
Il seminario

Il seminario di aggiornamento sul tema 
delle culture politiche dell’alto Adriatico 
nella prima metà del Novecento, organiz-
zato dall’Irsrec Fvg nei giorni 18 e 19 di-
cembre 2019 presso la sala del Consiglio di 
Villa Primc (Salita di Gretta, 38 – Trieste), si 
struttura in una due-giorni di studi durante 
la quale esperti di settore sono chiamati a 
fornire una panoramica sulle conoscenze, 
sulle disponibilità di fonti archivistiche e 
sulle possibili nuove piste di ricerca rispet-
to alle grandi “famiglie politiche” che han-
no recitato un ruolo da protagoniste nelle 
dinamiche politiche, culturali e sociali della 
storia della regione alto-adriatica dai pro-
dromi della Grande Guerra all’inizio della 
Guerra fredda.

Nel dettaglio, saranno oggetto di tematiz-
zazione le culture politiche, sviluppatesi 
in seno alla società italiana e slovena del 
territorio, della tradizione liberal-nazionale, 
del popolarismo cattolico, del socialismo e 
del comunismo, del nazionalismo fascista 
e del repubblicanesimo di matrice mazzi-
niana. Al termine dei lavori, le relazioni de-
gli esperti, individuati tra i più riconosciuti 
studiosi delle materie in ambito nazionale e 
internazionale, saranno discusse dal prof. 
Raoul Pupo e dal prof. Ravel Kodrič.
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Mercoledì 18 dicembre
Mattina

Ore 10:30

Apertura dei lavori  
e saluti istituzionali

Ore 10:45

Andrea Dessardo
Il popolarismo cattolico  
di lingua italiana

Egon Pelikan
Fonti e bibliografia per la storia  
del movimento cattolico sloveno  
nella Venezia Giulia tra le due guerre

Ore 11:30

Štefan Čok
I liberali sloveni

Anna Maria Vinci
Nazionalisti e fascisti

Ore 12:15

Ivan Jeličić
La parabola  
del “socialismo adriatico”

Ore 13:00

Pausa pranzo

Mercoledì 18 dicembre
Pomeriggio

Ore 14:30

Patrick Karlsen
Il “comunismo adriatico”:  
il PCD’I e il PCI

Federico Tenca Montini
I comunisti sloveni  
della Venezia Giulia

Ore 15:15

Luca G. Manenti
Il partito liberal-nazionale  
di Trieste

Fabio Todero
Repubblicani e azionisti

Giovedì 19 dicembre

Ore 10:00

Ravel Kodrič e Raoul Pupo
Relazioni finali e dibattito conclusivo

Ore 11:00

Coffee break


