza “Habitanti vecchi e habitanti novi”.
41. Il 2 dicembre nella sede della CI di Rovigno, alla presenza di un
pubblico molto numeroso, si è svolta la presentazione della nostra
pubblicazione Il “potere popolare” in Istria 1945-1953 –
MONOGRAFIE XIII, da parte dell’autrice / ricercatrice del Centro
prof. dott. Orietta Moscarda Oblak. Dell’opera ha parlato il prof.
dott. Raoul Pupo dell’Università di Trieste.
42. L’8 dicembre un gruppo di alunni della SMSI “Dante Alighieri”
di Pola, accompagnato dagli insegnanti, ha visitato il centro e
seguito la conferenza sul tema “Il benessere dei numeri: Santorio
Santorio, il padre della fisiologia moderna”, svolta dal ricercatore
del Centro prof. Rino Cigui.
43. Nella sede del Centro si è svolta l’8 dicembre la conferenza
stampa di presentazione della nostra edizione QUADERNI XXVII
(2016), della quale ha parlato la redattrice e ricercatrice dott.
Orietta Moscarda Oblak.
44. Il 14 dicembre, durante una conferenza stampa nella sede del
Centro, il redattore e ricercatore Silvano Zilli ha presentato il
nuovo numero di RICERCHE SOCIALI N. 23.
45. Nella sede dell’Università popolare di Trieste si è svolta il 15
dicembre la riunione del Comitato di redazione di ATTI v. XLVI,
alla presenza dei prof. G. Trebbi, D. Redivo, A. Radossi, M.
Budicin, F. Salimbeni, R. Cigui e G. Radossi.
46. La biblioteca e l’archivio sono stati visitati da 630 alunni /
studenti / visitatori, e da 470 ricercatori.

21

*************
47. Durante il 2016 sono stati acquisiti (scambio, acquisto, donazione)
1032 nuovi titoli di libri e 210 vecchie carte geografiche, vedute,
documenti di biblioteca e disegni.
48. La collezione di DVD conta complessivamente 830 esemplari e
376 CD, mentre l’Archivio dell’Istituto possiede 254 album
fotografici (c.ca 40.000 immagini] e 64 negativi: tutti collegati per
contenuti alle nostre attività di ricerca e documentazione.
49. È stata registrata e trattata la nuova stampa periodica specializzata,
le riviste e i giornali; sono state aggiornate le raccolte dei nostri
fondi con 1728 pubblicazioni periodiche e 711 testate
giornalistiche.
50. Durante il periodo compreso dalla relazione, ci sono state 410
donazioni al nostro Centro (libri, carte geografiche, documenti,
fotografie, altro) da parte di 87 donatori.

Il Direttore – Ravnatelj
Prof. dott. h. c. Giovanni Radossi
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/5
N° Pr. 2170-67-02-17-4
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXIII Sessione ordinaria, tenutasi a
Buie, il 16 marzo 2017, visto il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca
scientifica”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 346,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno”, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. In riferimento al “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno”, ossia alla Relazione a firma del Direttore del CRS,
Prof. Giovanni Radossi, del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, si rileva che:
- Il contributo annuale per l’attività ordinaria del CRS (Cap. 4545 del MAECI) negli
ultimi 10 anni è aumentato, dal 2007 (€ 192.000,00) al 2017 (€ 253.863,00), di
61.863,00 €, ossia del 32,22% al netto del contributo al medesimo CRS sul Cap.
4543 del MAECI (I Note introduttive, pag. 2).
- Nel medesimo periodo, l’incidenza del contributo annuale per l’attività ordinaria
del CRS (Cap. 4545 del MAECI) sull’intero stanziamento dell’Italia in favore
della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia è più che raddoppiato: era
il 2,62% nel 2007, nel 2017 è pari al 5,61% (I Note introduttive, pag. 2).
- Nel 2016 il taglio delle risorse finanziarie operato da parte del Consiglio per le
Minoranze della Repubblica di Croazia in favore delle Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana è stato in media del -7,63%; ossia -14,75€ per l’Unione Italiana,
-5,18% per l’EDIT, -14.47% per il CRS e -10,71% per il Dramma Italiano (I Note
introduttive, pagine 2-3).
- Risulta mancante, nell’elenco degli eventi, l’incontro della GE UI con il Direttore
del CRS e la XXVI Sessione della GE UI tenutasi presso il CRS di Rovigno in
data 29 luglio 2016 (VI Attività varie, pag. 19).
3. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta

dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il Direttore del CRS,
Dott. Giovanni Radossi, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CRS,
Prof.ssa Ilaria Rocchi.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Buie, 16 marzo 2017
Recapitare:
- CRS Rovigno.
- Dott. Giovanni Radossi, Direttore del CRS.
- Prof.ssa Ilaria Rocchi, Presidente del CdA del CRS.
- UPT.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

La Direzione dell’ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume, ha inoltrato
all’attenzione dell’Unione Italiana l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno
d’esercizio 2016.
La documentazione finanziaria va trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
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