
"Giorno del ricordo 2012"

Saluti dalla Venezia-Giulia

La  presenza  nel  territorio  novarese  di  una  numerosa  comunità  di  esuli  istriani, 
fiumani e dalmati, ci ha dato la possibilità nel corso degli anni di mettere in risalto 
una serie di  aspetti  legati  alle vicende del  confine orientale d'Italia.  Le tematiche 
affrontate  sono  state  differenti,  a  volte  apparentemente  distanti  rispetto  ai  temi 
centrali che ruotano attorno alle commemorazioni ufficiali del "Giorno del Ricordo", 
ovvero  le  foibe  e  l'esodo.  Ci  siamo occupati  dagli  aspetti  puramente  storici,  alla 
produzione letteraria italiana del dopoguerra dei cosiddetti "rimasti"; dall'iconografia 
alla raccolta delle fonti orali e materiali, alla salvaguardia della memoria.
Siamo convinti che esistono ancora vari modi per "ricordare" (o forse sarebbe meglio 
dire "conoscere"), sia la storia delle cosiddette "provincie orientali" del Regno d'Italia 
dalla fine della grande guerra alla metà degli anni cinquanta, che di tutti quei luoghi 
sulla sponda orientale dell'Adriatico che hanno visto la presenza, più o meno marcata, 
di uomini e di donne che si consideravano italiani sia per discendenza veneziana o 
romana, che per cultura e tradizioni. 
Per parlare di questi temi quest'anno abbiamo pensato di chiedere un aiuto al mondo 
del  collezionismo  postale  e  della  filatelia.  Con  le  cartoline  illustrate,  alcune  di 
assoluto valore sia artistico che filatelico (annulli e francobolli), esposte assieme ad 
altro  materiale  postale,  abbiamo  cercato  di  costruire  un  percorso  "visivo"  sia 
attraverso  i  luoghi  più  suggestivi  dei  territori  italiani  dell'Istria,  di  Fiume e della 
Dalmazia,  che  nella  parte  del  Regno  di  Jugoslavia  occupato  dalle  nostre  truppe. 
L'esposizione mantiene essenzialmente un'impronta di carattere illustrativo-filatelico, 
per questo motivo abbiamo scelto il titolo "Saluti dalla Venezia Giulia", riprendendo 
la  dicitura  tipica delle  cartoline illustrate  e  che mette  in risalto  elementari  aspetti 
comunicativi: la presenza in un luogo particolarmente suggestivo, l'invio dei saluti a 
parenti e amici lontani, le rassicurazioni sulle proprie condizioni.
Il percorso all'interno del quale sono inserite alcune brevi note di carattere storico 
che,  sebbene  non  esaustive  dei  vari  accadimenti,  hanno  lo  scopo  di  aiutare  il 
visitatore ad inquadrare meglio il periodo in cui ha viaggiato la corrispondenza, è 
stato ideato raggruppando il materiale seguendo le tappe fondamentali dell'Istria, di 
Fiume  e  di  Zara,  dal  ricongiungimento  all'Italia  alla  loro  assegnazione  alla 
Jugoslavia. La prima parte, che comprende il periodo tra le due guerre mondiali, è 
preceduta da una sorta di prefazione dedicata alla corrispondenza relativa al periodo 
austro-ungarico (di grande interesse illustrativo, filatelico e di storia postale), nonché 



a quella proveniente dai territori occupati dai nostri militari a partire dal novembre 
1918. Nella parte successiva viene esposto materiale che ha viaggiato durante le varie 
occupazioni  militari:  da  quella  italiana  della  Dalmazia  e  di  parte  della  Slovenia 
dall'aprile del 1941 a quella titina di Fiume, per finire a quella relativa ai territori o 
sottoposti  al  Governo Militare Alleato (in particolare la città di Pola).  La sezione 
conclusiva, dedicata alla Zara del dopoguerra tra gli anni sessanta e ottanta, sebbene 
non abbia un assoluto valore dal punto di vista artistico e filatelico, è importante 
perché testimonia il legame mantenuto negli anni all'interno della famiglia Perovich 
(che ci ha concesso gentilmente il materiale presente in questa parte), tra chi scelse di 
partire verso l'Italia e coloro che decisero di rimanere, nonché il vincolo affettivo 
mantenuto con i luoghi della propria storia da parte degli "andati".
Concludiamo questa breve presentazione, porgendo un particolare ringraziamento a 
Roberto Piantanida, presidente del Circolo Filatelico e Numismatico di Novara per la 
gentile  concessione  della  gran  parte  del  materiale  esposto  e  per  i  suoi  preziosi 
consigli.

Antonio Leone





























































































POLA - PULA 

 

 
Nelle battute finali della seconda guerra mondiale, esattamente il 5 maggio 1945, la 
città fu occupata dall'Esercito popolare di liberazione jugoslavo che ormai aveva 
preso il controllo di quasi tutta l'intera Venezia Giulia.  A seguito dell’accordo firmato 
a Belgrado tra gli Alleati e Tito, che stabilì la linea di demarcazione tra i territori 
giuliani sottoposti al Governo Militare Alleato e l'Esercito jugoslavo, Pola venne 
inclusa nella zona soggetta all'amministrazione alleata e collegata alla Zona A del 
Territorio Libero di Trieste. Si trattava di fatto di una enclave italiana circondata dai 
territori sottoposti all'amministrazione jugoslava. Gli Alleati rimasero in città fino al 
passaggio ufficiale alla Jugoslavia avvenuto il 15 settembre 1947, data dell’entrata in 
vigore del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio. 
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