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RISIERA DI SAN SABBA
In memoria eterna
monumento
della vergogna
nella Storia dell’Umanità
rimarrai,
Risiera di San Sabba.

“Sale delle croci”
anticamere
e “celle della morte”
di innocenti vittime
in olocausto
sull’altare dell’odio,

prigioni
ricoperte di graffiti,
addii alla vita
da neri furgoni blindati
verso un tragico destino.
Claudio Ledda
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COMMENTI & OPINIONI
LE CELEBRAZIONI DEL RICORDO
Brioni, rovine romane

L’Assemblea Generale dell’Associazione, convocata regolarmente il 4 febbraio scorso ha approvato
il bilancio consuntivo dell’anno
2009 e quello di previsione per
l’anno corrente.
Al di là delle fredde cifre contabili che si possono consultare
in uno al verbale assembleare,
alcune considerazioni possono
esaltare e valutare l’attività portata
a compimento dall’Associazione
nell’anno appena trascorso; altre
invece aprono al confronto inteso
a migliorare e sviluppare le diverse iniziative non solo nei riguardi
delle singole Comunità ma anche
nell’ambito consociativo per dare
sempre maggiore rappresentatività
ed evidenza al sodalizio affinché
l’associato abbia a sentirsi sempre
più affiancato all’istituto che lo
identifica e lo rappresenta.
Raramente in una assemblea
del genere si coglie questo spunto
essenziale di appartenenza, specialmente quando si parla di cifre
incasellate in capitoli di spesa, ma
ciò non toglie che l’esternazione di
un favorevole voto abbia in sé la
consegna di un rapporto reciproco e
solidale dove ogni singolo delegato
trova nella propria associazione una
identica consonanza di pensiero nel
gestire la “cosa comune”.
Si tratta, quindi, di raccogliere
questi comuni valori in un associazionismo che persegua le sue finalità
istitutive con lo scopo di vivificare
ed anche di rinverdire tra la gente
dell’esodo ogni vincolo di appartenenza ad una vita ricca di storia, di
tradizioni e di usanze da tramandare
al futuro perché il tutto non vada
sepolto nella cenere del tempo.

Ecco perché il giudizio su un bilancio consuntivo, come nel caso nostro,
non può venir valutato meramente
in cifre tra entrate ed uscite, ma
deve venir considerato in un’ottica
culturale, divulgativa e conservativa di tutte quelle prerogative dette
poc’anzi ed anche di tutela degli
interessi che sono venuti meno negli
anni trascorsi.
Sta di fatto che l’Associazione
delle Comunità Istriane, mese dopo
mese, ha svolto la propria istituzionale attività in modo congruo
ed adeguato con i mezzi e la scarsa
disponibilità umana che raramente
le Consorelle possono eguagliare
soprassedendo ad acclamazioni di
sorta o a banditori di parte.
Su queste tesi, eventualmente,
andava focalizzata la discussione
per migliorare e raziocinare sulla
qualità delle attività, sui programmi
innovativi, anche con più incidenza
per instradarsi affinché si realizzi una
equa definizione riguardante i beni
perduti, per imporre il proprio peso
rappresentativo nelle sedi più opportune specialmente quando le porte
della concertazione sembrano aperte
e non soffermarsi pedissequamente
sul “quantum” elargito, compito
che spetta all’analisi dei Revisori
dei conti che, in questa occasione
al tavolo della presidenza, si sono
conformemente espressi.
Il giornale “La nuova Voce Giuliana” è l’organo di informazione
principale del Sodalizio e che, due
volte al mese per più di cinquant’anni, si presenta alla lettura dei propri
soci ed aderenti per informare,
notiziare, tenere viva e costante la
presenza “unitiva” e culturale, gli usi
e le tradizioni anche quelle esistenti

nelle piccole Comunità dell’Istria,
le identità di un popolo violentato
dalla diaspora.
Esso quindicinale, per sua natura, si lascia facilmente criticare e
la critica non deve ridursi ad una
rancorosa conversazione dettata da
una “berlinesca alzata di scudi” o da
una competizione tesa ad imporre
regole o tendenze allorquando ci si
è prefissati sin dall’inizio rinnovazione nella continuità.
La testata del giornale, che proprio in questo mese festeggia il suo
52.mo compleanno, va rispettata
perché essa ha fatto la storia di
quelle generazioni passate tra le
tragedie e il costume di tutti gli
esuli e tra i sospiri e le speranze di
chi, all’estero, ha mantenuto saldi
i vincoli con i propri conterranei,
di chi ogni quindici giorni legge
la storia quotidiana della propria
gente e della propria terra e del
proprio mare!!
Casomai la disistima dovrebbe
tramutarsi in fattiva collaborazione
sia nella forma che nei contenuti
a complemento di quanto esso
rappresenta evitando pertanto
personalismi e vari atteggiamenti
pregiudiziali.
Il Presidente dell’Associazione
Lorenzo Rovis, a cui, secondo lo
Statuto, è affidata la presidenza
dell’Assemblea Generale, ha letto
la relazione morale per l’anno 2009
in una disamina di tutte le attività
svolte che non sono state minimamente eccepite dai presenti in sala.
Dopodiché il Presidente stesso ha
proposto le linee programmatiche
di attività per l’anno in corso
2010 che si svilupperanno nella
continuità e nella promozione nel
campo culturale, informativo, di
rappresentanza e con particolare
riguardo e sostegno alle iniziative
delle singole Comunità in occasione delle feste patronali o di
altre manifestazioni organizzate
secondo le finalità statutarie.
Sergio Tomasi

Un quotidiano di larga distribuzione nazionale così intitolava un’intera
pagina il 10 febbraio scorso il “Giorno del Ricordo”:

LE NOSTRE CITTÀ IN ESILIO
LA FORZA DELLA MEMORIA
Nessuno potrà mai estirpare le nostre radici
Ad onor del vero, anche altri giornali non sono stati da meno ed hanno
dato ampio spazio all’evento significando le ragioni delle celebrazioni
commemorative delle tragedie delle foibe e del doloroso esodo dei giuliani
e dalmati dalle loro terre.
Finalmente! Finalmente se ne parla largamente e la questione diventa
questione nazionale! Non riguarda solo una parte degli italiani perseguitati
o addirittura massacrati perché tali, oppure quelli costretti a fuggire dalle
proprie cittadine perché incalzati da un regime persecutorio verso l’elemento
italiano autoctono, ma riguarda tutti perché tutti appartengono allo stesso
corpo della grande famiglia della Nazione e l’amputazione di un arto significa
sofferenza generale.
Scrisse il prof. Roaul Pupo sul nostro quotidiano quando disse “chiunque
si occupasse della memoria degli esuli giuliano dalmati non poteva notare
con angoscia come quella memoria fosse sul punto di estinguersi, trascinando
con sé il ricordo non solo dei lutti di una generazione, ma del patrimonio
storico di un intero popolo”.
La presenza al Quirinale di tutte le rappresentanze del mondo degli esuli
(compresa la nostra) e di tutte le autorità politiche, civili, religiose e militari
hanno testimoniato la larga compartecipazione al Presidente della Repubblica
che, tra l’altro, ha auspicato che questo capitolo della cultura italiana venga
“acquisito come patrimonio comune nelle nuove repubbliche di Slovenia
e Croazia in una Unione europea portatrice di rispetto delle diversità e di
spirito di convivenza tra etnie, culture e lingue…”.
Il Sottosegretario Mantica, che si occupa delle questioni del nord-est, ha
assicurato il suo appoggio
augurandosi che come nel
2011 si celebrerà il 150.mo
dell’Unità d’Italia così si possano risarcire definitivamente
i giuliano dalmati per il grande
prezzo che hanno dovuto pagare nel dopoguerra.
Anche il Sindaco di Trieste,
alla foiba di Basovizza, ha
lamentato i “troppi ritardi” ed
i lunghi silenzi dello Stato per
riconoscere la valenza morale,
civile e solidale all’intero
popolo della diaspora.
Il dilatarsi in tutta Italia
di queste celebrazioni sta a
dimostrare, oggi più che mai,
che la questione Istria Fiume
e Dalmazia non è più sentita
solamente da una parte ma in
tutto il territorio nazionale.
La Redazione
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
COMUNITÀ DI CITTANOVA ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
Il Comitato Direttivo della Comunità esprime i più sentiti ringraziamenti ai
sottonotati concittadini per le offerte pro Calendario “Cittanova 2010”:
Bisiacchi Antonia, Bonifacio Giovanni, Buch Nelia, Cadenaro Pietro, Carboncich Angela, Casalini Francesco, Cociancich Maria, Coslovich Cadenaro
Rita, Coslovich Elda, Delbello Antonio, Delbello Monti Ida, Demitri Lino,
Demitri Nicolò, Di Pasquale Nico e Onorina, Dussich Elisabetta, Gosdan
Giovanni, Liessi Bruno, Liessi Guido e sorelle, Liessi Sapori Alida,
Maier Babich Antonia, Maier Renato , Pavatich Ulcigrai Gina,
Pocecco Giuliano, Radin Albano, Radin Fausta, Radin Nerina,
Roman Vittoria, Rotta Ida, Rovis Maria, Sain Attilia e Pavat Giordano, Srebernich Pelagio, Tulliani Franca, Urbaz Ervino, Urizio
Giacalone Maria, Varin Fragiacomo Liliana,
Zullich Parentin Dirce.
Inoltre comunica che è disponibile
in Sede un buon numero di copie da
distribuire a chi non l’avesse ancora
ricevuto o desiderasse riceverne
gratuitamente delle altre.
Il Segretario

Corso di aggiornamento per docenti della Regione Friuli Venezia Giulia
(e simpatizzanti istriani, fiumani, dalmati)

Le vicende della Venezia Giulia: strumenti didattici, editoria
Il corso di aggiornamento promosso dall’Associazione delle Comunità Istriane in collaborazione
con il Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata
e dall’Associazione Volontari della Libertà di Trieste, si articola in tre incontri nei quali verranno
illustrate metodologie e strumenti didattici utili per l’insegnamento e la conoscenza delle vicende della
Venezia Giulia e del confine orientale, anche in supporto alle annuali celebrazioni della Giornata del
Ricordo del 10 febbraio.
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia ed è approvato
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che esonera da concomitanti impegni scolastici gli
insegnanti presenti, ai quali verrà rilasciato un attestato.
Nell’occasione saranno illustrati materiali e volumi che i docenti partecipanti potranno ritirare o acquistare a condizioni vantaggiose.
Gli incontri avranno luogo presso la sala “Don Bonifacio” dell’Associazione delle Comunità Istriane
con orario 17.00-19.00 (dalle 16.45 per le iscrizioni) con il seguente programma:
Giovedì 11 marzo: LE VICENDE DELLA VENEZIA GIULIA: I TESTIMONI
Fioretta Cherti presenterà l’attività svolta con gli alunni presso il Centro Raccolta Profughi di Padriciano.
Stelio Spadaro parlerà del suo ultimo volume L’ultimo colpo di bora e dell’editoria dell’Associazione
Volontari della Libertà di Trieste in relazione all’esodo dalla Zona B.

COMUNITÀ DI LUSSINGRANDE
Onora il suo patrono: S. Antonio abate
Sabato 16 gennaio 2010 presso la chiesa dei Santi Andrea e Rita in via
Locchi ha avuto luogo una S. Messa in onore del patrono di Lussingrande: S.
Antonio Abate.
Officiante, come sempre negli ultimi anni, monsignor Mario Cosulich al quale
tutta la comunità lussingrandese è estremamente grata e lo sarà per sempre.
Omelia: parole semplici, concetti chiari ed essenziali che indicano la via da
seguire per una vita da buoni cristiani.
La voce forte, tuonante di don Mario intona, invitando tutti i presenti ad
unirsi a lui, un canto di preghiera, di speranza in un mondo migliore, di certezza
nel premio finale per chi l’avrà ben meritato; un canto che chiude la funzione
religiosa: la Messa è finita, andate in pace.
Ancora grazie, don Mario.
A seguire, presso la sede delle Comunità Istriane in via Belpoggio il segretario
della Comunità di Lussingrande Stuparich ed il presidente Smaldone Bussanich
hanno accolto e ringraziato per la loro partecipazione tutti i presenti mai così
numerosi, almeno negli ultimi incontri. Certamente non tutti sono lussingrandesi
d.o.c. ma ciò dev’essere un motivo in più per sentirsi “orgogliosi” di cotanta
vicinanza e simpatia.
Come negli anni passati, abbiamo anticipato gli auguri di buon compleanno
al “nostro” scienziato prof. Paolo Budinich presente in sala con i figli Marco
e Piero.
Dopo le sempre interessanti immagini di Corrado Ballarin è stato proiettato
un video: “Cherso-Lussino” proposto da Alessandro Giadrossi. Un lavoro di
buona fattura con un coinvolgente sottofondo musicale realizzato da radio Capodistria con la partecipazione attiva dell’ex sindaco di Duino-Aurisina Vocci
e del lussinpiccolese Chalvien (quello dell’omonima famosa trattoria).
La dott.ssa Licia Giadrossi Gloria vera “stakanovista” quale segretario della
sorella Comunità di Lussinpiccolo e dir. del foglio Lussino, in veste di giornalista ha presentato il volume Memorie Autobriografiche di Giacomo Ragusin
edito a cura di Piero Budinich. Un diario, questo del Ragusin, che tra l’altro
ben rappresenta la vita di un tempo, quanto dura e pericolosa fosse quella sul
mare.
Alla fine dell’annuale incontro il solito ricco buffet con anche quest’anno
le maride (de imbroco) in savor, sia con oio che con zivola, arance, limoni e
rosmarino, il tutto certificato doc LG e con la gradita sorpresa di un “pandefigo”
di lontana memoria. Ancora un grazie a tutti i partecipanti alla “nostra” festa
patronale ed un arrivederci al 2011.
CSB

Esposizione di specialità locali

Giovedì 18 marzo: LE VICENDE DELLA VENEZIA GIULIA: STORIA E POPOLAZIONE
Dario Locchi, Presidente dell’Ass. Giuliani nel Mondo, esporrà le peculiarità dell’emigrazione giuliano
dalmata e le attività dei circoli giuliani all’estero.
Viviana Facchinetti parlerà del suo volume C’era una svolta. Storie e memorie di emigrati giulianodalmati in Canada.
Giovedì 25 marzo: LE VICENDE DELLA VENEZIA GIULIA, QUARNERO, DALMAZIA NELLA DIVULGAZIONE SCOLASTICA E MULTIMEDIALE

Roberto Spazzali illustrerà il volume, dedicato anche alle scuole, Istria Quarnero Dalmazia. Storia di
una regione contesa dal 1796 alla fine del XX secolo, da lui curato insieme con M. Cuzzi e G. Rumici.
Antonella Pocecco spiegherà il valore didattico del racconto esperienziale dell’emigrazione.
Chiara Vigini (che coordina i tre incontri), esporrà le “nuove frontiere” della didattica per la storia
della Venezia Giulia.
La partecipazione è aperta a tutti.
È previsto un rimborso per le spese di viaggio sostenute dai docenti provenienti da fuori dalla provincia

di Trieste.

Per informazioni e iscrizioni: chiaravici@tele2.it

USANZE RELIGIOSE E CALENDARIO
Se ne parlerà nella sala don Francesco Bonifacio dell’Associazione
venerdì, 26 febbraio 2010 - ore 17.00
Interverrà Mons. Mario Cosulich di Lussinpiccolo con alcune gentili signore istriane.
Tutti sono invitati a partecipare e a dare il loro contributo.

COMUNITÀ DI ALBONA
Riproponiamo quanto scrisse di Lui il dott. Clean dopo la sua scomparsa

Albona a ricordo di Roberto Tenci
La Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Albona con sede a
Trieste ricorda l’amico e il medico
albonese Roberto Tenci scomparso
a Verona il 23 maggio 2006.
Il necrologio pubblicato su
“L’Adige” di Verona riportando le
parole di Don Calabria “Sii buono
e sarai sempre giovane. Sii buono
e sarai sempre ricco. Sii buono e
sarai sempre felice” annunciava la
sua dipartita, il suo ritorno alla Casa
del Padre. Nato ad Albona nel 1921,
cittadino, medico, marito, padre e
nonno esemplare; Direttore Sanitario emerito degli Istituti Ospedalieri di Verona, Socio Accademico
dell’Accademia Cignaroli.
In occasione dell’ultimo Raduno
albonese svoltosi a Padova il 22
maggio 2005, al quale Egli non aveva
potuto partecipare, noi amici albonesi gli inviammo una missiva con
le firme di gran parte di quanti erano
stati presenti a quell’incontro.
Dopo qualche giorno Roberto ci
rispose con la seguente commovente e significativa lettera:

“Verona, 12 luglio 2005. Cari
amici albonesi, ho ricevuto in
questi giorni una vostra lettera
con 94 firme.
Sinceramente mi avete commosso… non è difficile per uno che non
più giovane “ingropparsi” in gola
e presentare qualche lacrima agli
occhi. Grazie per esservi ricordati
di me. Sono nato in Albona, Istria,
Italia! Sono fiero di essere albonese, istriano, italiano!!! Grazie
per avermi aiutato a ricordare la
mia terra, la mia gente, tanti cari
amici, la mia giovinezza… Ancora
grazie! Roberto Tenci”.
A questa lettera era allegata la
sua autobiografia con i fatti ed i
ricordi principali occorsigli, scritta
nell’anno 2000, intitolata “Il diario
che non avevo scritto... che oggi
scrivo ricordando; per ricordare;
ed essere ricordato dai figli e dai
nipoti”.
È composta di sessanta pagine,
dodici capitoli intitolati: Premessa, Albona, La mia giovinezza in
Albona, Il nonno Francesco, La

mia giovinezza a Verona, Due
strane domande di arruolamento,
Il mio servizio militare, Albona
25 luglio - 8 settembre 1943, Il
primo ritorno in Albona dopo la
guerra, Il colloquio con Caserio,
Il Vescovo di Scutari, Commiato”.
Egli racconta della sua nascita ad
Albona, a quattro anni a Verona
in seguito al trasferimento di suo
padre funzionario statale, tutte le
vacanze estive passate sempre ad
Albona presso i parenti, i suoi studi
a Verona dalle elementari al liceo,
il suo servizio militare e l’incontro
con la crocerossina che sarebbe
divenuta sua moglie, gli studi
all’Università di Padova, medico
a Verona e dintorni.
L’abbiamo letta con commozione, anche noi abbiamo ricordato la
nostra giovinezza, la nostra vita,
e soprattutto ricorderemo sempre
l’amico Roberto.
La Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Albona con sede a
Trieste
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Da “Frammenti
“Frammenti”” di Mario Botter
Di recente a Treviso è stata dedicata una piazza a Mario Botter,
un nobile operoso restauratore,
amante dell’arte. La città gli deve
la conservazione e la raccolta della
maggior parte dei suoi tesori artistici, specie in tempi drammatici.
In un diario dal titolo Frammenti,
Botter annota l’impegno quotidiano nella salvezza di quanti più
reperti possibile, dopo il disastroso
bombardamento su Treviso del 7
aprile 1944. Nel pomeriggio di
quello stesso giorno, tra le macerie
fumanti, con l’animo sconvolto per
lo scempio, cominciò a scavare fra i
resti, aiutato dal figlio Memi, allora
tredicenne. Lo fece tra il sarcasmo
e anche la disapprovazione di altri
che ritenevano prioritarie altre
ricerche, in particolare quella dei
trevigiani sepolti sotto le macerie.
In imprese rocambolesche riuscì a
portate a Venezia, città sicura per
accordi fra i belligeranti, anche
numerose pale d’altare della provincia. Se Treviso oggi può contare
su un’interessante documentazione
storico-artistica di pregio, lo deve
a lui, a Mario Botter, e alla sua
passione determinante.
Ho letto il diario d’un fiato e mi
sono sorpresa di trovare quanto

segue alla data 24 marzo 1945,
in una descrizione posteriore
alla nota stesa in quella data:
“…A San Tomaso, notammo con
amarezza che i leoni scolpiti sui
plinti erano stati recentemente
sfregiati sul muso, già scalpellato
alla caduta della Repubblica di Venezia e sostituiti durante il Regno
Lombardo-Veneto. Non riuscimmo
a capire il motivo dell’azione
vandalica, ma la spiegazione si
ebbe dopo la fine della Guerra,
quando la bandiera jugoslava,
vergognosamente, venne issata sul
campanile di Motta di Livenza dai
partigiani slavi. Uno di questi, con
ogni probabilità quel capo tristemente famoso che depredò e uccise
i profughi giuliani a Mignagola,
volle ripetere lo scempio fatto a
Sebenico e a Traù”.
Avevo già letto da qualche parte
che a Motta aveva sventolato il tricolore bianco rosso e blu; trovavo,
quindi, conferma nello scritto di
Mario Botter che mi fece tornare
alla mente alcuni episodi. Sarà stato
il 1944 o ’45, dopo la partenza da
Visignano; con la mia famiglia ero
sfollata a Portobuffolé in una villa
circondata da un vasto parco, in
mezzo alla campagna. Le incursioni

anche notturne dei partigiani in
cerca di cibo erano frequenti e più
di una volta li sentimmo dire che
auspicavano l’arrivo di Tito. Appartenevano ai “Cacciatori della
pianura”, una Brigata della Nino
Nanetti che operava in Cansiglio.
Per l’apprensione che queste uscite
ci procuravano, gli uomini della
famiglia si erano anche procurate
delle bombe a mano.
Un giorno, a mia madre e a
me, che cucivamo alla luce della
finestra che dava sul parco, si
presentarono due individui, male
in arnese ma ben armati, che in
lingua slava, a quanto capimmo,
ci chiesero viveri. Mia madre, per
niente intimorita, mentre io tremavo, rifiutò e i due cominciarono ad
inveire minacciosi dicendo “capitalist, capitalist”, convinti che
fossimo le proprietarie della villa.
Fu un brutto momento dal quale ci
salvarono i fittavoli, abitanti nelle
due case vicine, i quali riuscirono
a mandarli via, minacciandoli con
forche e altri arnesi agricoli.
Dunque le mire jugoslave erano
molto estese, non si fermavano al
Tagliamento, ma si allungavano
sulla pianura veneta.
Giuliana Zelco

Integrazione, identità e ricordi
nella prima tavola rotonda di

“Essere esuli oggi… e domani?”
“Essere esuli oggi… e domani?”,
ciclo di incontri curato da Carmen
Palazzolo Delbianchi e organizzato
nell’ambito delle attività dell’Associazione delle Comunità istriane, ha
preso il via con la prima tavola rotonda dal titolo “L’integrazione degli
esuli in Italia e altrove”, tenutasi nei
giorni scorsi a Trieste. L’iniziativa,
che si riallaccia alle tematiche della
precedente edizione con un primo
appuntamento dedicato alla propria
identità e al pericolo dell’assimilazione, ha visto la partecipazione di
Giorgio Ledovini e Livio Dorigo sul
tema dell’integrazione in Italia, e della
giornalista Viviana Facchinetti, che si
è occupata principalmente della sua
esperienza lavorativa a contatto con
esuli residenti all’estero. La serata è
stata introdotta dal presidente delle
Comunità, Lorenzo Rovis, e moderata da Carmen Palazzolo, la quale
ha ricordato come sia peculiare, nel
mondo degli esuli, “ogni frammento di vita così diverso nel ricordo e
negli effetti impressi nel carattere e
nell’interpretazione dell’esistenza.
Questo dovrebbe darci la volontà di
rispettare la memoria di ognuno, anche
se diversa dalla nostra” ha affermato,
concludendo che: “Facendo questo
non possiamo dimenticare che chi più
ha sofferto tende a tacere”.
La prima voce ad emergere nel
confronto è quella di Ledovini, che
ha voluto raccontare la storia di suo
padre, “un uomo che non troverete
sulle enciclopedie o su internet ma
che ben rappresenta quello che poteva
essere l’“istriano comune”, nato agli
inizi del ’900”. La figura tratteggiata
è quella di un soldato che parte per il
fronte, chiamato dall’Austria. Finisce
prigioniero nelle campagne russe e lì
forse capisce per la prima volta cosa
vuol dire “integrazione”, imparando
l’idioma locale e inserendosi in una
società dove la più evidente restrizione
della libertà era una firma deposta su
un libro delle presenze ogni 15 giorni.
Arriva, dopo 5 anni, il momento di
tornare in Istria, dove c’è il Ventennio
fascista; segue, nel ’55, l’esodo suo
e della sua famiglia, a causa di quel
Dopoguerra che ogni istriano conosce.
“Da ignorante qual era, ha sempre
dubitato prima del Fascismo e poi del
Comunismo”, ha constatato il figlio
Giorgio, che da adolescente approdò

con i suoi familiari al Campo profughi
di Prosecco. Ma questa non fu per loro
la destinazione definitiva. Finirono invece all’ex-campo di concentramento
di Fossolo di Carpi, in Emilia, dove
passarono in precedenza tre quarti degli
ebrei italiani che perdettero la vita nello
sterminio nazista. Il nuovo villaggio
San Marco era però decisamente un’altra cosa. Si trattava infatti di “abitazioni
dignitose, con più stanze e servizi. Dei
piccoli appartamenti che la popolazione locale ci invidiava”. Quest’ultima,
che nell’edicola del paese proponeva
di base solo l’Unità come quotidiano
locale e nazionale, di certo non accolse
a braccia aperte quegli esuli, che pur
si integrarono in quell’Italia del boom
economico che proprio al Nord vedeva
il suo principale sviluppo.
Ancora diversa invece la storia di
Livio Dorigo, oggi presidente del
Circolo Istria ma che in gioventù fu un
esule da Pola proiettato in una Roma
abbastanza aliena e tutta da gestire.
Anche lui non può certo dimenticare
suo padre, “...un uomo che si era
fatto da sé. Non un borghese nel vero
senso del termine, ma uno che, nella
sua città, aveva vissuto una piccola
scalata sociale”. Con il cappello in
testa e una “fabbrichetta” vicino
casa, il capofamiglia Dorigo lasciò la
sua casa di Pola con la porta aperta,
lanciando le chiavi al suo interno. Un
gesto esemplificativo, che si impresse
facilmente nella duttile mente del
giovane Livio, che, da fervente Balilla
che era stato, passò rapidamente al
pensiero critico e alle conseguenze
dell’esodo. Lo ritroviamo nella capitale, al Liceo Giulio Cesare, con
il netto intento
di non apparire
per sempre un
povero profugo. La volontà
di riscatto lo
portò allo studio e ad una
solida professionalità nel
campo della
zootecnia in
età adulta. Livio Dorigo ha
infatti affermato “di aver
cercato fin da
subito un rifu-

gio nel dialetto, che mi consentì gradualmente un recupero dell’identità.
Sono convinto ancora oggi che se si ha
l’identità ben chiara, non si ha paura di
nessuno”, ha concluso, sottolineando
il ruolo positivo delle associazioni
nel mantenere vivo questo processo
e quello invece negativo della politica
nell’affossarlo su altri livelli.
Il presidente del Circolo Istria
ha sigillato il suo racconto con un
aneddoto: “Per far conoscere Pola ai
miei nipoti ho prenotato una stanza
d’albergo in città per una settimana.
Al termine della vacanza, mia nipote mi ha chiesto: Nonno, perché
sei andato via da questo posto così
bello?”. Perché pioveva, ho risposto.
La sofferenza dell’esodo è solo mia
e non voglio che influenzi negativamente la loro esperienza”. Un modo
senza dubbio efficace per volgere
al futuro un territorio dalla storia
onnipresente.
Ancora diverso, ma intimamente in
contatto con la memoria di tanti esuli,
l’intervento di Viviana Facchinetti,
autrice di alcuni lavori editoriali sul
tema. La giornalista ha conosciuto
diversi canadesi, che arrivarono
dai campi istriani alle clamorose
distese di pomodori e tabacco di un
nuovo mondo. Un mondo da arare,
con la compagnia dei propri figli
che attendevano pazientemente “da
scuro a scuro” il termine di una lunga
giornata di lavoro. Tutto sommato un
quadro allegro, quello internazionale,
di gente che ha superato il passato di
petto, insegnando che il futuro è negli
occhi di chi lo vuol vedere.
Emanuela Masseria

Pola, l'Arena (foto C. Ballarin)
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CORINNA ESCHER
UNA DELLE GRANDI EDUCATRICI DEI PICCOLI
PROFUGHI CI HA LASCIATO
Corinna Escher, storica educatrice
di bambini profughi, si è spenta serenamente il 20 gennaio 2010 nella sua
casa, nel suo letto, affettuosamente
assistita dalla sorella Mariuccia; il
14 febbraio avrebbe compiuto cento
anni.
Già nel 1947 la signorina Corinna
andava assieme a Padre Flaminio
Rocchi alla stazione ferroviaria di

buona pratica nelle cure dei ragazzi
in famiglia occupandosi come figlia
maggiore dei fratelli più piccoli, anche
per alleggerire il carico della madre,
fragile e di salute cagionevole. Ma
l’educazione dei bambini divenne la
ragione della sua vita quando venne a
contatto coi piccoli profughi. Erano gli
anni immediatamente successivi alla
fine della guerra e all’occupazione

Bambini del collegio O. Sinigaglia

Roma per accogliere i bambini e i
ragazzi che arrivavano direttamente
dall’Istria, da Fiume, da Zara, dalle
Isole del Quarnero o dai campi profughi che stavano sorgendo su tutto il
territorio nazionale per poi accompagnarli e sistemarli provvisoriamente
all’E 42. I padiglioni del villaggio
costruito per gli operai che dovevano
ospitare l’Esposizione Universale del
1942 furono il primo e unico campo
di raccolta per i bambini profughi
giuliano-dalmati allestito in Italia.
Esso ebbe vita breve
perché molto presto
all’E 42 rimasero
solo le femmine e,
appena possibile, si
costruirono per loro
delle strutture idonee
a ospitarle adeguatamente, mentre i
maschi della scuola
media furono avviati
verso Grado, quelli
della scuola elementare verso Merletto di
Graglia, in provincia
di Biella, o verso i
Preventori di Sappada di Cadore (maschi
e femmine) se erano
cagionevoli di salute.
I grandi, quelli delle
scuole superiori, se
ne andavano di solito autonomamente
verso Brindisi, dove
c’era ad accoglierli il
prof. Troili, ex preside del liceo scientifico di Fiume.
Corinna Escher
non era profuga come
la maggior parte delle
istitutrici e direttrici
delle strutture per
i ragazzi profughi,
ma ha dedicato tutta
la sua vita a questi ragazzi, prima
come assistente di colonie estive,
poi come direttrice all’E 42 di Roma
e della Casa del Bambino Giuliano
Dalmata Oscar Sinigaglia di Merletto
di Graglia.
Gli Escher – triestini di origini
svizzere, stabilitisi a Trieste durante
l’impero austro-ungarico – erano
una tipica famiglia borghese della
prima metà del Novecento: padre
comandante marittimo, madre casalinga, sei figli (cinque femmine e un
maschio) che, come d’uso a Trieste,
percorrono tutti, maschi e femmine,
un dato iter scolastico e poi vengono
avviati al lavoro. È così che Corinna
comincia a occuparsi dei bambini
fin da giovinetta andando a fare
l’assistente in colonia. Aveva fatto

jugoslava dell’Istria, di Fiume, di
Zara, della Dalmazia e una massa di
persone si stava riversando in Italia
da codeste terre per sfuggire alla
mancanza della libertà di esprimere
le proprie idee e professare la propria
fede e alle persecuzioni. Fra queste
persone c’erano anche dei bambini a
cui andava assicurato un pane sicuro,
un alloggio decoroso, un’istruzione.
Se ne assunse il carico il Governo
italiano, sollecitato da uomini come
Padre Flaminio Rocchi, Aldo Clemen-

L'alzabandiera

te, Guglielmo Reiss Romoli, i coniugi
Sinigaglia e tanti altri. Fin dall’inizio
al loro fianco operò Corinna Escher a
cui, per l’intelligenza e le capacità organizzative, vennero affidati incarichi
sempre più importanti, fino a quello
della direzione del collegio di Graglia,
di cui si è già estesamente scritto su
questo foglio. “Severa ma giusta”, così
la descrivono e ricordano gli ex alunni,
alcuni dei quali sono rimasti sempre
in contatto con lei per corrispondenza,
telefono o andando di tanto in tanto
a trovarla personalmente; parecchi
l’hanno accompagnata anche nell’ultimo viaggio nonostante la rigidissima
giornata invernale e l’età, anche per
loro, non più giovanile.
A nome di tutti: Grazie signorina
Corinna!
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Trieste e la Sinistra
riformata da Spadaro
Si leggono come
un romanzo avvincente, d’un fiato, le
prime pagine della
lunga intervista
a Stelio Spadaro,
scorrono veloci
come spesso succede quando una
storia personale
è ben raccontata
e tanto più come
càpita – non solo a
noi – quando leggiamo dell’esodo
dall’Istria che, se
ha toccato solo di
striscio il protagonista del volume
L’ultimo colpo di
bora. Una Sinistra
riformista a Trieste
che ne raccoglie
la testimonianza,
però lo ha lo ha
coinvolto abbastanza da formarlo
per la vita.
Ben presto, nel
libro, il ritmo cambia, la vicenda personale si approfondisce ed entra nella
complessità e nel
respiro della vita
civile e politica di una regione e di una città, Trieste, pur restando nei binari
della vita concreta. Vengono allora spiegate da un addetto ai lavori, questioni
scottanti che l’hanno vista coinvolta e partecipe: dalle scelte di Vittorio Vidali
alla “svolta di Basaglia” al Trattato di Osimo al “fenomeno” Illy. E prima
ancora tocca con estrema sincerità e senza indulgenza le questioni interne
della Sinistra est europea, italiana e triestina dell’immediato dopoguerra. È
difficile, allora, non rimanere affascinati da una lettura dei fatti che si allarga
ad ogni frase, ad ogni risposta e si approfondisce tramite le domande che gli
pone il serio studioso Patrick Karlsen con Lorenzo Nuovo. Come i volteggi
spirali dell’aquila.
Traspare un grande amore per la città di Trieste (di cui sottolinea più volte
“la piena partecipazione attiva, intelligente al vasto moto di trasformazione
della società italiana”) e il suo retroterra, visti non solo con gli occhi del
politico, ma del cittadino che ne condivide e ne forma il “senso comune”,
completamente immerso in una realtà di cui percepisce con forte sensibilità
e acutezza ogni moto dell’anima e di cui guida l’anelito a divenire sempre
più europea. E traspare anche un grande amore per l’Italia, che ad un certo
punto della vita prende a chiamare “patria”, nonostante nel suo partito ci sia
stata “una sorda reazione, un’incomprensione per un termine considerato
tipico del nazionalismo italiano”.
È un libro da leggere con altrettanta onestà intellettuale di chi l’ha compilato,
per confrontarsi proficuamente con “l’altra faccia della luna”.
Alla sua presentazione, il 16 dicembre u.s. all’auditorium del Revoltella,
erano presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il segretario del PD,
Roberto Cosolini, il caporedattore del Piccolo, Fulvio Gon, il sociologo e
politologo Paolo Segatti che ne ha stilata la prefazione e un pubblico tanto
folto da rimanere in piedi; se ne parlerà nella nostra Associazione in marzo,
nell’ambito del corso di aggiornato per docenti (e simpatizzanti) sugli strumenti e mezzi per la didattica delle vicende della Venezia Giulia.
C.V.
Stelio Spadaro, L’ultimo colpo di bora. Una Sinistra riformista a Trieste,
Ass. Volontari della Libertà di Trieste, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia
2009, pp. 228.

GIOVANNI PETRONIO:
Piccola araldica

12 febbraio (inaugurazione ore 16.00) - 26 febbraio 2010
Bottega d’Arte “Le Amèbe” – Trieste
www.amebe.com
Una mostra particolare, questa di Petronio, che addentra le sue radici in
qualcosa di “antico e lontano” nel tempo e quasi dimenticato: intagliare
il legno.
La città, con tutte le sue modernità e comodità, difficilmente fa posto a
quest’arte che invece in montagna, suo habitat naturale, è ben sviluppata. La
difficoltà non sta tanto nella lavorazione, ma nel reperire il legno; il legno
vero. Questa materia prima dev’essere legno “autentico” e non “legno di
città”: truciolato o altro. La passione per l’intaglio ha portato Petronio,
oltre a creare oggetti d’arredamento, a realizzare numerosi stemmi araldici
di luoghi e di famiglie.
Di particolare interesse ricordiamo quelli delle regioni italiane, dell’Austria e dell’Istria; quest’ultima Terra particolarmente legata al suo cuore.
Ma Petronio ha anche la passione per il mare, da cui nascono modellini di
navi pirate e di pescatori che ritroveremo anche in questa mostra. Attraverso gli stemmi, questa mostra è un’occasione per addentrarci nel mondo
magico e quasi sconosciuto del legno. Di quel legno “buono” che quando
lo tagli profuma; quel legno che dà calore a chi lo lavora e a chi ammira
poi il lavoro dell’artista.

16 febbraio 2010
enrico.fragiacomo@libero.it

Spaziotempo
Spaziotempo
a cura di Enrico Fragiacomo

(per la scienza)

IL PIÙ STRANO DEI LIQUIDI:
PERCHÈ L'ACQUA È COSÌ
BIZZARRA?

Una sostanza così banale come l’acqua presenta ancora affascinanti quesiti per la scienza

Un articolo pubblicato sull’ultimo
numero della rivista inglese New
Scientist mostra come fenomeni
quotidiani presentino ancora dei
dilemmi da risolvere. Gli scienziati
si confrontano quotidianamente con
molti misteri, dalla natura della
materia oscura alle origini dell’universo: ci sono però dei puzzle del
mondo fisico che possono essere
osservati stando comodamente seduti in cucina. Riempite ad esempio
un bicchiere con dell’acqua fredda e
gettateci dentro un cubetto di ghiaccio. Il fatto che il cubetto di ghiaccio
galleggi è già una stranezza, non riscontrata con altri liquidi. Il mistero
si infittisce se con un termometro si
misura la temperatura dell’acqua a
varie profondità. In altro, vicino al
cubetto, sarà attorno a zero gradi, in
basso sarà sui quattro gradi. Questo è
dovuto al fatto che l’acqua a quattro
gradi è più densa rispetto che ad
ogni altra temperatura; è un’altra
stranezza tipica dell’acqua, che la
distingue da tutti gli altri liquidi. Le
singolarità dell’acqua non si fermano qui ed alcune sono fondamentali
per la vita. Poiché il ghiaccio è meno
denso dell’acqua e l’acqua è meno
densa nel suo punto di congelamento
di quanto non lo sia quando è più
calda, si congela dall’alto verso il
basso e non il contrario. Per questo
motivo, anche durante le ere glaciali,
la vita continuò a prosperare alla
base dei laghi e nelle profondità oceaniche. L’acqua ha inoltre la capacità
straordinaria di disperdere il calore
e ciò aiuta a mitigare i cambiamenti

climatici che altrimenti potrebbero
devastare gli ecosistemi.
Nonostante l’importanza indiscussa
dell’acqua per la vita, nessuna teoria
singola è stata capace di descrivere in
modo soddisfacente le sue proprietà misteriose. Almeno fino ad oggi. Sembra
però che due fisici, Anders Nilsson della
Stanford University in California e Lars
Pettersson dell’Università di Stoccolma, siano giunti a definire una teoria
di base che potrebbe spiegare molte di
queste anomalie. Le loro idee prendono
spunto da una teoria proposta più di un
secolo fa da Wilhelm Roentgen, lo scopritore dei raggi-X, il quale congetturò
che le molecole dell’acqua liquida si
legano in due modi fondamentalmente
diversi. La chiave per comprendere i
misteri dell’acqua è il modo in cui le
sue molecole – costituite da due atomi
di idrogeno e uno di ossigeno – interagiscono tra loro.
Alla base c’è un legame chimico di
natura elettrica. L’atomo di ossigeno
possiede una carica leggermente negativa mentre gli atomi di idrogeno
condividono una carica positiva tale
da compensare quella negativa dell’ossigeno. A causa di queste cariche, gli
atomi di idrogeno ed ossigeno di molecole vicine si attraggono, formando
il cosiddetto legame ad idrogeno. I
legami ad idrogeno sono molto più
deboli dei legami chimici che tengono attaccati gli atomi all’interno
delle molecole; per questo motivo si
rompono e riformano continuamente.
Il massimo effetto si ha in corrispondenza di una particolare geometria
tetraedrica, nella quale ogni molecola

d’acqua è circondata da altre quattro, poste appunto ai vertici di un
tetraedro. Ciò è quanto avviene nel
caso del ghiaccio. Stando alle teorie
tradizionali, anche l’acqua allo stato
liquido presenta una struttura simile,
seppure meno rigida, in cui molecole
aggiuntive possono occupare degli
spazi nell’arrangiamento tetraedrico.
Ciò spiega ad esempio perché l’acqua
liquida sia più densa del ghiaccio ed
è confermato da vari esperimenti in
cui fasci di raggi X, luce infrarossa
o neutroni sono stati fatti diffondere
da campioni d’acqua.
Questo quadro, moderatamente
convincente per quanto riguarda la
spiegazione delle fenomenologie
connesse all’acqua, è stato messo
in crisi una decina di anni fa a
seguito di una scoperta casuale da
parte di Pettersson e Nilsson. Studi
di assorbimento di raggi X da parte
di amminoacidi misero per caso in
evidenza uno strano spettro da parte
dell’acqua che conteneva il campione
di amminoacido sotto esame. Lo
spettro era totalmente incompatibile
con le teorie convenzionali e portava
a concludere che più dell’80 percento dei legami ad idrogeno fossero
costantemente rotti, contro un 10
percento previsto dalle precedenti
teorie. Questa conclusione ha aperto immediatamente nuovi scenari,
in particolare spiegando fenomeni
ancora misteriosi, come il fatto succitato della massima densità a quattro
gradi. Nuovi esperimenti sono oggi
in corso per esplorare le implicazioni
di questa nuova teoria.

16 febbraio 2010
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Carnevalissimo dei bambini
giovedì 11 febbraio 2010
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rappresentata dal dott. Polacco ed animata dal gruppo Ciao Ciao, l’allegra
tarree la ffes
manifestazione è riuscita a completare
festa sino alla sera con il proposito di ripeterla il prossimo anno.

BRICIOLE
A lungo è durata in Dalmazia la
consuetudine per l’uomo di tenere,
anche in casa, il capo coperto. Il pesce, arrostito sulle “gradele” o fritto
nella “fersora”, faceva tenere aperte le
finestre delle cucine e quella “bareta in
testa” proteggeva dalla umidità dello
scirocco e dagli spifferi d’aria, dalla
pericolosa “aria de fesura”, causa di
non pochi malanni, 1’emicrania, la
cervicale, il raffreddore, annunciato
da un fragoroso “stranudo”, al quale
prontamente si rispondeva, con un
altrettanto sonoro augurio di “salude!”, quel raffreddore di poco conto,
fino al sopraggiungere della stagione
autunnale, per essere presto seguito
dalla tosse e dal catarro, sintomi,
questi, di una più seria infiammazione
bronchiale. Per questo la saggezza
popolare raccomandava alle persone anziane di tenere sempre “suto
el pie e calda la testa”, di portare
quella berettina da camera, che era
la “papalina”.
***
Fra i ricordi dalmati di Umberto
Saba ci sono anche le passeggiate
spalatine della giovane madre di
Linuccia, che “disgraziatamente,
aveva per la Spalato di allora due
difetti: mostrava più della sua età…
ed era molto formosa. Quest’ultima
qualità sembrava allettare in modo
particolare i dalmati che – non desiderati – la seguivano per via”. Grande,
in Dalmazia, è il fascino femminile,
le fanciulle sono spighe di lavanda,
le ragazze cespugli di rosmarino,
le donne zampillano fresche, nelle

sere estive. Questo fascino solare ed
erboso, marino e ondoso, fa sì che gli
uomini non si rassegnino alla ineluttabilità dell’invecchiare, perche se è
vero che “quando la carne se frusta
anche l’anema se iusta” è altrettanto
vera la preghiera “Sant’Andrea,
Sant’Andrea, se me tolè la forza,
toleme anche la idea”.
***
Canta uno strambotto popolare: “Se
fossi portiner del paradiso / nessuna
vecia no faria entrare / faria entrare
le giovini donzele / le done maridae,
quele più bele” e ancora: “Diavolo
grando / fame sta grazia se te la domando / tute le vece portile a 1’inferno / ste giovinete te le racomando”.
Ma il tempo continua a insidiare la
giovinezza e la bellezza femminile,
nonostante i miracoli di quell’arte
del restauro, che è la cosmesi, “stuco
e pitura fa bela figura” e i progressi
della moderna chirurgia estetica. Ma è
sempre un proverbio che ammonisce:
“chi ga magnà la carne el deve ciuciar
i ossi”, accontentarsi di una passata
giovinezza e della sfiorita bellezza,
non dimenticare che “galina vecia fa
bon brodo” e “anche el osso fa bon
brodo”. E se, adesso, quella donna è
“una maràntega de vecia, aggrinzita
e secca?”. Sui monti dell’entroterra
dalmata, ancora nell’Ottocento, veniva chiesto al forestiero “de basar
la vecia”, di baciare la donna più
vecchia e, spesso, anche la più brutta
del villaggio: veniva chiesto un bacio
di deferenza per la vecchiaia e che,
per il forestiero, poteva essere anche

DALMATE

un atto scaramantico, uno scongiuro
per ingraziarsi la presenza, invisibile
e malefica, di una strega.
***
La “mularia”, i ragazzi di strada,
hanno sempre espresso “el morbin”,
1’allegra vivacità, propria dell’anima
dalmata, che si coglie nel modo di dire
popolare “se no i xe mati no li volemo”, senza un poco di sana follia non
li vogliamo nella nostra compagnia,
perché non si scherza, non si ride, non
ci si diverte. Ed era la mularia che “se
dava a gambe”, alla fuga, dopo gaver
“sgranfignado”, abilmente sottratto
del tabacco, esposto sul banchetto
dell’apalto, della rivendita; la mularia
che “se intrufolava” nella penombra
del magazzino, dove bucare qualcuno
dei tanti sacchi ammonticchiati, per
far scorrere il cereale o i chicchi di
caffè dentro i propri calzoni, precedentemente e sapientemente annodati; la mularia che dai carri di rosse e
profumate marasche, destinate alle
distillerie cittadine, si allontanavano
rapidamente, a mani piene, con “el
muso piturado de rosso”, da lavarlo
con un tuffo nel mare vicino; la mularia che adocchiata, fra la gente della
strada, la serva “andada in spesa”, le
si avvicinava, furtivamente, per allungare la mano sulla borsa già piena di
frutti e verdure, per afferrare la mela
più bella, con la quale scappare, per
morderla e riempirsi la bocca “del
bon sugo”, anche senza sapere che
basta “un pomo al giorno per levar
el medego datorno”.
Luigi Miotto

Spalato, uno scorcio del centro storico
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I lettori ci scrivono
Il Ministro Gelmini invita le scuole ad impegnarsi nel Giorno del Ricordo
Il 10 febbraio entra nelle scuole anche con la Circolare del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Mariastella Gelmini, che in occasione del Giorno del Ricordo, ha inviato una nota affinché “i giovani, anche con
il coinvolgimento delle Associazioni degli esuli, vengano impegnati in questa importante ricorrenza di grande
valore educativo e formativo”.
Si tratta di un altro successo del tavolo FederEsuli-Governo che prosegue sul cammino della sensibilizzazione e
coinvolgimento di enti ed istituzioni sulle tematiche di fondamentale importanza per il mantenimento della realtà
giuliano-dalmata in Italia e nel Mondo.
“Il Parlamento italiano – prosegue nella Circolare il Ministro Gelmini – con la legge 30 marzo 2004, n. 92, ha
istituito il “Giorno del Ricordo” che viene celebrato il 10 febbraio con l’obiettivo di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli Italiani delle foibe e dell’esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. È pertanto prevista da parte delle scuole l’organizzazione, in occasione di questa giornata, di iniziative volte
a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di Italiani, abitanti dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia italiana in quei territori”.
Parole che sanciscono il risultato di un lavoro – afferma Renzo Codarin, Presidente di FederEsuli – “svolto dalle
Associazioni degli Esuli sin dalla prima Giornata del Ricordo del 2003 non ancora divenuta legge ma che aveva
decretato l’inizio di un processo di coinvolgimento delle istituzioni e schieramenti politici sfociato nella legge
votata in modo trasversale in Parlamento. Sin dall’inizio la nostra è stata una battaglia decisa e ferma per quanto
concerne il coinvolgimento delle scuole, affinché i giovani sappiano e conoscano una pagina di storia italiana
per troppo tempo sottaciuta”. “Tali iniziative – conclude nella Circolare il Ministro – sono volte a valorizzare
il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in
particolare ponendo in rilievo il loro contributo allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nordorientale adriatica, ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio
nazionale e all’estero”.

16 febbraio 2010

Segnalazioni
Foibe, il racconto di un sopravvissuto
È uscito in questi giorni in tutte le librerie Foibe, L’ultimo testimone
scritto da Graziano Udovisi, nato a Pola e pubblicato da Aliberti Editore.
Il signor Graziano è chiamato dagli amici “Graziato” per un motivo ben
preciso: nel 1945 è riuscito a sopravvivere alla tragedia delle foibe. Udovisi
ha lavorato per anni come insegnante alle scuole elementari e oggi abita
a Reggio Emilia.
Era il 14 maggio 1945 quando l’ufficiale comandante istriano venne
trascinato dai partigiani titini sull’orlo della foiba di Fianona per essere
trucidato. Nella frazione di un secondo Udovisi si è visto costretto a decidere della sua vita. Se stare fermo e finire ammazzato sotto i colpi della
mitragliatrice, oppure saltare giù e morire all’istante nel baratro. Scampò
alla morte per miracolo, liberandosi i polsi dal fil di ferro e risalendo in
superficie da una cavità di circa trenta metri.
Prodigiosamente riuscì a salvare un altro commilitone compagno di
sventura.
Furono i soldati nemici a costringerlo a marciare scalzo sul bordo di quel
crepaccio: una punizione per aver tratto in salvo a Capodistria i suoi soldati
ricercati dalle truppe slave. Questo libro è la testimonianza del calvario
di un italiano. La sua odissea, terminata dopo due anni di prigionia con
l’accusa di collaborazionismo con i tedeschi, s’intreccia con digressioni sui
risvolti sociopolitici della guerra. Attraverso il ricordo, Udovisi ripercorre
i giorni del carcere, le torture subite, i crimini consumati, la fuga. Quella
di Udovisi è una ferita che non cessa di sanguinare, una testimonianza
ancora viva.

^]^]^]

^]^]^]

Il dirigente scolastico dell’Istituto professionale “Luigi Galvani” invia al ministro della Pubblica Istruzione
Mariastella Gelmini il DVD “Il mare che ho lasciato”.
L’Istituto Professionale di Stato “Luigi Galvani” di Trieste ha saputo dal locale quotidiano “Il Piccolo” della
riunione a Roma del 28 gennaio del “Gruppo di lavoro per la conoscenza della storia degli esuli dell’Istria e
della Dalmazia”.
Il Dirigente Scolastico della scuola, prof.ssa Pasqualina Mocciaro, Le invia tramite il dott. Lorenzo Rovis,
Presidente delle Comunità Istriane, il video intitolato “Il mare che ho lasciato”. L’Associazione ha collaborato
alla sua progettazione e realizzazione con il prof. Mauro De Luca e con alcuni allievi delle classi quinte.
Il video, dedicato a tutti gli esuli che hanno dovuto lasciare la loro terra natia, ha come protagonisti Amelia
Bonifacio e Bortolo Giraldi, esuli di Pirano, una splendida cittadina sul mare, vicina alla città di Capodistria,
ora in Slovenia. I racconti di Amelia e di Bortolo sono come quelli di tanti altri esuli e parlano dei luoghi della
loro infanzia con amore e con nostalgia.
Il video è stato premiato al concorso nazionale “Vivere il Mare” con la Coppa Speciale della Giuria, “per aver
presentato il mare non solo come presente e futuro, ma anche come memoria storica, un’inedita scoperta dei
ragazzi di oggi tra nostalgia e rispetto”.
Il video ha conseguito anche il primo premio per le scuole superiori nella V edizione del concorso “Memorie
Migranti” di Gualdo Tadino “per le immagini suggestive, soprattutto quando restituiscono il vissuto dei protagonisti, con il mare che separa e il mare che unisce”.

(…) Ora, apprendiamo che in alcuni Comuni italiani, come Firenze e
Monza, vengono proposte da talune associazioni, in concomitanza con
la commemorazione del 10 Febbraio, iniziative estranee, se non offensive, come nel caso di una mostra itinerante – «Fascismo, foibe, esodo»
– che ripropone contenuti e assunti ampiamente posti in discussione e
superati dalla più avveduta storiografia contemporanea, anche di sinistra (Marina Cattaruzza, Gianni Oliva, Giuseppe Parlato, Raoul Pupo,
Fulvio Salimbeni, Roberto Spazzali ed altri), con un evidente sottinteso
giustificazionista. Il che, spostando arbitrariamente la centralità del tema
oggetto della legge istitutiva (l’esodo di centinaia di migliaia di italiani,
per lo più autoctoni, dal loro territorio di insediamento storico), oltre
ad essere offensivo per le persone il cui sacrificio si vuole riconoscere,
ripropone concezioni arretrate e non rispondenti allo spirito ed alla
lettera della legge stessa, riaprendo ferite che invece si vogliono sanare,
come correttamente interpreta la norma il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Richiamo, gentile Presidente la Sua attenzione su questo punto, ben
conoscendo la Sua sensibilità e vicinanza alle nostre vicende.
Lucio Toth,
Presidente nazionale ANVGD

^]^]^]

Giovanni Talleri. Orizzonti limpidi di libertà.
La mostra rimarrà aperta fino al 30 maggio 2010 tutti i giorni
dalle 9 alle 19 con ingresso libero, presso il Civico Museo della
Risiera di San Sabba.

Sportiva-mente
Si sono aperti il 12 febbraio i Giochi Olimpici invernali a Vancouver, città canadese situata sulla costa ovest
del Nord America, a un centinaio di chilometri a nord dal confine con lo stato di Washington, quarantaduesimo
stato degli Stati Uniti d’America.
Quattro anni di lavoro, otto gruppi composti dai rappresentanti di ogni etnia e culto religioso, la missione di
fornire un’identità attraverso le diversità. Su queste indicazioni hanno lavorato David Atkins e Ignatius Jones,
direttori artistici della cerimonia. Al centro del palcoscenico il nucleo concettuale della prima parte dell’evento: quattro enormi totem, come gli elementi, a rappresentare i popoli nativi (Lil’Wat, Musqueam, Squamish e
Tselil-Waututh); le braccia aperte al mondo come simbolo di integrazione fino al termine dello show musicale
di Nelly Furtado e Bryan Adams. Poi un lungo omaggio alla storia del Canada per mezzo dei suoi simboli naturali (il ghiaccio, l’orso e la foglia d’acero), sociali-storico-culturali (gli aborigeni, l’era coloniale, la tolleranza
e la libertà) e naturalmente sportivi (c’era anche Jacques Villenueve, ex pilota di Formula 1, pluricampione
degli anni ’90 tra i sei che hanno portato la bandiera con i cinque cerchi). La cerimonia di apertura non è stata
cancellata, come molti volevano per la morte di Norad Kumaritashvili, ventunenne georgiano specialista nello
slittino, fuori dagli stadi nelle strade c’è stata qualche contestazione, inscenata da circa duemila attivisti antiOlimpiadi che hanno manifestato senza incidenti. Nonostante tutto la cerimonia inaugurale doveva essere una
festa e una festa è stata. Si può dibattere all’infinito se sia giusto stata farla o meno: purtroppo nello sport sono
entrati interessi che passano sopra tutto e tutti.
Nell’ultima olimpiade invernale, svoltasi su suolo italiano, a Torino, l’Italia si è ben comportata, vincendo
ben undici medaglie: cinque d’oro e sei di bronzo. L’obiettivo è di confermarsi nelle prime posizioni delle
discipline premiate l’altra edizione e migliorarsi nelle altre, soprattutto negli sci dove la vittoria manca dai
tempi di Tomba e della Compagnoni. Come sempre, a prescindere dal risultato, sarà uno spettacolo.
***
Sono stati sorteggiati i gruppi per i mondiali di Sudafrica e gli europei di Polonia-Ucraina 2012. Paraguay,
Nuova Zelanda e Slovacchia saranno le nostre avversarie di girone ai mondiali, la prima posizione non sembra
in forse, ma si sa che le sorprese sono dietro l’angolo; Serbia, Slovenia, Irlanda del Nord, Estonia e Isole Far
Öer ci renderanno la vita dura per le qualificazioni all’Europeo. L’ostacolo principale sarà la Serbia, ma occhio alla Slovenia che si è qualificata ai mondiali in Sudafrica e ha numerosi giocatori che militano nel nostro
campionato e conoscono bene il calcio italiano.
Nota finale per la Triestina che ha esonerato Mario Somma chiamando Daniele Arrigoni a dirigere la panchina giuliana. La decisione è stata presa dopo l’ennesimo risultato negativo che ha catapultato la Triestina
in terz’ultima posizione, in piena zona retrocessione. Ora il cammino si farà duro per una squadra creata per
veleggiare nelle zone alte della classifica, immischiata nella dura lotta per non retrocedere. Il campo darà il
suo verdetto.
Paolo Conti

Promossa dal Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura, su iniziativa
dell’assessore Massimo Greco, la mostra è stata realizzata dall’Area Cultura
e dai Civici Musei di Storia ed Arte, sotto la direzione di Adriano Dugulin. A
cura di Francesco Fait, curatore della Risiera di San Sabba, e di Anna Krekic, esperto collaboratore dei Civici Musei di Storia ed Arte, l’esposizione
presenterà al pubblico oltre settanta opere tra disegni, dipinti, incisioni e
bassorilievi dell’artista e scrittore triestino Giovanni Talleri.
Nato nel 1922, Talleri ha dedicato la propria vita all’arte e alla conoscenza:
prevalentemente pittore, ma in realtà artista poliedrico dalla grande maestria
tecnica (è ottimo incisore e in anni recenti si è misurato con la scultura), ha
all’attivo numerose mostre a Trieste, in Italia e all’estero. Di carattere forte
e volitivo, attraverso l’arte, e soprattutto attraverso una pittura espressionista
dai forti toni emotivi e di contenuto, ha sondato molteplici aspetti dell’animo umano nonché messo in luce problematiche esistenziali e sociali, senza
tuttavia tralasciare la natura, e in particolare gli amati paesaggi carsici e di
mare (la vela è stata sempre una sua grande passione), e lo svago (la musica,
gli scacchi, i clown).
Tra il 1944 e il 1945 Talleri è stato prigioniero in un campo di concentramento a Muhldorf, sottocampo di Dachau. Ricordano questa dura esperienza
alcuni disegni, tracciati al ritorno a Trieste (e nel 2004 generosamente donati
in gran parte alla Risiera), e una serie di bellissimi dipinti.
I disegni e i dipinti sulla deportazione saranno oggetto della mostra in
Risiera assieme ad altre opere sul tema della libertà e in specie della sua
privazione, come la serie degli Automi che documenta l’interesse sempre vivo
di Talleri per i meccanismi della società contemporanea. Talleri è mancato
il 20 gennaio 2010.
La mostra è accompagnata da un catalogo, a cura di Francesco Fait e Anna
Krekic (Trieste, Edizioni Comune di Trieste, 2010).

Autoritratto in studio (acrilico 98)
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Note tristi
Il 20 gennaio scorso, nella sua casa
di Trieste, è spirata serenamente

Corinna Escher
È stata una protagonista della vasta
azione educatrice svolta dall’Opera
Profughi Giuliani e Dalmati in favore
dei figli degli esuli in periodi notoriamente difficili. Ha iniziato la sua
azione umanistica e sociale come assistente nel Preventorio di Sappada con
i bambini giuliani di precaria salute,
poi ha diretto fino al pensionamento
l’Istituto “O. Sinigaglia” di Merletto
di Graglia. I suoi ex allievi, fino alla
fine, l’hanno sempre frequentata con
devozione ed infinito affetto e riconoscenza.
L’Associazione delle Comunità
Istriane si unisce al dolore dei famigliari e di quanti La conobbero per il
bene profuso.

di San Nazario che si tiene ogni anno
presso l’omonimo Borgo, portando il
busto del Patrono. Negli ultimi tempi,
impossibilitato ad uscire, ascoltava
volentieri alcuni dischi con i vecchi
canti della sua terra natia.
Una Santa Messa sarà celebrata
nella Chiesa di San Nazario, presso
l’omonimo Borgo, lunedì 22 febbraio
alle ore 17.00.
----------

Antonio
Angelelli
Nella ricorrenza del
terzo anniversario della sua
scomparsa lo
ricorda con affetto l’amico
del cuore.

Mi sono rivisto, piccolo e biondo,
nella foto sul calendario, nel mese di
dicembre. Era l’anno 2002, l’ultimo
Natale passato insieme. Ora io sono
grande, sono più alto della nonna (beh,
ci vuole poco) frequento la prima
media, Andrea la terza elementare. Poi
come sai, hai una nipotina Eva, alla
quale Gesù Bambino per Natale ha
regalato un fratellino, Giacomo.
La nonna, noi quattro nipotini, papà
Marco, zio Stefano e zia Linda ti ricordiamo sempre con tanto affetto.
Preghiera Cherokee
Concedimi di accettare le cose che
non posso cambiare, di cambiare le
cose che posso cambiare, la saggezza
di capirne la differenza.
---------Nella triste ricorrenza della scomparsa dei nostri cari

---------Il 20 febbraio ricorre il quindicesimo
anniversario dalla scomparsa di

---------È deceduta in Genova il 20 luglio
2009

Giovanni
Basolo

Paolina Chervatin
ved. Fontana

e il 7 giugno il
decimo anniversario della
morte di

Era nata ad
Albona il 20
febbraio 1910.
Ne danno
l’annuncio le
figlie Romanita, Adriana,
Gianna ed i famigliari tutti.

Irma
Dubaz
ved.
Basolo
Con profondo rimpianto li
ricordano i figli Stella, Rita,
Ennio e tutti i
familiari.

---------È mancata il 24 gennaio 2010

Maria Zabbia
ved. Vardabasso
(Staroletta)
di Buie d’Istria

Mamma
buona semplice e premurosa, sono
ricordi che
porteremo
sempre nei
nostri cuori.
Con immenso amore
la ricorderemo sempre. Il
figlio Pietro
con Graziella e parenti tutti.
Ciao zia, ti voglio bene, tua nipote
Bruna Monica e famiglia.

Ricordiamoli
Ricordiamoli
Ricorre quest’anno il quinto anniversario della morte di

---------Il 10 marzo 2010 ricorre decimo
anniversario della scomparsa di

Severino Cappellani
da Santa Domenica

Lo ricordano con infinito
amore la figlia
Graziella, i parenti ed i compaesani tutti, ai
quali si uniscono con l’affetto
di sempre Erminia e Sergio
Bernobi.
---------Il 20 marzo 2010 ricorre l’undicesimo anniversario della scomparsa
della signora

Giovanna
Dionis
Cossetto

Giovanni Lonzar
si era spento il 22 febbraio 2005,
dopo una vita
dedicata alla
famiglia e al
lavoro, fratello più giovane
dell’indimenticato Bepi
Luna. Nato a
Capodistria il
18 luglio 1926
venne deportato, appena diciottenne,
in un campo di concentramento in
Germania. Dopo l’esodo a Trieste, si
sposò con Miranda ed ebbe quattro
figli, Fulvio, Lucio, Giovanna e Giuliana. Assunto nel Corpo dei Vigili
Urbani, maturò la pensione nel 1985
con il grado di Vigile Urbano Scelto.
Gli ultimi tredici anni della sua vita
furono segnati dal morbo di Alzheimer,
ma visse serenamente in casa, fino
all’ultimo assistito dalla famiglia.
Molto attaccato alle tradizioni,
partecipava alla processione in onore

da Santa
Domenica

ricordata con
tanto affetto dal figlio
Eddo, dai nipoti Mauro
e Francesca,
dalle sorelle Maria, Erminia ed Elda.
----------

Renato Tulliani
Caro nonno Renato,
quest’anno in
occasione del
settimo anniversario della
tua scomparsa,
ho chiesto alla
nonna di essere
io a ricordarti
ai tuoi cari ed ai
tuoi amici.

Neudemia Fedel
† 10 marzo 2000
del di lei marito

Aquilino Gottardis
† 24 febbraio 2005

e del loro adorato figlio

Mariano

† 22 marzo 1960
nativi di Momiano
Vengono ricordati con immutato
affetto, nostalgia e rimpianto dai
parenti tutti.

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Claudio Lonza in memoria
dell’amico Antonio Angelelli euro
20,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Ennio Basolo in memoria dei genitori Giovanni Basolo e Irma Dubaz
euro 20,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Graziella Cappellani in memoria
del papà Severino euro 40,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Erminia Dionis in memoria di Severino Cappellani e Giovanna Dionis
Cossetto euro 10,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Pietro Biloslavo in memoria degli
zii Neudemia Fedel, Aquilino Gottardis e del cugino Mariano euro 30,00
a favore della Comunità di Momiano
ed euro 20,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Caterina Piol in memoria del marito Giulio Fernetti euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Romana Garbini Sacchetti in memoria dei propri defunti euro 30,00 a
favore della SOMS – Albona;
Lucio Sergi Sergas euro 45,00 a
favore della Comunità di CollaltoBriz-Vergnacco;
Giovanni (Nino) Bonifacio euro
10,00 a favore della Comunità di Cittanova (di cui 5 per il calendario);
Fiorella e Pierina Cargnali dal
Canada in memoria dei propri defunti
euro 15,00 a favore della Comunità
di Buie Circolo “D. Ragosa” ed euro
15,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Miranda e Franco Faraguna in
memoria dei cari famigliari scomparsi
euro 100,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
prof. Gianfranco Dragogna euro
100,00 a favore della Comunità di
Albona;
Dorina Baissero in memoria di
Antonio Baissero euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Amelia Bari in memoria dei
genitori Dante Bari e Luigia euro
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30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Arge Tomasich in memoria di
Carolina e Salvatore Tomasich euro
50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Vittore Mattini in memoria dei
genitori Maria e Francesco euro 20,00
a favore della Comunità di Pinguente
ed euro 15,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Alba Marsi Campi euro 30,00 a
favore della Comunità di Pinguente;
Licia Rigo euro 20,00 a favore della
Comunità di Pinguente;
Nives Radin in memoria dei pescatori defunti di Cittanova euro 50,00 a
favore della Comunità di Cittanova;
Vitaliano Labinaz in memoria di
Oscar Labinaz euro 30,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Elda Coslovich Germani euro
20,00 a sostegno dell’attività de “La
nuova Voce Giuliana”;
Luigi Fabbris euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Paolo Travagin euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Bruna Cocci euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Mario Strisovich euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Ermelindo Glavina euro 20,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Paola Dell’Oste euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Erminia Dionis in memoria di Severino Cappellani e Giovanna Dionis
Cossetto euro 10,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Borroni Munaretto Franca euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Maria Pitacco euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Nella Medizza euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Livio Norbedo euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
com. Massimo Valdini euro 50,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Giorgio Eugenio Balanzin euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Elio Benedetti euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
dott. Angelo Turrin euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Germano Sain euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Leila Ermani euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Moratto Cirami Giovanna euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Mercede Vocetti Salvi euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Antonio Rovatti euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Sergio Bartoli euro 25,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
prof. Laura Gorlato euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Giovanni Malabotta euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Toffolo Licia Strassi euro 100,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Luciano Luciani euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Mario Miani euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Pietro Dobran euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Bastiani Brenci Caterina euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Gianfranco Albanese euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
dott. Nevio Basezzi euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Romano Declich euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Corinna Mottica Polato euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Libera Feletti euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Renato Vidal euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Cristiana Martinolli euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Domenico Colucci euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Diviacco euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Edda D’Ambrosi Samuelli euro
35,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Ghirardo De Gironcoli Luciana
euro 10,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;

Giordano Burolo euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Claudia Valdini euro
50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
dott. ing. Mario Valdemarin euro
100,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Nivea Murgia euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
prof. Paolo Segatti euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Gisella Stemberga euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Benito Marchi euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Sabadin euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Egone Ratzenberger euro 50,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Lucia Schipizza euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Cesare Stefani euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Riccardo Cerovaz euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Arcida Zubin euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Moro Bedendo Mirta euro 50,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Antonio Calcina euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Elisa Sauco euro 40,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Tulliani Agostinis Lidia euro
50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Alessandro Visintin euro 40,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Bani Fiorenza Micoli euro 30,00 a
favore de “La nuova Voce Giuliana”.
Elargizioni pervenute direttamente
alla Comunità di Lussingrande:
Arrigo Budini euro 35,00.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.

BRUNO PERICH,
triestino, musicista, pittore,
uomo di mare
Difficile molto scrivere su
Bruno perché da introverso
puro non voleva farsi scoprire:
i sentimenti erano solo suoi,
agli altri concedeva la sua premurosa attenzione, con arguta
intelligenza. La signorilità era la
forza del suo comportamento che
veniva dall’anima e lo rendeva
un unicum: un tantino pacato nel
rispondere, soleva soppesare le
sue parole per innata delicatezza,
non per timidezza.
Fulmineo lo sguardo a perforare non solo l’espressione del
viso dell’interlocutore ma il suo
recondito pensiero. Se risultava sincero la voce mai dura di
Bruno si addolciva e il verde dei
suoi occhi s’illuminava come
per incanto e l’artista diventava
tutt’uno con chi lo interrogava. La
distinzione lo contraddistingueva
come la sua pittura, agile naturale
istintiva pura nella sua semplicità
atavica. Delle sue origini non
parlava mai forse per una ritrosia
di stampo istriano. Anche se Lui
era triestino in assoluto. Mitteleuropeo per formazione senza
vincoli estremi.
E tradizioni culturali più coinvolgenti e alte, che però non lo
limitavano. In definitiva era
libero come uomo soprattutto,
cittadino del mondo, ma per noi
rappresenta nella personalità e
nell’arte la Triestinità vera, che
si traduce nei simboli della città
stessa: Miramare, San Giusto.
I pappagalli variopinti significavano la memoria del mondo
conosciuto per mare. Per questo
si soffermava volentieri recentemente davanti alla statua di
Massimiliano, uomo di mare come
Lui. In fondo, aveva Perich il dono
dell’ascolto, non interrompeva e
non contraddiceva quasi mai e
proprio perché non era invadente
il suo vuoto sarà più grande.
Le Rive non lo scorgeranno più
passare con passo lento ma fermo per presentare i lavori che
al mattino aveva costruito per
un improbabile acquirente forse
comprensivo.
Romana de Carli Szabados
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Giornata del Ricordo, 10 febbraio 2010

Ricordi e considerazioni e ricordi del Capitano di lungo corso Vito Zucchi

Credo di essere l’unico Esule che
vive nel comune di Rivignano, in
provincia di Udine.
Oggi è la Giornata del Ricordo, potrei raccontarvi o leggervi tante storie,
tristi, tragiche, di barbarie e di eccidi;
di fughe in barca a remi attraversando
l’Adriatico, di Foibe e di annegamenti,
ma oggi non voglio provocare la vostra
pietà o la vostra indignazione; desidero
provocare la vostra coscienza, il vostro
sentirvi parte viva di una Nazione, di
una Patria, invitandovi a riflettere.
Non vi chiedo risposte, le troverete
dentro di voi.
L’Esodo dei 350.000 Giuliani,
Fiumani e Dalmati, scritto da Padre
Flaminio Rocchi, il francescano che,
oltre ad essere mio zio, ha avuto, tra gli
altri, il merito di aver scoperchiato la
tragedia delle foibe e di aver iniziato
l’iter per far ottenere, alla foiba di
Basovizza, la dignità di monumento
nazionale.
Vi è stato nascosto tutto di noi: chi
siamo, la nostra storia, il perché della
fuga. Capisco le ragioni di Stato, capisco i problemi di politica internazionale
dell’epoca, ma non capisco, non posso,
non riesco a capire perché ancora oggi
si continui a nascondere tutto ciò.
Noi non siamo Croati o Slavi, noi
non veniamo da un territorio fuori dei
confini d’Italia. Noi siamo Italiani a
tutti gli effetti, né più né meno dei Siciliani, dei Romani e dei Piemontesi. Noi
siamo stati costretti a scappare da una
Regione italiana in cui la maggioranza
dei Cittadini era italiana.
La nostra storia inizia con la storia
della navigazione.
Dalla Grecia, per raggiungere l’Italia, occorreva attraversare l’Adriatico,
dall’Albania alla Puglia, ma era pericoloso, dovendo navigare in mare
aperto. La navigazione era più sicura
– parliamo di 2500 anni fa – costeggiando la Dalmazia, all’interno delle
isole, al riparo dal mare aperto, fino
all’Istria e poi giù lungo la costa veneta e romagnola. (Una prova ne è il
ritrovamento in mare, presso Lussino,
di un bronzo greco, simile, se non
più bello, a quelli di Riace. Potevano
chiamarlo Bronzo greco, o Bronzo di
Lussino, l’hanno chiamato Bronzo
croato e portato a Zagabria.) Sorsero
così le città dalmate.
Nel 200 a.C. la Dalmazia divenne
provincia romana.
Nel 284 d.C. Roma ebbe un imperatore dalmata: Diocleziano. Famoso
è il suo palazzo a Spalato. Con la
decadenza dell’impero romano, la
Dalmazia passò sotto l’impero romano

selvaggia, a eccezione delle città marinare: Ragusa, Spalato, Traù, Sebenico,
Zara e delle isole.
In seguito, queste città fortificarono
le difese e si dotarono – era l’epoca dei
comuni e delle repubbliche – di statuti.
Ragusa, ad esempio, nel 1200 si dotò
del Senato e dello Statuto.
Gli statuti non erano scritti in lingua
slava, ma in italiano volgare!
Arriviamo al periodo veneziano. È
una mezza bugia quella che vi raccontano del “dominio”, della conquista
veneziana. Venezia non ha mai conquistato, nel senso letterale della parola,
le città e le isole istriane e dalmate.
Queste si autodonarono a Venezia per
difendersi e sopravvivere, chiedendo
protezione a quella nazione con cui
erano costanti i contatti economici e
culturali. I loro Statuti venivano accettati in tutto e per tutto, senza alcuna
modifica, dal Gran Consiglio e dal
Doge, che li rispettava. La gestione
della cosa pubblica rimase sempre in
mano ai cittadini.
Infine, nel 1797 Napoleone mise fine
alla Repubblica di Venezia e, con la
restaurazione del 1815, la Dalmazia,
dopo alcuni anni sotto il dominio francese, passò sotto l’impero austroungarico fino alla fine della Ia guerra
mondiale. È nota la feroce avversione
degli austriaci contro Venezia.
Un aneddoto. Nel 1866, terza guerra
di indipendenza, l’Italia fu sconfitta
nella battaglia navale di Lissa. Al segnale di vittoria, gli equipaggi austroungarici, quasi completamente dalmati
e istriani, lanciarono il grido di battaglia
di Venezia: “Viva San Marco!” e, puniti
dagli ufficiali, austriaci o ungheresi, non
poterono festeggiare.
Questo accadde ben 70 anni dopo
la scomparsa della Repubblica di
Venezia. Il senso profondo della propria Patria era sempre vivissimo nella
coscienza dei Giuliani, degli Istriani
e dei Dalmati. L’Austria, che già da
secoli voleva dominare l’Adriatico,
non avversò solo Venezia, ma tutto ciò
che era italiano e veneziano. Quando
nel 1537 i Turchi presero Clissa, vicino
a Spalato, gli Uscocchi si insediarono,
su invito dell’Austria, a Segna da dove,
su incitazione degli stessi austriaci,
insidiarono con azioni piratesche le
comunità dalmate e le rotte marittime della Repubblica di Venezia, in
una guerra senza quartiere che durò
ottant’anni. Gli Uscocchi sono erroneamente chiamati pirati, mentre invece,
furono corsari. La differenza tra i due
è che, mentre i pirati agivano per proprio conto, i corsari agivano sotto la
protezione di uno Stato. Famoso nel
mondo è sir Francis Drake, non pirata,
ma corsaro nelle Americhe, sotto la
protezione inglese.
Dal 1815 dunque, la pressione
slava sulla Dalmazia, sotto la spinta
degli Austriaci, aumentò sempre più.
Un’altra importante decisione ci si
rivolse contro. Fu presa dalla Chiesa
nel 1828, anno in cui soppresse la
Diocesi di Ossero e consegnò le isole

Dal Monte San Giovanni la baia di Lussinpiccolo o Valle di Augusto, a nord il Monte Ossero

Così, per cento anni, si cercò di
eliminare l’italianità dell’Istria e della
Dalmazia, fino alla fine della Ia guerra
mondiale. Poi finalmente l’Italia e, con
l’Italia, il fascismo chiese – sia ben
chiaro, chiese, non impose – che chi
volesse italianizzare, o reitalianizzare
il proprio nome, poteva farlo. Molti lo
fecero, altri no.
I nomi sono importanti, perché da
un nome si può dedurre la nazionalità.
Soprattutto le lingue sono importanti;
ma la nostra lingua, la nostra vera lingua, quella dei nostri nonni, non esiste
più. La nostra lingua era il Dalmatico.
Una lingua scomparsa. L’ultimo a
parlarla fu Tuone Udaina, morto nel
1898 nell’isola di Veglia.
Il Dalmatico era una lingua romanza.
Le lingue romanze hanno origine dal
latino, o meglio, dal volgare, esattamente come il friulano. E come in
Friuli, mentre la lingua scritta era il
volgare e la lingua del popolo, quella
parlata, era il friulano, così da noi
la lingua parlata era il dalmatico. In
Italia non se ne trova quasi traccia,
ma esistono volumi che descrivono
il Dalmatico nell’archivio di Stato a
Vienna. Su internet ho trovato il Padre
Nostro. Provo a leggerlo
Tuota nuester, che te sante intel sil,
sait santificuot el naun to,
vigna el ragno to,
sait fuot la voluntuot toa,
coisa in sil, coisa in tiara.
Duote costa dai el pun nuester
cotidiun,
et remetiaj le nuestre debete,
coisa noijltri remetiaime a i nuestri
debetuar.
E naun ne menur in tentatiaun,
miu deleberiajne dal mal.
Pian piano al Dalmatico subentrò il
dialetto veneto, per la comune radice
linguistica e culturale, la prossimità
geografica e gli stabili contatti commerciali e culturali. La lingua parlata,
allo scoppio della seconda guerra
mondiale, era un dialetto veneto con
qualche parola dalmatica, qualcuna
croata e addirittura tedesca.
Quanti, in Italia, conoscono noi
Esuli e questa nostra storia? E quanti
di voi sanno che il primo a scrivere il

Dalla punta meridionale dell’Isola di Lussino verso le isole di San Pietro de’ Nembi e Asinello; ancora più a sud Selve, Premuda, Scarda, Isto,
Melada e altre isole della Dalmazia

d’oriente, sotto Bisanzio, come tutta
la costa adriatica, di cui la città più
rappresentativa era Ravenna.
Nel 600-700 sotto la pressione delle
invasioni barbariche, degli Àvari, le
popolazioni slave invasero la penisola
balcanica, cominciando ad insediarsi
sulla costa dalmata, praticamente
disabitata perchè alta, montagnosa e

di Lussino e Cherso alla Diocesi
croata di Veglia. La differenza tra le
due Chiese, entrambe cattoliche, è
sostanziale: quella romana è universale
mentre quella croata è nazionale. Con i
preti croati fu subito terribile: non più
messe in latino e prediche in italiano,
ma tutto e solo in croato. (L’Esodo,
pag. 399 - Neresine).

dizionario della lingua italiana fu proprio un dalmata? Niccolò Tommaseo
da Sebenico.
Sfido chiunque a dire che non siamo Italiani e che veniamo da colonie
italiane o da territori slavi.
Alla fine della seconda guerra
mondiale la Jugoslavia ne uscì vincitrice.

Tito voleva una grande Jugoslavia
e, sapendo di non poter arrivare al
Tagliamento, si assicurò l’Istria e la
Dalmazia. Per rendere jugoslavi questi
territori, era necessario che gli abitanti
fossero slavi, di nazionalità slava. Per
scongiurare il pericolo di ogni rivalsa
italiana e, soprattutto in vista di eventuali plebisciti che potevano essere
imposti dalle potenze occidentali, attuò
una politica repressiva e violenta che
culminò nella tragedia delle foibe. Per
non parlare di Zara, distrutta da 54
bombardamenti alleati richiesti con
l’inganno da Tito, con le uccisioni in
massa, con tutti i libri italiani depositati
negli archivi e nei Comuni bruciati.
Non è vero che volevano uccidere i
fascisti e, per caso, ci fu qualche vittima
italiana; è vero che volevano uccidere
gli Italiani e, per caso, fra le vittime, ci
fu qualche fascista. In questo clima di
terrore, imposto dal regime autoritario
jugoslavo di Tito, agli Italiani sconfitti,
terrorizzati e vessati, agli Istriani ai
Dalmati, ed ai Fiumani, non rimase
che la scelta della fuga verso la Patria
italiana e la libertà.
Ad onor del vero, non fu una fuga
nel senso letterale della parola. Tito,
rendendosi conto di non essere bravo
come Hitler, di non essere in grado di
eliminare fisicamente tutti gli Italiani,
concesse l’opzione ai residenti rimasti.
Si poteva optare tra il terrore e l’abbandono, il lasciapassare per l’Italia.
Ovviamente la decisione del consenso
rimase in mano ai comunisti slavi che,
a volte, rifiutarono l’opzione a coloro
che avevano professioni strategiche,
come mio zio Oscar Piccini, elettricista
nel cantiere navale di Lussinpiccolo.
Da Fiume fuggirono 54.000 su
60.000 mila abitanti, da Pola 32.000 su
35.000, da Zara 20.000 su 21.000, da
Neresine, 2.600 su 3.000. In totale gli
Esuli, gli Italiani rimasti vivi e rifugiati
in Italia, furono 350.000, l’80% della
popolazione.
A coloro che si videro rifiutata l’opzione, non rimase che la fuga attraverso
l’Adriatico, a vela o a remi. Questa è
una pagina di cui non si conoscerà
mai l’entità. Era necessario fuggire
nelle notti senza luna per sfuggire
alla sorveglianza delle motovedette
jugoslave che mitragliavano senza
pietà, lasciando sul posto i pezzi di
barca ed i cadaveri in pasto ai pesci.
Coloro che riuscivano ad eludere
le motovedette, avevano ancora 70
miglia in mare aperto da fare a vela
o a remi. Tra questi lo zio Oscar che
raggiunse Fano, a remi, con altri 6
lussignani. Quante furono le vittime?
Impossibile saperlo, perché non se ne
può trovare traccia, a differenza delle
vittime delle Foibe che hanno avuto
la dignità di una sepoltura, anche se
dopo anni. Chi non riuscì nella fuga,
fu la zia Nives, sorella di mia madre
e moglie di Oscar, che presa dalla
polizia jugoslava, patì la prigione.
Ricordo l’apprensione dei miei nonni,
di mia madre, degli zii, che sapevano,
che intuivano, e che attendevano con
ansia il notiziario del pomeriggio per
i Profughi; allora ci chiamavano così,
alla radio. Iniziava con il coro del
Nabucco: “Oh mia Patria, sì bella e
perduta” e forniva notizie: a Fano ne
sono arrivati 2, 5, 6, a Senigallia, ad
Ancona, a Pesaro 1, 3, 4… Così quasi
ogni giorno.

Sono fatti terribili, ma fatti consegnati alla Storia, come tutte le guerre. Sicuramente è una fra le pagine
più brutte nella storia dell’umanità,
ma è una pagina, se mi si permette
l’espressione, “umana”; una di quelle
pagine che mostrano il lato peggiore
dell’uomo.
Voi non potete capirmi se vi dico che
io non ce l’ho contro gli Slavi. Hanno
fatto ciò che fanno tutte le Nazioni
che vogliono conquistare qualcosa,
con tutti i mezzi a loro disposizione.
Volevano conquistare completamente
l'Istria e la Dalmazia, e lo hanno fatto.
Se escludiamo la Shoah, gli Slavi hanno fatto, né più né meno, ciò che hanno
fatto gli Americani con gli Indiani, i
Conquistadores spagnoli in America
centrale, gli Inglesi, i Romani, per
finire con i Fondamentalisti islamici
l’11 settembre contro le torri gemelle
di New York.
Quello che mi chiedo oggi, il succo
del mio discorso di oggi è: che cosa
ha fatto, ma ancora di più, che cosa
sta facendo oggi l’Italia per i fratelli
italiani chiamati Esuli?
Alla fine della guerra, l’Italia, sul
piano internazionale era una nazione
sconfitta, ma al suo interno era divisa
fra vinti, i fascisti, e vincitori, i partigiani. Questa sua duplicità ci danneggiò
e non poco, perché i partigiani erano
quasi tutti filocomunisti, e la Jugoslavia era comunista.
Ed ecco allora che, provenendo da
quello che chiamavano il paradiso
comunista, gli Esuli italiani vennero
etichettati come fascisti.
Gli Italiani vennero presi a sassate da
Italiani alla stazione di Bologna.
Gli Italiani, in Patria, vennero messi
dagli Italiani in campi di raccolta chiusi
con filo spinato. Tragedia, non ironia
della sorte, alla fine degli anni ’50,
la Risiera di San Sabba fu centro di
raccolta profughi.
Gli Italiani, raggiunta la Patria a
remi, venivano imprigionati dalla
Polizia italiana e spesso, se durante
l’interrogatorio non davano le risposte
giuste, venivano rispediti in Jugoslavia. Che fine fecero?
Quegli Italiani dovevano scomparire
perché erano la testimonianza del paradiso, (o dell’inferno) comunista.
Tutta l’Italia comunista e socialista
agevolò e nascose l’operato slavocomunista.
Il partito più forte, la Democrazia
Cristiana, ignobilmente tacque. Aveva
il timore che la Jugoslavia si unisse
all’URSS e che la potenza comunista
potesse raggiungere il mare Mediterraneo.
La grande maggioranza degli Italiani, dunque, era contro di noi. A
difenderci solo il MSI che ci valse la
conferma dell’etichetta di fascisti.
(continua)
foto di Rita Cramer
Giovannini “Ivancich”
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