
COMUNICATO STAMPA

L’EMIGRAZIONE GIULIANO-DALMATA PROTAGONISTA 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione del volume “Protagonisti senza protagonismo” di Viviana Facchinetti pro-
mossa dall’Università Popolare di Trieste insieme all’Associazione Giuliani nel Mondo 
e al Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana

Un palcoscenico prestigioso – quello della Camera dei Deputati – per presentare il volume 
“Protagonisti  senza protagonismo” di  Viviana Facchinetti:  martedì  22 settembre,  nella 
Sala Aldo Molo di Palazzo Montecitorio, è infatti stato organizzato un evento dall’Università 
Popolare  di  Trieste  insieme  all’Associazione  Giuliani  nel  Mondo  e  al  Centro  di 
Documentazione  Multimediale  della  Cultura  Giuliana  Istriana,  per  ricordare  valori  e 
contenuti  dell’emigrazione  giuliano-dalmata  nel  mondo.  Un  riconoscimento  –  afferma 
l’autrice  a  coronamento  dei  suoi  trent’anni  di  impegno  professionale  –  che  desidero 
condividere,  se  pur  virtualmente,  anche  con  i  protagonisti  del  mio  libro,  di  cui  ho 
raccontato esperienze, ricordi ed emozioni, dopo averli intervistati in Australia, Canada, 
Sudafrica: 400 biografie di “Protagonisti senza protagonismo”, corredate da quasi 300 foto, 
preziose testimonianze di un vissuto comune, appendice alla storia nazionale. Parlano di 
ricordi  e  di  emozioni  delle  genti  delle  Terre Giulie  –  sottolinea  Viviana  Facchinetti  – 
protagoniste, in scia all’esodo del dopoguerra, di un’emigrazione diversamente sofferta e 
ancor oggi ampiamente sconosciuta. 

Alla presentazione, che sarà moderata dalla giornalista Lucia Bellaspiga, porteranno il loro 
saluto  Marina  Sereni,  Vice  Presidente  della  Camera  dei  Deputati;  Laura  Garavini, 
componente dell’ufficio  di  presidenza del  Gruppo del  Pd;  Fabrizio  Somma,  Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste; Dario Locchi, Presidente dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo;  Davide  Rossi,  Consigliere  del  Centro  di  Documentazione  Multimediale;  Furio 
Radin,  Presidente dell’Unione Italiana e Antonio Ballarin,  Presidente delle Federazione 
delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Dopo l’intervento dell’autrice del 
volume,  Viviana  Facchinetti,  sono  previste  le  conclusioni  del  Capogruppo  del  Pd  alla 
Camera dei Deputati, Ettore Rosato.

Trieste, 21 settembre 2015.
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