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Comitato Provinciale di Roma 

 

L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, fondata nel 1947, è la maggiore 

rappresentante sul territorio nazionale degli italiani autoctoni fuggiti dall'Istria, da Fiume e dalla 

Dalmazia al termine della seconda guerra mondiale sotto la spinta della pulizia etnica delle milizie 

jugoslave e lo spettro delle foibe: eventi tragici che portarono all’ esodo di 350.000 persone di ogni 

ceto sociale e la morte violenta di migliaia di innocenti.  

 

La sede dell’ANVGD è sempre rimasta a Roma, per la necessità di un rapporto costante con il 

Parlamento, il governo e le amministrazioni centrali dello Stato. Il Comitato provinciale di Roma, 

sorto già nel 1947,  ha sede nello scantinato di un edificio popolare del “Villaggio Giuliano”, vicino 

all’EUR, in Via Reiss Romoli 19 dove da anni la presidente prof.ssa Donatella Schűrzel e il 

vicepresidente prof. Giorgio Marsan,  coadiuvati da 9 consiglieri, lavorano per incrementare 

notevolmente l’attività culturale dell’associazione. Riorganizzata con l’atto costitutivo del 7 giugno 

1956 l’Associazione ha conservato nei decenni la sua estensione a tutto il territorio nazionale 

traendo l’energia vitale necessaria dalle comunità di Esuli ospitati prima nei campi-profughi e poi 

nei «Villaggi» giuliano-dalmati costruiti in diverse città italiane in esecuzione di un programma 

speciale di edilizia popolare. 

 

Sempre più frequenti si sono fatti i contatti con l'”Unione Italiana”, che rappresenta le comunità 

italiane tuttora residenti nei territori appartenenti alle Repubbliche di Slovenia e Croazia e 

Montenegro, e ancora più assidui gli scambi scolastici con gli istituti con lingua d’insegnamento 

italiana presenti in Istria e a Fiume,  nonché con organismi sia istituzionali che culturali. 

Memorabile è stato in tal senso, nel 2010 e 2011, il “gemellaggio” della città di Roma, per tramite 

il comitato provinciale ANVGD, con il comune di Rovigno svoltosi in due fasi: una a Roma, dove la 

delegazione rovignese è stata ricevuta al Campidoglio e a Palazzo Chigi e la seconda a Rovigno, con 

la partecipazione delle più alte istituzioni politiche, sociali e scolastiche della città istriana. Si è 

trattato senza dubbio di un incontro storico, oltre che unico e primo nel suo genere, dato che mai 

in precedenza rappresentanti dell’Associazione degli esuli e della minoranza italiana d’Istria 

(cosiddetti “rimasti”), si erano incontrati ufficialmente ai massimi livelli, realizzando il completo 

superamento di quelle divisioni e diffidenze che per tanto tempo avevano continuato a tenere 

separata una gente unica al di là e al di qua dei confini, reali o ideologici. 

 

Il Comitato provinciale di Roma si è inoltre prefisso di far conoscere quanto grande è stato 

l’apporto di artisti e letterati, provenienti dall’Adriatico orientale, alla cultura e alla storia dell’arte 

persino nella Capitale e nel Lazio, anche dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente. Nel 

febbraio 2013, una mostra fotografica e con opere originali si è tenuta presso la sede romana, 

gremita per l’occasione,  della Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata appunto l’Arte dell’Adriatico 

orientale a Roma e nel Lazio dal V secolo ad oggi.  Disponibile il catalogo della mostra stessa, già 

richiesto dalla Biblioteca Hortis di Trieste e dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. La mostra, 

su richiesta, è stata quindi replicata presso il Centro Culturale Elsa Morante del IX Municipio, e 



presso la Galleria La Pigna. Di recente, lo scorso dicembre, una conferenza “Umanesimi a 

confronto, il Rinascimento sulle due sponde dell’Adriatico”, pubblicata in un agile volume, ha 

riscosso un notevole successo.   

 

Mostre, conferenze e concerti, con la partecipazione di artisti di origine giuliano dalmata sia esuli 

che “rimasti”, congiuntamente alle manifestazioni ufficiali e commemorative, si sono susseguite in 

questi anni  a ritmo incalzante, grazie all’impegno di tutto il Comitato, di amici e sostenitori. 

Auspichiamo che tali eventi possano, per quanto possibile, svolgersi presso la Casa del Ricordo, 

grazie alla grande opportunità offerta da una propria sede idonea alla tutela e alla diffusione della 

cultura dell’Adriatico orientale, irradiata dalla madrepatria romana. Proprio di fronte alla Casa del 

Ricordo, vi è la basilica di Santa Anastasia, la stessa santa protettrice di Zara,  congiunta 

dell’imperatore dalmata Diocleziano. In quella basilica predicò san Girolamo, e vi è conservato 

copia di un’opera del Carpaccio, il cui originale venne dipinto proprio per la basilica zaratina. Nella 

stessa chiesa, viene custodita una bella pala di Francesco Trevisani, capodistriano, pittore insigne 

del XVIII secolo, raffigurante san Turibio. 


