
SOCIETA’ DI STUDI FIUMANI 
Istituto culturale riconosciuto dalla legge n. 92/2004  “Il Giorno del Ricordo” 

 
La Società di Studi Fiumani nacque a Fiume (oggi Rijeka in Croazia) nel 1923, dalla disciolta 
Deputazione Fiumana di Storia Patria istituita nel 1909,  grazie all’impegno del giovane 
intellettuale fiumano Egisto Rossi (1881-1908), il quale sperava si realizzasse un archivio storico 
della città utile a illustrare, raccogliere e preservare le memorie e i documenti che avessero 
riguardato la città di Fiume, la Liburnia, le isole del Carnaro e tutti i territori adriatici di affine 
cultura, sin dalle origini. Al principio della II Guerra Mondiale la Società di Studi Fiumani fu 
costretta a sciogliersi per essere assorbita dalla Deputazione di Storia Patria delle Venezie e solo il  
27 novembre 1960, dietro espressa iniziativa di Attilio Depoli e di altri intellettuali fiumani (Enrico 
Burich - in quegli anni direttore dell’Istituto italo-germanico di Roma - Giorgio Radetti, Gian Proda, 
Casimiro Prischich e Vincenzo Brazzoduro), la Società fu ricostituita in esilio. Fu deciso di fissare la 
sede a Roma e il primo presidente eletto fu il professor Attilio Depoli. Il contesto storico che fa da 
sfondo alla sua “ricostituzione” è la tragedia, alla fine del secondo conflitto mondiale, dell’esodo 
dei fiumani, giuliani e dalmati dalle terre d’origine. La sconfitta dell’Italia comportò l’occupazione 
dei possedimenti da parte delle truppe jugoslave di Tito; terre che vennero incorporate 
definitivamente nella nuova Jugoslavia federativa in seguito al Trattato di pace di Parigi (10 
febbraio 1947). Il severo regime comunista jugoslavo, instauratosi a Fiume dal 3 maggio 1945, 
risultò assolutamente incompatibile con i sentimenti, le speranze e le abitudini di vita dei fiumani 
italiani, che gradualmente iniziarono ad abbandonare la loro città. Numerose furono le 
associazioni degli esuli giulano-dalmati in Italia e in particolare quelle fiumane si costituirono a 
partire già dal 1946 nei più svariati ambiti: dalla Società Nautica “Eneo” all’orchestra d’archi 
“Tartini”, dalle numerose Leghe sorte in molte città, alla ricostituzione della Sezione di Fiume del 
Club Alpino Italiano. Nel 1966 invece nasceva il Libero Comune di Fiume in Esilio. 
Dal 1963 la Società si è fatta carico di istituire e  gestire l’Archivio Museo storico di Fiume, al fine di 
valorizzare al meglio e di tramandare alle future generazioni la storia e l’identità culturale fiumana, 
istriana e dalmata di tradizione italiana. Alcune prime concrete riflessioni riguardo la costituzione 
di un archivio-museo delle memorie di Fiume sorsero già nel 1956: se ne trova traccia nella 
corrispondenza tra mons. Luigi Torcoletti (1881-1956) e il dr. Nino Perini (1894-1967) – medico 
radiologo e stimato poeta. Solo successivamente, nel 1964, venne invece inaugurata ufficialmente 
la sede del primo Archivio Museo Storico di Fiume in un immobile di due piani concesso in affitto 
dall’”Opera per l’Assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati” e situato nel quartiere Giuliano Dalmata 
di Roma. Tempo dopo i locali furono acquistati dalla Società grazie al contributo offerto da Oscarre 
Fabietti (1912-1993), allora sindaco del Libero Comune di Fiume in esilio. 
 

L’ARCHIVIO-MUSEO STORICO DI FIUME 
L’idea di istituire l’Archivio-Museo storico di Fiume  non nasceva da un progetto originario, ma era 
il frutto del desiderio di raccogliere e salvare dall’incuria e dalla dispersione una grande quantità di 
materiale librario, documentale, artistico e fotografico, insieme a cimeli d’ogni genere. Il compito 
di raccogliere e inventariare la grande quantità di materiale pervenuto (e che continua tutt’oggi a 
pervenire), fu affidato in un primo tempo al dr. Gian Proda e successivamente al dr. Andrea Petrich 
e al cav. Giovanni Gustincich. Nel 1989 la Società di Studi Fiumani diede vita al dialogo culturale 
interrotto con la caduta del regime comunista. Nel 1991 il dr. Amleto Ballarini, attuale presidente 
del sodalizio assieme al Gen. Vasco Lucci, fu ricevuto dal Sindaco croato Željko Lužavec.  
Organizzazione e funzioni dei dirigenti: L’Archivio Museo storico è diretto dal dr. Marino Micich. Il 
conservatore archivistico è il dr. Danilo L. Massagrande coadiuvato dal dr. Emiliano Loria. L’attuale 
presidente onorario, dopo il sen. Leo Valiani, il prof. Miklos Vasarhely e il prof. Claudio  Magris.  



L’Archivio Museo storico è stato riconosciuto di "eccezionale interesse storico artistico" con 
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.103089 del 12/07/1972, inoltre l'archivio 
fiumano è stato dichiarato di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza archivistica per il 
Lazio con decreto 103111 del 20/02/1987. Nel 1986 la Società di Studi Fiumani ha ottenuto il 
Premio della cultura indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
ATTIVITÀ 

La Società di Studi Fiumani cura l’acquisizione al patrimonio sociale di cimeli, documenti, libri, 
opere d’arte, manoscritti e stampe relativi ai territori adriatici ceduti dall’Italia dopo la Seconda 
Guerra Mondiale alla Jugoslavia, ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione 
dell’identità culturale italiana ivi espressa da secoli. Promuove seminari, convegni e partecipa a 
Convegni Internazionali e mostre. Favorisce con assistenza gratuita l’elaborazione di tesi di laurea. 
Cura e promuove con l’associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio il dialogo 
con la città d’origine e con le organizzazioni della Comunità italiana ivi residenti. In tale ambito 
favorisce e sostiene la conoscenza dell’identità fiumana di carattere italiano assegnando dei premi 
annuali alle scuole italiane di Fiume (Rijeka-Croazia) e partecipa a qualsivoglia iniziativa volta a tal 
fine. Ivi collabora alla tutela del patrimonio culturale con il concorso delle autorità cittadine, delle 
istituzioni culturali esistenti e con gli organismi della attuale minoranza italiana e della 
maggioranza croata. Nel 2002 la Società ha portato a termine una ricerca bilingue, italiano e 
croato, sulle vittime italiane di Fiume (1939-1947) con l’Istituto Croato di Storia di Zagabria e 
promuove costantemente ricerche archivistiche e bibliografiche con le istituzioni o ricercatori 
croati, ungheresi e austriaci, interessati alla storia dell’identità culturale italiana delle terre 
fiumane e dalmate.   
In ambito romano, laziale e nazionale la Società promuove conferenze e seminari nelle scuole di 
ogni ordine e grado sulla storia fiumana. Istriana e dalmata. 
                                               
La Società di studi fiumani promuove e realizza la pubblicazione di volumi per la propria collana di 
studi storici fiumani, di monografie e di videocassette. La Società di Studi Fiumani cura inoltre, sin 
dal 1923, la pubblicazione della rivista di studi adriatici Fiume, erede del Bullettino della 
Deputazione Fiumana di Storia Patria, il cui primo numero risale al 1910. L’opera vaticinata dal 
giovane Egisto Rossi fu quindi portata avanti in quegli anni da personalità fiumane di rilievo quali 
Silvino Gigante, Guido Depoli, Attilio Depoli, Riccardo Gigante ed Edoardo Susmel. In esilio la 
rivista Fiume è stata ricostituita nel 1952. Il direttore responsabile è il dr. Amleto Ballarini, il 
direttore editoriale prof. Giovanni Stelli.   
 


