
~DC, ;:N;:=;;;;:O"':-;;-;:M;-"""';;;;;-,JOCo;;;;;;;--------.:'~~giUdiziO socia le tendevano il nascondere la pro. 

E
SiStI' un tipo di sofferenza sconosciuta ai 

iù: l'obbligo di dimenticare. Dimenticare 
re ~roprieoripni, la propria identil1. i luo

ghi dcii infanzia, I abbraccio dei genhori. 

r,ualO tipo di sofferenza l'hanno vis,suta mi· 
iaia di italiani, tra la Seconda Guerra Mondia-

0"0" il Secondo Do~erra, co:sttl!lli ad emigra
re dai territori della \elle7ia-Giulia e Dalmazia 
il causa dell'occupazione jugoslava. Una soffe
renza che elllerge IUlla durante la com't'!lSlIZio
ne avuta con il presideme della sezione di Na
poli dell'Assoà.;l;cione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia (Anvgd), il profeMOre Diego 1..aZ7 .... -
rich .Moltepcrsone - spiega - per ragioni di ca
rattere politico e sodale sono state costrette a di
mefllicare la propria identim. Infatti quando gli 
('Suli giuliano-dalmati raggiunsero l'Italia, uni
ca destinazione loro accessibile. per evitafl'! il pre-

pria sloria_. Come ribadisce I anarich, la perse
ruzionc degli italiani residenti nei terri tori giu
liano--dalmati ha iniljodopo J'armiSliziodell'6 
settembre 1943: _La reaziollt' jugoslavo-titina 
ha delle radia storiche profonde. Il terrilOriO giu
liano--dalmata ha conosciuto nei s«oli di-.,:rsc' 
dominazion~ ma anche b (ostame proenz.a di 
popolazioni ilal iane.. Per anni la oonviwnza \1'01 

popolazioni slave t' italiane ~ pr~ila pacifi
cameme.. Imorno al XIX secolo la situaZIone è 
però c:ambiala con l'esplosione dci nazionali· 
SOli . Dagli anni '60 dell'Ouocento fino ad un 
periodo nume, si sono ~iti prowcdiml'l1.ti 
per colpire la minorn!lZil elna di turno_, Que-
5\0 ping-pong di persecuzioni ha generalo del · 
le tensiOni che $Ono esplO5e in uaWche vicende. 
L:esodo degli Italiani ~1U1iano-d;\lma li è una di 
qUl'$tf', frutto di un clima di ICrroll' crealo dalle 
bande del generale 'li lo. 

.. ~\a l'altro importante risvolto di guesta storia 
- afferma l..aZ7.arich - è fl'!lativo alt accoglienza 
ricevuta dagli esuli e all'uso politico della loro 
vicenda umana. Per quanto riguarda l'acco
glienza. questi 250 mil3j35O mila italiani - leci· 
rfl'! effettive circa gli esuli sono ancora oggi og
getto di controversia Storiograrla - furono spal
mati , dopo il \O febbraio 1947 (anno dei TraIti 
di Parigi che portarono alla CfSsione dei territo
ri veneto-~uliani e dalmati dall'Italia alla Jugo
slavia), nel vari Centri Raccolta J>rofughi (Op), 
spalO delle bar.tecopoli. con poGI assÌliteru'.a e 
r.er lo più garantita dalla Chiesa. A Napoli, ~ 
Il Crp di Capodimonte. si mobilitò molto lAr
cid iocesi, che fu un pono siano per mohi au
li ~. Il motivo di questo debole suppono da par
te del lo StatO e dell'indifT€'fl>ru'.a coUeuM rispetto 
alta \'icenda deJdi esuli si lega al contesto polili · 
co del tempo .• 11 dramma degli esuli - spieg;a L1z.. 
zarich - è StatO taciuto per anni per varie ragio-

ni: interessi ,geopol ilici, stanchezza collettiva per 
la ~uerra e I Imbarazzo dd l'anilo Comunista I
taliano che. nascondendo le atrocità commesse 
COntro gli italiani infoibati dai titini, accusava di 
f35cismo i circa 300 mila ital iani, in fuga dal 'ilO

cialismo reale: Queste concause spinsero all'oc
cultamento di talevittnda. persino nei libri sc0-
lastici. D'al tro canto, nei tempi recenti, l'allen
zione del d ibauito slOrico-politico, benché ri· 
S\'t"gli., tiISÌ, si è fossi lizzata solo slIlIe foibe. l't!r 
evita/l' la canrellazionedella memoria - ripren
de ~rich - pelWnalmente con l'aiuto del· 
l'A1l\'gd, tramite finanziamenti pubblici e il sup
ponodel Dipartimcntodi Scienze Politiche Jean 
Monne! dell'Uni\"!fSiù degli Studi della C.m
pani3 Luigi V,lIIv1 telli, a."vierò con un gruppo di 
ricerca il recu~o di tutte le test imomanzeora
l i dC!$li ('Suli gtuliano-dalmati, a panireda quel· 
li ll'Stdenti in Campania: un impanante atto di 
custodia di una memoria sempre più labile_o 


