
9 FEBBRAIO 2012
Ore 15-18
Palazzo Lascaris, Sala Viglione
Via Alfieri 15, Torino

LA STORIA
LA MEMORIA
I LUOGHI
Per una riflessione sull’esodo
istriano, fiumano, dalmata
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Un’occasione di confronto e di studio rivolta alla cittadinanza
e al mondo scuola in occasione delle celebrazioni del Giorno
del Ricordo. È questo il profilo del seminario che si presenta
come contributo alla ricostruzione dell’esodo giuliano dalma-
ta, pagina dolente e dimenticata della recente storia italiana, e
al ripensamento del canone della storia insegnata, che attende
una più precisa considerazione degli spostamenti forzati del
secolo passato. L’occasione è arricchita dalla presentazione del
volume Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano, dalmata e gli
esodi nell’Europa del Novecento, tratto dal seminario tenutosi nel
febbraio dell’anno passato ad opera degli stessi organizzatori
dell’attuale. Si propone, in definitiva, la prosecuzione di un
discorso che intende coniugare l’indagine storiografica, la
mediazione didattica e i processi di costruzione della cittadi-
nanza e dell’affermazione dei valori costituzionali.

PROGRAMMA

Saluti 

Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte

Umberto D’Ottavio, Assessore all’Istruzione, all’Edilizia Scolastica 
e al Patrimonio della Provincia di Torino

Interventi 

Coordina Pierpaolo Rivello, presidente del Tribunale Militare 
di Sorveglianza, Roma

Fulvio Aquilante, Antonio Vatta (ANVGD),Testimoni dell’esodo

Antonio Ferrara (Università di Napoli), L’Europa delle migrazioni 
forzate. Un quadro d’insieme (1912-1953)

Enrico Miletto (Istoreto), I fatti e gli atti: raccogliere e raccontare 
la storia dell’esodo istriano, fiumano e dalmata nell’esperienza 
di questi anni in Piemonte

Claudio Vercelli (Istituto Salvemini), A futuro ricordo: storia,
storiografia e memorie tra oblio istituzionale, esigenze 
di riconoscimento e comunicazione pubblica

Riccardo Marchis (Istoreto), Il paradigma dell’esclusione 
e il bisogno della trasmissione del passato nelle proposte didattiche

Pierpaolo Rivello, Un tacito consenso: la politica dell’omissione 
e la questione del risarcimento morale e civile delle vittime

Per informazioni: didattica@istoreto.it

L’iniziativa, organizzata da soggetto accreditato alla formazione (DM 23/05/02 
e DM 08/06/05), è considerata ai fini della formazione e dell’aggiornamento in
servizio del personale della scuola ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009


