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La nuova

ENTRATA DELLA CROAZIA  
NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Con il primo luglio si è aggiun-
to un nuovo stato nella comu-

nità europea e sicuramente questo 
fatto non può e non deve lasciare 
indifferenti noi esuli, per ragioni di 
carattere sociale ed economico, ma 
soprattutto affettivo, perché la no-
stra gente ha dovuto abbandonare 
la propria terra natia.

Infatti, se come cittadini ita-
liani, europei, questo fatto ci può 
trovare entusiasti ed europeisti 
convinti (così ora tutti afferma-
no, anche se all’ultimo minuto) è 
molto difficile far comprendere al-
la popolazione degli esuli che con 
l’entrata della Croazia nella Co-
munità Europea qualcosa sta cam-
biando.

Penso che tale cambiamento in 
Europa ci deve far riflettere per-
ché, se è vero che l’unione fa la 
forza, in questo momento, con la 
globalizzazione economica da una 
parte e la crisi in atto dall’altra, po-
tremmo ritrovarci con una seconda 
Grecia in Europa. In situazioni di 
questo genere le nazioni economi-
camente più forti dovrebbero aiu-
tare quelle più deboli altrimenti mi 
sembra che non si possa parlare 
di “casa comune”, ma che si tratti 
di interessi economici e null’altro 
e, come logica conseguenza, del 
predominio degli stati più forti su 
quelli più deboli.

È una riflessione che ho fatto 
osservando, con estremo ramma-
rico, come sicuramente avete fat-
to anche voi tutti, che la nazione 
che in questo momento è il moto-
re trainante dell’Europa non era 
rappresentata a Zagabria ai festeg-
giamenti organizzati dal gover-
no croato per l’entrata del paese 
nell’Unione Europea. Infatti, men-
tre era presente il nostro presiden-
te Giorgio Napolitano assieme al 
Ministro degli Esteri Emma Bo-
nino, la cancelliera Angela Merkel 
non c’era. Questo fatto deve far-
ci riflettere anche se qualcuno ha 
commentato che quest’assenza era 
prevista. Ma allora, quale Europa 
stiamo realizzando? Siamo sicu-
ri che, realmente, in questa “casa 
comune europea” tutti abbiano pa-
ri dignità e pari diritti? Me lo au-
guro, altrimenti stiamo costruendo 
un’Europa (sulla quale non sono 
del tutto d’accordo) che mi lascia 
perplesso e mi fa riflettere.

Per il popolo istriano, che ha do-
vuto lasciare la propria terra, que-
sta entrata in Europa prima del-
la Slovenia e adesso della Croazia 
(anche se quest’ultima non entra 

ancora nell’area Schengen) è mol-
to difficile da comprendere. Io vor-
rei tuttavia ricordare alla gente del 
mio mondo che, senza dimenticare 
il passato, si deve guardare avanti e 
che questo implica dei cambiamen-
ti e che, se i cambiamenti ci debbono 
essere, dobbiamo farne parte, esser-
ne gli attori principali, essere propo-
sitivi. Infatti, cadendo gli ultimi con-
fini tra la Slovenia e la Croazia, per 
l’Istria e per il popolo Istriano è co-
me se cadesse il muro di Berlino. Fi-
nalmente l’Istria non è più divisa. E 
allora, se deve essere una “casa co-
mune”, la diplomazia Italiana deve 
farsi carico dei problemi degli Esuli 
irrisolti: dalle proprietà sequestrate 
dal regime di Tito alle problematiche 
delle tombe, dalla storia del 900 d’I-
talia inerente i Confini Orientali alle 
foibe, che si vorrebbe giustificare af-
fermando che tutto il popolo istriano 
era fascista.

Vedremo se la diplomazia Italia-
na, che non ha fatto le suddette que-
stioni irrisolte oggetto di contratta-
zione per l’entrata in Europa della 
Croazia, sarà capace di far valere 
i diritti degli Esuli ora che italiani, 
croati e sloveni appartengono alla 
stessa “casa”. Noi tutti lo speriamo 
ardentemente e chiediamo a viva vo-
ce che tale capitolo venga chiuso con 
rispetto per la dignità dei nostri geni-
tori che, per essere di cultura italia-
na e aver voluto conservarla, hanno 
dovuto abbandonare tutto, persino i 
loro morti.

Ritengo che noi Istriani Fiumani e 
Dalmati di lingua italiana, e giuliani 
in generale, dobbiamo avere un ruolo 
attivo e significativo in questa nuova 
situazione. Ora infatti finalmente nel 
Mare Adriatico sventolerà un’unica 
bandiera, quella dell’Europa, come 
prima garriva quella della Repubbli-
ca veneta.

La sfida che ci attende è quella 
di guardare avanti e di essere gli at-
tori principali del cambiamento in 
atto. Sicuramente lo Stato Italiano 

non può non tener conto del gran-
de errore commesso a suo tempo 
quando si sottovalutò la presenza 
degli Italiani nell’Adriatico orien-
tale e non prendendo in considera-
zione le motivazioni del Comitato 
dei Dieci, sorto come reazione al 
trattato di Osimo, che le Associa-
zioni degli esuli contestarono con 
fermezza. Ora vanno avviate tutte 
le strade e strategie possibili per 
conservare e possibilmente svi-
luppare la cultura italiana in Cro-
azia, dove le stesse pietre, i mo-
numenti, le case parlano italiano, 
nessuno lo può negare. Per que-
sto motivo dovremmo promuove-
re degli incontri con studiosi e im-
prenditori, di cui l’IRCI potrebbe 
essere la sede e la parte attiva per 
offrire orientamenti e progettare 
le azioni da perseguire.

Oggi, con la possibilità di acce-
dere ai fondi europei, le Associa-
zioni degli esuli dovrebbero inoltre 
contribuire in qualche modo alla 
permanenza in Istria delle nuove 
generazioni della nostra minoran-
za per conservare e promuovere la 
cultura Italiana. Il nostro Governo 
deve farsi garante di tutte queste 
problematiche onde evitare che ciò 
che non è riuscito a fare il regime 
di Tito venga fatto ora per effetto 
della globalizzazione economica, 
perché ne conseguirebbe la scom-
parsa totale della presenza italiana 
in Istria, Fiume e Dalmazia.

Mi sembra inoltre superfluo af-
fermare che solamente se le varie 
Associazioni degli Esuli saranno 
unite potranno essere prese in con-
siderazione e durare nel tempo al-
trimenti scompariranno. Uniti si 
ha maggior forza per perseguire, 
oltre agli obiettivi suddetti, anche 
altri come l’insegnamento nelle 
scuole della storia del ‘900 e la sua 
presenza nei libri di testo.

Manuele Braico

Come in un sogno mattutino, la vita si fa sempre 
più luminosa a mano a mano che la viviamo, e la 
ragione di ogni cosa appare finalmente chiara.

Ricther

L'opinione
Stare insieme nella diversità, si può?
A mio avviso, sì.
Le opinioni degli altri, diverse dalle nostre, fanno riflettere e a volte mo-

dificare il nostro modo di vedere le cose, quindi arricchiscono mentre non 
danno nessun contributo positivo al nostro modo di pensare le idee uguali al-
le nostre.

Stare insieme nella diversità è pluralista e democratico: in Parlamento - 
espressione del governo democratico di un paese - i deputati dei vari partiti, 
che rappresentano gli elettori, non hanno certo le medesime idee. E l’alterna-
tiva qual è? In politica un governo monocolore, cioè una dittatura; nella vita 
sociale in generale e privata, che noia!

Certamente, vivere nella diversità è faticoso perché implica un confron-
to con chi la pensa in maniera diversa da noi e, se si deve realizzare qualcosa 
assieme, le discussioni sono quasi inevitabili… lo vediamo quotidianamente 
in Parlamento. Ed è espressione di alta civiltà e rispetto per gli altri cercare 
pacatamente le convergenze, ciò che unisce, se non si può fare diversamente 
arrivare al compromesso per fare/presentare/realizzare un progetto nell’inte-
resse di chi si rappresenta, che si tratti degli elettori o degli interessi del mon-
do dell’esodo.

Carmela Palazzolo Debianchi

L’attività amministrativa 
dell’Associazione delle Comunità Istriane

rimarrà sospesa dal 30 luglio al 31 agosto 2013.
Anche “La nuova Voce Giuliana” sospende la pubblicazione; 

il prossimo numero uscirà il 1° settembre 2013.
Si comunica che i testi devono pervenire entro il 20 agosto.

Buone vacanze!
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Il cIrcolo buIese

"Donato ragosa"
e la MaDonna PIccola

Comunità di Collalto- 
Briz-Vergnacco

Programma delle celebrazioni commemorative 
nel 97° anniversario del Martirio di Nazario Sauro

Comunità di Albona
40° raDuno nazIonale albonese
DoMenIca 15 setteMbre 2013 - PaDova

Carissimi, ci ritroviamo domenica 15 settembre 2013 a Padova 
per rinnovare il ricordo di Albona, della nostra terra, della nostra 

gioventù e per un pensiero comune a chi ci ha lasciato.

Forti! Fidenti! Intrepidi!

Il PrograMMa

• ore 10.30 Ritrovo davanti la Basilica di S. Antonio, Piazza del 
Santo, 11 - Padova

• ore 10.45 Deposizione di una corona alla lapide “Ai Martiri  
delle foibe”

• ore 11.15 Santa Messa nella Sala del Capitolo della Basilica.
• ore 13.00 Pranzo al ristorante “Al Fagiano”
• Costo del pranzo Euro 30,00

Per le prenotazioni si possono contattare le seguenti persone
Roberto Silli - Castagnole (TV) - Tel. 0422/950354
Massimo Valdini - Cadoneghe (PD) - Tel. 049/8872014
Luigi Silli - Trieste - Tel 040/391482

Per disposizione del ristorante la prenotazione deve effettuarsi 
entro il 1° settembre 2013.

Per coloro che desiderano pernottare a Padova, indichiamo le 
seguenti disponibilità:

Prossimità Basilica del Santo:
• Casa del Pellegrino (2 stelle), Via Cesarotti, 21  

(di fronte a Basilica del Santo) - Tel. 049-8239711.
• Hotel “Al Fagiano” (2 stelle), Via Locatelli, 45  

(a 100 mt Basilica del santo) - Tel. 049-8753396.
• Hotel “M14” (3 stelle), Via acquette, 9 (con parcheggio),  

vicino Prato della Valle. - Tel. 049-8762011.
• Hotel “Donatello” (4 stelle), Via del Santo, 102  

(di fronte Basilica del Sant’Antonio) - Tel. 049-8750634.

Prossimità stazione ferroviaria:
• Hotel “Grand’Italia” (4 stelle), C.so del Popolo, 81  

(fronte staz. ferroviaria) - Tel. 049-8761111.

Comunità di Verteneglio e 
Villanova del Quieto
La Comunità di Verteneglio e Villanova del Quieto

DoMenIca 25 agosto 2013
onorerà a Trieste i SS. patroni Rocco e Lorenzo con una S. Messa 

celebrata alle ore 17 presso la chiesa parrocchiale  
dei santi Andrea e Rita di via Locchi 22.  
Sarà presente il Coro dell'Associazione.

Dopo il rito religioso seguirà un incontro conviviale  
presso la sede dell’Associazione delle Comunità Istriane,  

in via Franca – angolo via Belpoggio 29/1.

Il Comitato organizzatore

DoMenIca 28 luglIo 2013
andremo a Collalto, dove nella parrocchiale alle ore 11.30 sarà 

celebrata la S. Messa in onore del nostro patrono S. Giacomo Apostolo.
Poi proseguirà la festa col pranzo allietato da musica e canti.

Ecco il Programma di massima della giornata:
• ore 8.00 partenza in corriera da piazza Oberdan
• ore 8.30 tappa a Borgo S. Sergio
• ore 9.30 merenda
• ore 11.30 S. Messa nella parrocchiale di Collalto
• ore 13.00 pranzo in località da destinare

Le prenotazioni vanno effettuate telefonando a:
Mario Persico 040-280609
Manuele Braico 040-821124 oppure 040-821024
Chiara Vigini 335-434503

P.S.: veRIFIcaRe La vaLIDITÀ DeLLa caRTa D’IDenTITÀ!

Il circolo “D. Ragosa” ri-
corda ai concittadini e sim-
patizzanti le cerimonie per la 
festività della Madonna Pic-
cola;

sabato 7 setteMbre
alle ore 17.30 nella chiesa del-
la Beata Vergine del Rosario 
a Trieste celebrazione di una  
S. Messa in ricordo di mons. 
A. Dessanti

DoMenIca 8 setteMbre
Partenza in mattinata in pul-
lman per recarsi a Buie d’I-
stria. Dopo aver seguito le 
celebrazioni religiose officia-
te per la Madonna Piccola, si 
pranzerà in allegria e musica 
presso un ristorante dei din-
torni.

Per informazioni e prenota-
zioni telefonare a:

Pitacco 3471082355
Tessarolo 040 376827
Stocco 3471796121
Ps: Gli orari, la località del 

ristorante e la quota di par-
tecipazione saranno forniti 
quanto prima.

Verificare la validità dei 
documenti di identità

Domenica 8 settembre 2013, in occasione della Natività di Maria SS.ma 
(detta in Istria Madonna Piccola), il Coro dell’Associazione delle Comunità 
Istriane e la Cappella corale della Società Filarmonica di S. Apollinare si re-
cheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna sull’isola di Barbana 
dove, nel pomeriggio, si canterà il Vespero solenne in lingua latina secondo i 
toni gregoriani e patriarchini come si usava nei nostri paesi istriani. 

Seguirà la S. Messa.

In quest’occasione, al Santuario, si può lucrare l’indulgenza plenaria ap-
plicabile anche ai defunti.

È previsto il trasporto a mezzo corriera, via mare e il pranzo.

 Chi desiderasse partecipare può telefonare alla signora Livia Stocovaz  
n. 3334576218, al Maestro David Di Paoli Paulovich n. 3403138982 e in 
sede dell’Associazione n. 040.314741.

 (Chi desiderasse partecipare alle prove del coro può rivolgersi al Maestro 
Di Paoli)

Pellegrinaggio a Barbana
per la Madonna Piccola

sabato 10 agosto 2013

 ore 9.30 – PIAZZALE MARINAI D’ITALIA (Stazione Marittima)
♦ Alzabandiera a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Trieste

 ore 10.30 – PARCO DELLA RIMEMBRANZA
♦ Il Comitato deporrà un mazzo di fiori sul cippo dedicato a Nazario Sauro

 ore 17.30 – CHIESA DEL ROSARIO (piazza vecchia)
♦ Santa Messa

♦ Commemorazione a cura di Ranieri Ponis
♦ Preghiera del Marinaio

♦ Inizio del corteo

BACINO SAN GIUSTO (prospicente piazza Unità d’Italia)
♦ Arrivo dei natanti del Circolo Marina Mercantile“Nazario Sauro” e del Circolo Canottieri Saturnia

 ore 19.00 – PIAZZALE MARINAI D’ITALIA (Stazione Marittima)
♦ Saranno presenti il Gonfalone del Comune di Trieste e il Gonfalone della Provincia di Trieste

♦ Deposizione di una corona d’alloro al monumento eretto in memoria dell’eroe istriano Nazario Sauro
♦ Chiusura della cerimonia da parte del Presidente del Comitato, cav. Renzo Codarin

♦ Ammainabandiera a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Trieste

♦ La cerimonia verrà accompagnata dalla Banda dell’ANVGD di Trieste

La festa patronale di San Pelagio verrà solennizzata quest’anno il giorno

DoMenIca 1 setteMbre 2013

con il seguente programma:
♦ alle ore 16.30 solenne rito religioso presso la chiesa dei Santi Andrea e Rita

♦ alla fine della santa Messa ritrovo in sede per i saluti ed il consueto incontro conviviale,
con il Coro dell’Associazione che intonerà il “Deus Tuorum Militum”

in onore di San Pelagio secondo la tradizione melodia cittanovese

Comunità di Cittanova

2 16 luglio 2013La nuova

Manifestazioni associative



Maria Pasquinelli, il 10 febbraio  
1947, a Pola, uccise con tre 

colpi di pistola alle spalle il Briga-
diere Generale De Winton, coman-
dante della guarnigione di Pola. Si 
trattò di un atto estremo, esegui-
to da una giovane donna, di origini 
non giuliane né istriane né dalmate, 
che si credette chiamata a reagire a 
quella che giudicava una gravissima 
ingiustizia inferta alle popolazioni 
istriane, fiumane e dalmate dal trat-
tato di pace, aggiungendo un’altra 
vittima innocente alla tragedia che 
aveva colpito l’umanità in generale e 
le terre del nord-est italiano in par-
ticolare.

Il Generale De Winton non ave-
va assolutamente colpe personali 
nella situazione istriana, giuliana e 
dalmata e perciò è stato ucciso co-
me simbolo, in quanto rappresentan-
te delle potenze vincitrici che aveva-
no stabilito il destino dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia assegnando-
le alla Jugoslavia comunista.

Non si può sottacere che Maria 
Pasquinelli era una persona estrema-
mente sensibile alla questione della 
nazionalità italiana, come si può de-
sumere dalle vicende della sua vita 
e capace di iniziative clamorose e di 
forte rottura con i costumi del suo 
tempo. Valga come esempio l’episo-
dio che la vide protagonista in Libia 
quando, crocerossina in un ospedale 

da campo dell’esercito, si tagliò i ca-
pelli a zero e, travestita da soldato, 
cercò di raggiungere la prima linea. 
Scoperta, fu rimpatriata d’autorità.

Le tragiche vicissitudini del no-
stro confine nord-orientale succe-
dutesi dal 1943 al 1947 la spinsero 
sicuramente a compiere il suo ge-
sto estremo. Durante il processo si 
comportò con grande dignità e, tra-
mutata l’originale condanna a mor-
te nell’ergastolo, rimase nelle carceri 
italiane fino al 1965, chiusa nel silen-
zio e senza nessun contatto con la vi-
ta politica italiana. Ottenuta la gra-
zia, si ritirò a Bergamo rilasciando 
fino alla sua morte una sola intervi-
sta. 

Il suo volontario isolamento può 
facilmente essere interpretato come 
un pentimento per la morte causata 
ad un innocente, pur senza rinnega-
re le motivazioni ideologico-politi-
che che la spinsero ad aprire il fuoco 
a Pola: emblematico caso di come le 
tragedie delle guerre perdute posso-
no spingere ad azioni che in condi-
zioni normali non sarebbero mai sta-
te neppure concepite.

La Fameia Capodistriana, che 
l’annoverava fra i suoi soci onora-
ri, ha fatto celebrare in suo suffragio 
una Santa Messa il 12 luglio u.s. nel-
la chiesa della Beata Vergine del Ro-
sario di Trieste.

Emiliano Sapori

TAGLIA, CUCI, INDOSSA E… FESTEGGIA!

La morte di Maria Pasquinelli 
Il 3 luglio è morta a Bergamo all’età di 100 anni

Il corso di taglio e cucito, promos-
so e condotto dalla signora Ermi-

nia Dionis Bernobi, si è concluso 
con grande successo.

Dopo mesi molto intensi di in-
segnamenti, lezioni e prove - che 
si sono protratti da ottobre 2012 ad 
aprile 2013 - le partecipanti hanno 
potuto mostrare orgogliosamente le 
proprie creazioni durante una sfila-
ta in sede che ha riscosso entusiasti-
ci applausi.

Non poteva mancare quindi – a 
suggello di cotanto impegno – la co-
siddetta “cena di matura”, ovvero 

una conviviale con le sarte e la ma-
estra per coronare un corso non solo 
di alto artigianato ma anche un per-
corso di nuove amicizie cementate 
da simpatie e tanta cordialità.

Pertanto venerdì 24 maggio la al-
legra compagnia di signore – qual-
cuna accompagnata dal consorte 
– si è ritrovata dapprima nella se-
de dell’Associazione delle Comu-
nità Istriane in via Belpoggio per 
vedere il video della sfilata, elabo-
rato con professionalità dal tecnico 
Marco Bernobi; successivamente la 
compagnia si è portata al bellissimo 

ristorante “Principe di Metternich” a 
Grignano Mare per trascorrere una 
serata davvero speciale.

Organizzata dalla signora Emilia 
De Simone, nota padrona di casa, la 
cena a base di pesce ha coronato co-
sì un percorso di lavoro intenso e po-
sitivo con l’auspicio – non tanto ipo-
tetico – di continuare in autunno il 
cammino intrapreso.

Durante la serata, la signora Er-
minia ha donato ad ognuna delle 
partecipanti una rosa quale ringra-
ziamento per l’impegno e la costan-
za dimostrate.

Le “alunne” invece hanno vo-
luto donare alla maestra Erminia 
un ciondolo con collana d’oro raffi-
gurante una rosa stilizzata, quasi a 
rappresentare la gentilezza del fiore 
unito però alla sua forza naturale (un 
po’ come la nostra Erminia!!).

Presenti alla serata il presiden-
te uscente Lorenzo Rovis, sotto il cui 
mandato il corso è stato organizzato ed 
iniziato, nonché il presidente entrante 

Manuele Braico che ha “ereditato” – 
per così dire – tale impegno portando-
lo poi egregiamente a termine.

Baci ed abbracci non hanno sicu-
ramente concluso la riunione perché 
– con cellulari ed e-mail – il grup-
po fortissimo di “taglio e cucito” si 
è dato appuntamento a dopo l’estate.

Novità in arrivo?? Alla prossima!

Alessandra Norbedo

Le “sartine” sul molo di Grignano (foto di Tea Bottino)

Per comprendere meglio il gesto 
di Maria Pasquinelli bisogna in-

nanzitutto risalire alla sua educazio-
ne fascista, che dava grande rilievo 
alla Patria - Dio, Patria, Famiglia era 
infatti il suo motto - coerentemen-
te con la quale si arruolò come cro-
cerossina volontaria nella guerra in 
Africa, poi e soprattutto, al clima del 
febbraio 1947 in Italia, nel mondo, e 
in particolare a Pola, che ben descri-
ve Guido Miglia in un’intervista al-
la radio del 1964. Il prof. Miglia in 
quel periodo era il direttore de “L’A-
rena di Pola”, conosceva personal-
mente la Pasquinelli e l’aveva lascia-
ta un’ora prima del suo fatidico gesto 
abbandonando come esule la città.

Nell’Istria, e in particolare a Po-
la, a mano a mano che giungevano 
le notizie dalla Conferenza di Pa-
rigi, che davano per certa la ces-
sione del territorio e della città 

alla Jugoslavia, l’atmosfera si fa-
ceva sempre più inquietante. Si vo-
leva, soprattutto, fare qualcosa per 
destare, almeno per un momento, 
l’attenzione del mondo, per ferma-
re gli eventi. “Ricordo – dice Mi-
glia – che qualcuno pensava persino 
di bruciare la città, altri di ferma-
re tutte le navi. In quei mesi quasi 
30.000 persone firmarono una sche-
da in cui era detto che avrebbero 
abbandonato la città se Pola fosse 
stata perduta. Ci si illudeva di po-
ter far ripensare i potenti con questo 
gesto tragico, di fermarli nelle loro 
decisioni di fronte alla spaventosa 
volontà dell’esodo di un’intera po-
polazione”. Ma gli eventi continua-
rono il loro corso perché il mondo 
intero, l’Italia tutta erano squassati 
da gravi problemi come la divisione 
in due parti della Germania, il deli-
neamento della “guerra fredda” fra 
oriente e occidente, i movimenti di 
riscatto delle popolazioni di colore 
di fronte ai quali quelli istriani era-
no secondari per le potenze vinci-
trici, chiamate a decidere sulla lo-
ro sorte.

Fu nel suddetto clima che matu-
rò la decisione di Maria Pasquinelli. 

Nella tasca del suo cappotto al 
momento dell’arresto fu trovato un 
biglietto col testo che riportiamo: 
“Seguendo l’esempio dei 600.000 
Caduti nella guerra di redenzione 

1915-18, sensibili come siamo all’ap-
pello di Oberdan, cui si aggiungono 
le invocazioni strazianti di migliaia 
di Giuliani infoibati dagli Jugoslavi, 
dal settembre 1943 a tutt’oggi, solo 
perché rei d’italianità,

a Pola, 
irrorata dal sangue di Sauro, capi-
tale dell’Istria martire,

riconfermo
l’indissolubilità del vincolo che le-
ga la Madre-Patria alle italianissi-
me terre di Zara, di Fiume, della Ve-
nezia Giulia, eroici nostri baluardi 
contro il panslavismo minacciante 
tutta la civiltà occidentale.

Mi ribello,
col proposito fermo di colpire a 
morte chi ha la sventura di rappre-
sentarli, ai quattro Grandi i quali, 
alla conferenza di Parigi, in oltrag-
gio ai sensi di giustizia, di umani-
tà e di saggezza politica, hanno de-
ciso di strappare una volta ancora 
dal grembo materno le terre più sa-
cre all’Italia, condannandole o agli 
esperimenti di una novella Danzica 
o, con la più fredda consapevolez-
za che è correità, al gioco jugosla-
vo, oggi sinonimo per le nostre gen-
ti, indomabilmente italiane, di morte 
in foiba, di deportazione, di esilio.

Maria Pasquinelli
Pola, 10 febbraio 1947”

Carmela Palazzolo Debianchi

Erminia Dionis Bernobi fra i presidenti Manuele Braico e Lorenzo Rovis

Carissime “alunne”,
vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione al corso di taglio e 
cucito. Siete state brave, diligenti e – soprattutto – professionali.
Spero, anzi ne sono certa, che il corso avrà un seguito perché una 
volta intrapresa una strada bisogna continuarla e perfezionarsi.
Le idee non mancano e nemmeno la voglia di mettersi in gioco.
Ho apprezzato tanto il dono che mi avete fatto: lo porterò sul cuore 
così come porterò ognuna di voi.
Con affetto, vi abbraccio forte

Erminia
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Interviste a cura della Redazione
La Croazia entra neLL’Unione eUropea

di Biagio Mannino

“Il Paese che rappresento, la 
Croazia, ha iniziato il cam-

mino formale verso l’Unione Eu-
ropea nel 2004 quando ottenemmo 
lo status di Paese candidato. I ne-
goziati iniziarono nel 2006, la rati-
fica dell’ingresso nel 2011.

Il primo luglio 2013 il tanto at-
teso ingresso si è finalmente con-
cretizzato”.

Così inizia il suo discorso di 
benvenuto la Console Genera-
le della Repubblica di Croazia a 
Trieste, Nevenka Grdinic, al con-
certo, tenuto presso la Sala del Ri-
dotto del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste il 3 luglio 2013, in 
occasione di due importanti cele-
brazioni: l’entrata della Croazia 
nell’Unione Europea e la Festa Na-
zionale.

“Questa importante data ...” 
continua la Console “...rappresenta 
il momento in cui la Croazia mo-
difica il proprio status internazio-
nale divenendo partecipante attivo 
degli alti valori su cui si fonda l’U-
nione Europea: la pace, la demo-
crazia, i diritti umani ed il benes-
sere di ogni singolo individuo.

In questa data, nel cielo euro-
peo, è iniziata a splendere la ven-
tottesima stella e la lingua croata è 
divenuta una delle lingue ufficiali 
dell’Unione Europea”.

L’importante avvenimento ha 
visto la partecipazione di molte 
persone che, assieme alle autori-
tà civili, religiose e militari, han-
no potuto assistere ad un concerto 
musicale preceduto da una serie di 
interventi volti proprio a valoriz-
zare l’entrata della Croazia nell’U-
nione Europea.

Fra questi va citato il Sindaco di 
Trieste, Roberto Cosolini, che così 
ha detto “È un percorso che pone 
Trieste, da città periferica in Italia 
e nella vecchia Europa in una posi-
zione sempre più centrale e strate-
gica in un’Europa che si va sempre 
più allargando. Un percorso parti-
to in un secolo, il ‘900, difficile per 
tutte le nostre terre, difficile per 
una città abituata a crescere grazie 
all’incontro di culture, economie, 
di genti provenienti da tutta Eu-
ropa, che l’hanno fatta grande. E’ 
poi tornata a doversi chiudere per i 
muri esterni, per i muri interni che 
gli strascichi della Seconda Guer-
ra Mondiale avevano determinato.

In un momento difficile per la 
nostra economia, l’ingresso della 
Croazia nell’Unione Europea è sa-
lutato in particolare dalla città di 
Trieste con grande entusiasmo.

Un evento che inaugura pagi-
ne di amicizia, di collaborazione, 
di integrazione fra le nostre comu-
nità e opportunità per  questa cit-
tà di  ricominciare a vivere come 
luogo strategico, dove  flussi e in-
contri  ne hanno fatto la grandezza 

passata e potranno tracciarne il fu-
turo”.

Da queste parole emerge come 
non solo Trieste ma anche il terri-
torio ad essa circostante come l’I-
stria, sia Croata che Slovena, si tro-
vino ad affacciarsi, in un momento 
storico di straordinaria importan-
za, ad opportunità e prospettive 
che, fino a pochi anni fa, appariva-
no impensabili.

L’Europa dei Governi, della po-
litica, degli apparati amministrati-
vi ed economici, persegue obiettivi 
che si basano su progetti che por-
teranno risultati nel lungo periodo. 
Ma le aspettative dei popoli coinci-
dono con quelle degli Stati?

Il problema è molto comples-
so poiché i popoli sono spesso in-
fluenzati dai sistemi di comunica-
zione politica che ne indirizzano le 
volontà. Ma un aspetto è certo: da 
una serie di interviste effettuate in 
Croazia presso la così detta “gente 
comune” emerge una soddisfazio-
ne nell’essere riusciti ad entrare in 
Europa rispettando tutti i parame-
tri richiesti ma anche una sostan-
ziale paura per le eventuali misure 
restrittive che il popolo croato do-
vrà affrontare per mantenere pro-
prio quei parametri che hanno per-
messo loro di entrare nella UE.

Il popolo croato, soprattutto 
le fasce medie, teme un inaspri-
mento delle tasse al punto tale che 
qualcuno pensa di non potervi fa-
re fronte.

In realtà la situazione economi-
ca croata non è affatto rosea e se, 
da un lato, la UE porterà importan-
ti capitali, dall’altro l’ammoderna-
mento dello Stato richiederà inevi-
tabili sacrifici.

Sicuramente il periodo è transi-
torio e la speranza è che Trieste e 
l’Istria non perdano di vista l’im-
portante momento storico che ad 
esse si sta presentando.

1. Sei favorevole o contrario 
all’entrata nell’UE della Croazia? 
Perché?

Favorevole. La Croazia nell’am-
bito dell’impero austro-ungarico ha 
svolto per secoli la funzione di c.d. 
confine militare con l’impero otto-
mano e ciò significa che ha svolto 
un’importante funzione di difesa del 
cuore d’Europa. Oggi svolge nuova-
mente la funzione di confine, questa 
volta dell’UE e non ci sono motivi 
per dire che non lo meriti.

2. Cosa ti aspetti che accadrà ora 
che è entrata? Che aspettative hai?

Purtoppo la mia attenzione non 
può che focalizzarsi sull’attuale si-
tuazione economica: avere vicino 
uno stato europeo con importanti 
agevolazioni fiscali sarà certamente 

una forte tentazione per le imprese 
del nord-est.

3. Cosa pensi significhi questo per 
i “rimasti”, gli “esuli” e per gli abi-
tanti residenti in Croazia non appar-
tenenti a questi due sottogruppi?

Negli esuli e nei rimasti forse l’a-
bolizione dei confini creerà un po’ di 
incredulità: non si può negare che 
un confine così pesante ha segnato 
profondamente queste persone e una 
tale ferita non è facile da cancellare.

Quanto ai figli/nipoti degli esuli e 
dei rimasti credo che potranno rap-
portarsi ai coetanei d’Europa guar-
dando al futuro. Eventuali torti o 
colpe saranno analizzati dagli stori-
ci e non li riguardano direttamente.

Quanto ai croati, credo che l’en-
trata in Europa sia sintomo di una 

progressiva sbalcanizzazione di 
quell’area. Gli occhi dei croati sono 
puntati probabilmente più alla Mit-
tel-Europa che ai Balcani. 

andrea MartineLLo

Studente di giurisprudenza, 26 anni, nato a Trieste ma nipote di esuli istriani da parte di madre

1. È favorevole o contrario all’in-
gresso della Croazia nella UE? Per-
ché?

Sono favorevole all’ingresso  
della Croazia nella UE perché 
l’abbattimento di un altro innatu-
rale confine all’interno dell’Istria 
non può che essere di vantaggio 
per le comunità italiane ivi esisten-
ti e per tutti quelli che con esse col-
laborano. 

È chiaro che per l’Italia i rappor-
ti con i Paesi balcanici si caricano, 
oltre a quelli inerenti all’ingresso 
nell’Unione Europea di Stati non 

propriamente adeguati per i loro 
parametri economici, di altri, tra-
gici, significati storici, per cui ogni 
cosa diventa più complessa e, gene-
ralmente, fonte di scontentezza per 
tanti. Da parte dei vari governi che 
si sono succeduti si è, quasi sem-
pre, puntato, per superare i con-
tenziosi, sul trascorrere del tempo 
che, inevitabilmente, avrebbe fatto 
scomparire le vecchie generazio-
ni segnate dai lutti e dalle violen-
ze ma oggi, trovandoci in presenza 
quantomeno della terza generazio-
ne rispetto a quei fatti, sembra, ai 

fini della sopravvivenza – per nulla 
scontata, anzi – della cultura italia-
na nelle terre dell’Adriatico orien-
tale necessaria una definitiva ri-
composizione e alleanza tra le varie 
anime “italofone”.

2. Quali le prospettive future?
Certamente l’Italia ha un certo 

interesse nei confronti della Croa-
zia, essendo un partner privilegia-
to; tuttavia, la libera circolazione 
dei lavoratori potrebbe comportare 
una ricaduta negativa per la mano-
dopera italiana, ben più costosa di 
quella croata. Tuttavia ogni consi-
derazione è legata al destino com-
plessivo dell’Europa e le sensazioni 
non sono positive. Crisi economica 
epocale e di sistema nonché la sen-
sazione di rivolte popolari latenti, 
fanno sì che non sia molto ragione-
vole scommettere sul futuro dell’U-
nione Europea. Purtroppo sono di-
ventato piuttosto pessimista e ciò 
che è destinato a venire lo vedo, 
quasi, come un “Medioevo prossi-
mo venturo” ed è evidente che an-
che ogni rapporto dell’Italia con 
qualsivoglia Stato estero sarebbe 
determinato da tale infausta situa-
zione, per cui anche il nostro rap-
porto con la Croazia.

diego redivo

Storico, ricercatore, dirigente della Lega Nazionale, segretario dell’Istituto del Risorgimento di Trieste e Gorizia

Abbiamo posto ad alcune persone le domande che seguono:

La Croazia entra in Europa: 
interviste e opinioni

È favorevole o contrario all’entrata della Croazia 
in Europa? 
Perché?

Quali saranno - a suo avviso - le conseguenze di 
questo passo: per i croati, per gli esuli, per gli 
italiani rimasti?

Riportiamo le risposte ricevute nella forma in cui ci sono pervenute.

Dal momento che esse sono tutte favorevoli, invitiamo chi è sfavorevole a questo passo a scriverci.
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I l prof. Orel dichiara: Sono favo-
revole all’entrata della Croazia 

in Europa perché, dopo quella del-
la Slovenia, dovrebbe contribuire al-
la semplificazione ed agevolazione 
dei rapporti dell’Italia coi due sta-
ti confinanti favorendo il salvatag-
gio di quanto rimane della civiltà ro-
mano-veneta del territorio, offrendo 

vantaggi reciproci per il turismo e, 
nel settore di mia competenza, della 
pesca e della maricultura.

Per quanto riguarda poi i confi-
ni, quelli fisici nel mare non esisto-
no, semmai sono costituiti dalle cor-
renti e, nell’Alto Adriatico, tutte le 
risorse biologiche si muovono all’in-
terno di un circuito di correnti che 
si chiude verso sud tra Promontore 
e la foce del Po. È una specie di re-
cinto virtuale in cui Passere, Soglio-
le, Branzini, Orate, hanno i loro luo-
ghi di riproduzione, di nursery e di 
pascolo. La riproduzione avviene 
lungo la costa istriana, la nursery e 
lo sviluppo dei giovani nelle lagune 
e sui bassifondi della costa italiana 
ed il pascolo degli adulti spesso in 
acque internazionali. È ovvio dun-
que che, se sloveni e croati pesca-
no i riproduttori e gli italiani pesca-
no i giovani, alla lunga non ci sarà 
più pesce per nessuno, oppure coste-
rà talmente tanto che gli acquirenti 
gli preferiranno il pescato atlantico 
o quello del Mare del Nord.

È un problema da cui non si può 
uscire in modo soddisfacente per nes-
suno se non attraverso accordi che, 
rispettando le comuni risorse alieuti-
che, siano nell’interesse di tutti.

Sono problemi che sono oggetto 
di studio da una trentina d’anni da 
parte del Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Trieste, del Circo-
lo Istria e di Marevivo.

I l dott. Dorigo è decisamente favo-
revole all’ingresso della Croazia 

in Europa, come lo è stato di quello 
della Slovenia. Sono passi che egli 
e il suo Circolo auspicavano da an-
ni come segnale di ricomposizione 
del popolo giuliano, che gli even-
ti conseguenti alla seconda guerra 
mondiale ha diviso. Il Circolo non 
ha però atteso l’entrata in Europa 
delle due nazioni vicine per opera-
re la ricomposizione, perché da an-
ni i suoi soci considerano il territo-
rio che va da “Da Cherso al Carso” 
(il loro slogan) un tutto, e vi van-
no ed operano costantemente, senza 
tener conto dei confini politici, per 
tutelare la cultura istro-veneta e la 
minoranza italiana là residente nel-
la convinzione che la cultura è al-
la base di ogni iniziativa, perché è 
quella da cui deriva l’identità di una 
persona e una persona senza identi-
tà non è nessuno. Ora, con l’entra-
ta in Europa della Croazia, Vene-
zia Giulia, Slovenia e Croazia - dal 
punto di vista economico - dovreb-
bero diventare territori di transi-
to del traffico marittimo e terrestre 
con gli stati confinanti; operazione 
da attuare non in concorrenza ma in 
collaborazione gli uni con gli altri 
nell’interesse del territorio e di chi 
ci vive. Un territorio le cui  risor-
se genetiche autoctone sono carat-
terizzate da una grande biodiversi-
tà, che costituisce la sua  ricchezza. 

Queste, associate alle tradizionali 
attività della coltivazione della vi-
te e dell’ulivo, dell’allevamento del-
le pecore, dell’apicultura vanno va-
lorizzate, sviluppate, associate alla 
cucina e quindi al turismo ma an-
che fatte oggetto di scambio in par-
ticolare fra i tre paesi confinanti.  
E non si potrà che trarre vantaggio 

dall’acquisto degli agnelli in Cicce-
ria anziché dall’Australia!

Per quanto riguarda poi il rap-
porto esuli-rimasti, essi vanno po-
tenziati per approfittare di quest’oc-
casione per non far morire la nostra 
cultura e le tradizioni contadine e 
marinare della nostra gente.

Livio dorigo

Veterinario, cultore e studioso delle api, presidente del Circolo di Cultura Istro-veneta Istria

david di paoLi paULoviCh

Compositore, musicologo,  
direttore del Coro dell’Associazione delle Comunità Istriane e giurista

Martino giadrossi

27 anni, laureato in cooperazione 
allo sviluppo, espatriato 

in cerca di fortuna

Maja dUrdULov

26 anni, appartenente alla minoranza italiana di Fiume,  
insegnante precaria

giULiano oreL

Biologo marino

Livio Dorigo (secondo da sinistra) assieme a Giuliano Orel (terzo da destra)

1. Sei favorevole o contrario 
all’entrata nell’UE della Croazia? 
Perché?

Sono favorevole all’entrata del-
la Croazia nell’UE. Penso che ora 
la Croazia sia finalmente a casa e 
che solo ora la Croazia possa es-
sere valorizzata veramente e ve-
nir considerata alla pari degli altri 
stati europei.

2. Cosa ti aspetti che accadrà ora 
che è entrata? Che aspettative hai?

In realtà per adesso ho poche 
aspettative. Sono consapevole del-
la grande crisi che stanno attraver-
sando tutti gli Stati e penso che non 
possiamo aspettarci un cambiamen-
to in Croazia da un momento all’al-
tro. Quello che cambierà (e che col 
tempo verrà sentito di più) sono al-
cune leggi, normative, servizi e mo-
di di lavorare in generale che do-
vranno per forza “europeizzarsi” e 
che per ora non funzionano o fun-
zionano male.

3. Cosa pensi significhi questo 
per i “rimasti”, gli “esuli” e per gli 

I l maestro Di Paoli dichiara: L’en-
trata della Repubblica di Croazia 

nell’Unione Europea non può che es-
sere salutata con compiacimento, ac-
cogliendo l’Europa una nazione che 
per propria storia e cultura era par-
te integrante del contesto cultura-
le e territoriale europeo già nei tem-
pi della monarchia austro-ungarica. 
Non deve destare sorpresa tale in-
gresso.

La Croazia trarrà indubbi benefi-
ci da questo passo non solo di ordine 
economico – sociale, ma soprattut-
to giuridico, dovendo armonizzare 
la propria legislazione con i princi-
pi di diritto che reggono gli ordina-
menti degli altri Stati europei e do-
vendo progressivamente eliminare i 
retaggi di quel diritto socialista ju-
goslavo, i cui effetti si sono prodotti 
sino ad oggi con lesione dei principi 
fondanti dello Stato di diritto.

Le conseguenze di questo passo – 
a mio avviso – per i croati, gli esuli 

e i rimasti sono la prospettiva di un 
destino comune nel segno della pace 
e del progresso economico, culturale 
e spirituale dopo le infauste guerre 
del secolo trascorso. Resta l’auspicio 
che possano essere definitivamente 
risolte tutte le pendenze inerenti ai 
diritti degli esuli, secondo il princi-
pio per cui alla pace deve accompa-
gnarsi la giustizia, come ammoniva 
il Pontefice polacco Giovanni Pao-
lo II. Auspico con i rimasti una co-
stante collaborazione, perché sola-
mente collaborando insieme l’Istria 
latino-veneta di cultura italiana po-
trà sopravvivere alle aggressioni di 
una cultura globalizzante, irrispet-
tosa delle identità dei popoli: il ri-
spetto delle reciproche memorie di 
percorso storico favorirà tale lavoro 
comune, che deve essere soprattutto 
nel segno della cultura, unico stru-
mento idoneo a preservare nel con-
creto la nostra proiezione identitaria 
nel nuovo millennio.

1. Sei favorevole o contrario 
all’entrata nell’UE della Croazia? 
Perché?

Sono senza dubbio favorevole 
all’ingresso della Croazia nell’U-
nione Europea: la Croazia è da 
sempre geograficamente e cultu-
ralmente parte dell’Europa.

2. Cosa ti aspetti che accadrà 
ora che è entrata? Che aspettative 
hai?

Mi aspetto una maggiore inte-
grazione del Paese nell’area eu-
ropea, un adeguamento alle nor-
mative europee anche sul piano 
dei diritti umani, una progressiva 
abolizione dei confini, un maggio-
re controllo da parte di Bruxelles 
sui conti di Zagabria.

3. Cosa pensi significhi questo 
per i “rimasti”, gli “esuli” e per gli 
abitanti residenti in Croazia non 
appartenenti a questi due sotto-
gruppi?

È difficile mettersi nei panni di 
chi ha perduto la propria terra, 
ma non posso che vedere nell’in-
gresso della Croazia un positivo 
atto di integrazione e di apertura 
all’interno della grande famiglia 
europea.

abitanti residenti in Croazia non ap-
partenenti a questi due sottogruppi?

Penso che gli appartenenti alla 
comunità nazionale italiana di que-
ste zone si sentano ora più vicini al-
la loro patria, mentre gli esuli si 
sentono più vicini a casa e vedono 
le loro terre d’origine più valorizza-
te e meno sottovalutate.
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Nello scorso mese di maggio ci 
ha lasciato Giordano Varin, 

un autentico protagonista della vi-
ta dell’Associazione delle Comuni-
tà Istriane e, in particolare, della Co-
munità di Cittanova. Vogliamo qui 
ricordarlo mettendo in risalto il suo 
rapporto con il mondo degli esuli e 
con le loro realtà associative.

La vicenda di Giordano Varin si 
può far risalire all’arrivo a Cittano-
va, nella primavera del 1937, di don 
Francesco Bonifacio, quando i gio-
vani cittanovesi scoprono in Lui un 
grande amico, un fratello, e non esi-
tano a seguirlo in tutte le sue inizia-
tive di apostolato, carità e fede.

Don Bonifacio tiene lezioni di ca-
techismo, organizza una piccola filo-
drammatica, istituisce un gruppo di 
giovani aspiranti dell’Azione Catto-
lica. Giordano Varin primeggia fra 
tutti, è stata sua la testimonianza de-
terminante  nel processo di beatifi-
cazione di don Francesco.

Nel febbraio 1948 un cugino di 
Giordano, Giuseppe Varin, viene 
trovato in riva al mare, alle porte del 

paese, barbaramente trucidato per 
mano di ignoti malviventi. La citta-
dinanza insorge e dimostra contro la 
forza pubblica, ritenuta responsabile 
dell’omicidio. La risposta delle guar-
die popolari è una retata notturna 
con maltrattamenti e percosse a 52 
cittanovesi prelevati dalle loro case, 
processati e condannati a varie pene 
e, tra gli arrestati, c’è anche Giorda-
no Varin.

La popolazione, terrorizzata da 
questi fatti, sarà costretta in segui-
to all’esodo.

Per la famiglia Varin, così dura-
mente colpita, è ormai impossibile 
continuare a vivere in paese perciò, 
subito dopo il rilascio di Giordano, 
ripara a Trieste.

Dopo aver trascorso un lungo pe-
riodo in un campo di raccolta per 
profughi, Giordano, come tanti altri 
istriani, riesce a sistemarsi professio-
nalmente e a formarsi una famiglia 
ma nel suo cuore rimane inalterato 
l’amore per i suoi compaesani e la 
disponibilità ad aiutare il prossimo. 
Infatti, entra a far parte del C.N.L. 

dell’Istria come fiduciario della Co-
munità di Cittanova, s’impegna nel-
la Democrazia Cristiana ed è da 
questo partito candidato in occasio-
ne di un’elezione. Alla chiusura del 
C.L.N. è tra i fondatori dell’Associa-
zione delle Comunità Istriane di cui 

diventa Segretario, oltre ad essere, 
da sempre, Segretario della Comu-
nità di Cittanova, incarico nel qua-
le risulta l’anima delle molteplici at-
tività della Comunità, organizzando 
ricorrenze, gite e feste. Si adopera 
anche nel sociale ed in questo campo 

è ricordato come uno dei fondatori 
della Polisportiva Chiarbola.

Per il grande impegno profuso 
nelle sue diverse attività, è insignito 
del titolo di Cavaliere della Repub-
blica.

Dopo una vita piena, di alto valo-
re professionale e patriottico, rima-
ne per i cittanovesi un esempio lumi-
noso di costruttivo impegno umano 
e civile.

Numerosi cittanovesi hanno volu-
to porgere l’estremo saluto all’amico 
scomparso.

Alla moglie Adelina, all’amata 
figlia Paola ed al caro nipote Fran-
cesco giunga il sentito cordoglio 
dell’Associazione delle Comunità 
Istriane, de La Nuova Voce Giuliana 
e della Comunità di Cittanova, che 
esprime la sua viva partecipazione 
al lutto con affettuose condoglianze.

Emiliano Sapori

In memoria di Giordano Varin

Isola d’Istria  Storia di una comunita’ in esilio di Walter Pohlen

Scriver duta sta Nostra Storia sa-
ria imposibile, ma se pol scriver 

almeno quel poco che ne riciàma a 
la mente la casa, i fati, le usanse, le 
arti e i mestieri. Vòio ricordar che 
nò invento niente, parché duto (o 
squasi duto) xè stà scrito e comentà 
in dute le salse e, sti scriti, xe solo un 
ricordo tacà su quele pagine che se 
portèmo drio ligato intàl cuor.

Sensa andàr tanto in là coi àni 
(ghe volesi almeno miletresènto e 
più), vardèmo còsa dixèva de noi, 
isolani de Halietum, sor Oscarre de 
Hassek nel so “Commento” sule po-
esie del nostro concitadin Besenghi:

“La popolazione d’Isola d’Istria 
ha conservato, fino ad oggi, il puro 
tipo veneto. Gli uomini, gente robu-
sta, abbronzata dal sole per il lavo-
ro nelle campagne o durante la pesca 
e la navigazione; le popolane, don-
ne dai capelli folti e dagli occhi vi-
vissimi. Prevale nei volti il colorito 
bruno, aurato, come le belle teste di 
donna dipinte dallo Schiavoni, men-
tre l’aria è satura delle fragranze 
emanate dal salso marino, dalle erbe 
officinali e dalle piante rifiorite… ”.

No và dismentigà che la Nostra 
Isola d’Istria, nel 1897, gavèva 6.233 
abitanti, tra i quali ghè ièra più de 
mile fioi tra i 6 e i 12 àni obligài a 
scola… e, par quei tempi, dovèmo ri-
conoser che nò iera par niente màl, 
ansi.

Vardando de capir calcosa in 
quel maràsma de scriti, letere e 
apùnti, giornai (mii, dei amici spar-
paliai intal mondo e publicasiòn de 
Isola Nostra) che gò sparpaliai in-
tàla scrivania e drento ai casetòni, 
me gò dimandà “Parché nò fàso cal-
còsa… che so… mèter un poco de or-
dine in stò remitùr de carte e darghe, 
se mai sarà posibile, un fil logico? 
Po’, gratàndome la sùca, gò anca 
pensà che, par un solo, sarìa stà un 
lavoraso… alora, par nò scoragiar-
me, me son dito che, forsi, un riasun-
tin nò sarìa stà mal.

Ciapàndo in man giornai e fogli 

di autori vari, gò s’comincià a far 
come coi fighi: Stò qua xe bon… stò 
qua poco meno… ” e cusì, dopo di-
versi anni e a forza de limar e scar-
tàr, xe saltà fora sto picio mosaico 
dela gente che un tempo nasèva, vi-
veva e moriva a Isola d’Istria e, ste 
righe e ste pagine, le xe interamen-
te dedicade a chi ne gà precedù par-
ché le fa parte dela NOSTRA STO-
RIA ISOLANA.

ProverbI e DettI nostranI

Si è sempre affermato che i pro-
verbi sono la dimostrazione più ge-
nuina della sapienza dei popoli. Sen-
za erigersi a giudici, questa sentenza 
deve essere vista sotto alcuni “aspet-
ti speciali” perché, intelligenti so-
no gli uomini, per natura, anche se 
non tutti possiedono la scienza (vista 
come conoscenza) o il gusto di essa 
(vista come sapienza).

Un fatto però è vero, i proverbi o 
detti, il più delle volte, sono il frut-
to di lunghe osservazioni e di espe-
rienze vissute, in grandissima parte, 
da gente semplice e pratica, a tu per 
tu con la natura la quale resta, sen-
za eccezione, maestra e guida insu-
perabile.

Chi ha conosciuto la gente di Ha-
lienum, non può che confermare 

questa frase: Contadini e montani-
ni… scarpe grosse e cervelli fini, es-
sendo stato l’ambiente dove questi 
sono nati un habitat sano, semplice e 
campagnolo. Proseguendo con ordi-
ne avremo modo di vedere che i no-
stri veci non si sono lasciati mai, o 
quasi mai, sfuggire nulla. 

L’ambiente famigliare è quello 
che si presenta per primo: Fra mo-
glie e marito non mettere il dito. In 

altre parole, le soluzioni e gli inte-
ressi della famiglia devono esse-
re lasciati agli interessati e non agli 
estranei… chiunque essi siano. L’in-
tervento di terzi, il più delle volte 
può complicare le cose, dal momen-
to che nò xè casa che nò gàbia un 
còpo ròto e più che se se vol bèn… 
più se se contrasta.

La famiglia deve essere un ve-
ro santuario anche se non c’è tan-
ta reciprocità fra i vari membri del-
la stessa: ’Nà màre fa par sènto fioi 
ma, sento fioi nò fa pa ‘na mare, per-
ché l’amore della mamma non trove-
rà mai un sostituto. Potrà essere so-
stituita la moglie ma non la mamma 
ai figli perché, voglia o no, essi s’im-
batteranno in un amore “non since-
ro” o almeno, non completo, amor 
de madrigna che poi, trova riscontro 

anche nel dolòr del marì. Non per 
niente si dice pure dolòr de còmio, 
dolòr de vedova, laddove la morte 
del marito proietta la moglie nel più 
profondo dolore, sicuramente forte 
ma momentaneo.

E a proposito delle maggiori o mi-
nori preoccupazioni che possono es-
serci in una famiglia, ecco picia bar-
ca, picio travaglio.

In ogni gruppo famigliare ci vuo-
le una gran dose di buonsenso, reti-
cenza e prudenza almeno verso i più 
piccoli perché fioi e colombi sporca 
la casa; pertanto stiamo attenti.

La fiducia è una gran virtù e l’a-
mico è un “tesoro”, ma facciamo be-
ne attenzione che fidàrse de tuti e nò 
fidarse de nissùn e dai amici me var-
di Dio che dai nemici me vardo io. 
E, a tal proposito, non state a crèder 
a cavàl che sùda (bolso) a dòna che 
piansi (isterica), a omo che rìdi (ipo-
crita). Sono giudizi probabilmente 
spinti ma, purtroppo, anche veri, e 
non credo che i nostri predecessori 
spudàsi sentense con faciloneria e, il 
più delle volte, potevano avere ragio-
ne allorché affermavano che la dòna 
ghè la fa anca al diavolo.

È risaputo che, quando si parla 
male dei propri cari, si danneggia 
pure se stessi, dunque parenti mal 
de denti, lontàn dai oci lontàn dal 
cuor, chi se tàia el naso ghe sangui-
na in bòca.

Per quanto possa riguardare l’o-
nestà, le virtù e i difetti del prossimo 
la farina del diavolo la và in semola.

L’avarizia è sempre da biasima-
re perché l’avaro nò ghe dà el coltèl 
gnanca al diavolo.

La troppa prodigalità può nuoce-
re, poiché nò bisogna gavèr le màn 
sbusàde oppure a gà le màn come el 
carièl par le sùche.

In fatto di regali ricevuti bisogna 
essere riconoscenti anche quando 
questi possono apparire di scarso va-
lore perché a cavàl donà nò se vàrda 
in bòca e chi el dono nò lò aprésa el 
donadòr disprèsa.

I nostri veci si divertivano, con 
spirito burlesco, a trovare “difetti-
ni” alle persone, e non c’era parte 
del corpo umano immune a questa 
satira. Per i duri di comprendonio 
testa de ràva, testa de sùca secon-
do la forma del cranio o la capacità 
ricettiva del cervello; per chi aveva 
la chioma trascurata e disordina-
ta cavèi de stopa, cavèi de panocia 
e cavèi de striga se erano àla và là 
che là và bèn; a quelli che palesa-
vano orecchie al di fuori delle re-
gole ecco rèce de gorna o vèle de 
batàna; per lo sguardo oci de gàta 
se acuti, oci de lele se miopi, oci 
de sepa se trasognati o innamora-
ti; il naso assumeva le caratteristi-
che di naso de picàlume e naso de 
carta se sporgenti; se il viso si pre-
sentava rotondetto ecco gànase de 
pàstino, se con la mascella sporgen-
te masèla de asino, se con la barba 
ispida e non rasata barba de cavra; 
la bocca non era immune a varie in-
terpretazioni come bòca de scàfa se 
grande, bòca de mèmele se piagnu-
colona, lavri de mus se con labbra 
pronunciate, muso de porco oppure 
muso duro e barèta fràcada secon-
do la parvenza individuale.

Ancora, colo de dindio descrive-
va individui dal collo lungo, servèl 
de galina le persone con la memo-
ria labile, bràsi de pupa chi aveva le 
braccia mingherline, pànsa de ver-
mi chi aveva la pancia grossa, spàle 
de manso chi aveva spalle da lottato-
re e, non ultimo, gambe de sèlino di-
spregiativo per le ragazze con gam-
be sottili e ossute.

(segue…)

Giordano Varin (a sinistra) assieme a Pietro Parentin,  
per anni apprezzato direttore de “La nuova Voce Giuliana”
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Note tristi

Ricordiamoli

ElargizioniCognomi istriani
Bonassìn

Bonassin è antico cognome me-
dioevale di Pola e Dignano, detto 
in origine anche Bonassi, conser-
vatosi fino ad oggi tramite il ramo 
dignanese.

Il capostipite del ramo primario 
polese è Almerico Bonaxino nota-
rio de Pola attestato il 21/3/1286 
(AMSI 20°, 1904, p. 113), chiama-
to il 27/2/1305 (CDI) Bonassino 
notario polensi.

Il di lui figlio Iacobum domini 
Bonasini compare in un documen-
to del 17/5/1331 (AMSI 20°, 1904, 
p. 3), in cui viene nominato qua-
le uno dei tredici ambasciatori po-
lesi inviati a trattare la dedizione 
di Pola a Venezia. Lo rivediamo 
in veste di Iacobus condam domi-
ni Bonasini (Giacomo del fu Bo-
nassino) il 5/12/1343, data in cui il 
comune di Pola assume in servi-
zio il medico Giovanni di Torto-
na, fino allora salariato dal comu-
ne di Pirano.

Tra i discendenti, Bonasino de 
Bonasiis nel 1381 era ambasciato-
re di Pola, mentre nel 1371 Anto-
nio di Nicolò Bonassi era immatri-
colato fra gli scolari giuristi nello 
Studio di Padova. Il costui figlio 
ser Nicolaus de Bonassis fece te-
stamento nel 1458 a Pola senza la-
sciar prole, ma la stirpe venne pro-
seguita dai fratelli Giorgio – che 
procreò Antonio (notaio e vice-
domino), Simeone e Girolamo – 
e Cristoforo, la cui linea fu con-
tinuata dal figlio Leonardo (l’altro 
figlio Andrea divenne canonico 
della cattedrale di Pola).

Nel casato vanno segnalati pu-
re un Bonassinus Bonassini, ma-
gister carpentarius (= mastro car-
pentiere) nel 1470 a Pola, e un 
Andreas Bonassin che nel 1503 
viveva a Sissano, ove notiamo la 
continua oscillazione del cogno-
me tra le due forme Bonassi e Bo-
nassin.

Peraltro, i nobili Bonassi di Po-
la detti quindi anche Bonassin, 

aventi per stemma gentilizio un 
drago alato, si estinsero nel 1600, 
ma per fortuna il loro ceppo venne 
seguitato dal ramo collaterale dei 
Bonassin di Dignano.

Il primo componente di tale fa-
miglia di cui abbiamo notizia è 
Martin Bonassin, uno dei 22 Sa-
vi che parteciparono nel 1492 alla 
stesura dei nuovi statuti di Digna-
no (ACRSR I, 1970, p. 62).

Successivamente, Moretto Bo-
nassin fu uno degli uomini che 
censirono nel 1541-42 tutti i pro-
prietari di terreni e boschi nel ter-
ritorio di Dignano, tra i quali pu-
re Domenego Bonasin e ser Zuane 
Bonasin. Altresì nel 1775-76 un 
Lorenzo Bonasin fu Francesco 
aveva un bosco, mentre Ive Bo-
nasin qm. Pere (= Ive Bonassin fu 
Pietro) possedeva dei terreni.

Delle 30 famiglie Bonassin vi-
venti nel 1945 a Dignano (più 4 nel 
contado e 2 a Pola), oggi ce ne so-
no ancora 5, mentre tra quelle eso-
date, 5 famiglie vivono a Trieste, 1 
a Monfalcone, 1 a Udine, 1 a Chi-
rignago (Venezia), 5 a Torino, 1 a 
Novara, 1 a Savona e 2 a Firenze.

Il cognome istriano Bonassìn, 
unico in Italia, deriva dal nome 
medioevale Bonassìn diminuti-
vo-vezzeggiativo di Bono “Buo-
no” ed equivale al cognome ita-
liano (toscano, umbro, emiliano) 
Bonaccìni.

Marino Bonifacio

Abbreviazioni:
ACRSR: Atti del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, 
Trieste-Rovigno dal 1970.
AMSI: Atti e Memorie della 
Società Istriana di Archeologia 
e Storia Patria, Parenzo-Pola-
Venezia-Trieste dal 1885.
CDI: Codice Diplomatico 
Istriano (in 5 volumi), di Pietro 
Kandler, Trieste 1862-1865.

Nell’ultima quindicina ci sono 
pervenute le seguenti elargizioni:

Lino Busan in memoria di Sil-
vana Mattini ed i suoi genitori Er-
silia Burdin e Vittorio Mattini euro 
100,00 a favore de “La Nuova Voce 
Giuliana”;

Maria agarinis ved. vidal in 
memoria del marito Giuseppe Vi-
dal euro 20,00 a favore de “La Nuo-
va Voce Giuliana”;

Maria Paoletich in memoria 
del marito Giovanni Pauluzzi euro 
20,00 a favore de “La Nuova Voce 
Giuliana”;

erminia Dionis Bernobi in me-
moria di Franca Stocovaz Cadena-
ro euro 20,00 a favore de “La Nuova 
Voce Giuliana”;

annamaria Bologna in memo-
ria di Franca Stocovaz Cadenaro eu-
ro 50,00 a favore de “La Nuova Vo-
ce Giuliana”;

Maria Merlini Fabris in memo-
ria di Franca Stocovaz Cadenaro eu-
ro 25,00 a favore della Comunità di 
Piemonte ed euro 25,00 a favore de 
“La Nuova Voce Giuliana”;

Giovanni argentini con vitto-
ria  in memoria di Franca Stocovaz 
Cadenaro euro 30,00 a favore de “La 
Nuova Voce Giuliana”.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Elargizioni a favore della 
S.O.M.S. di Albona pervenute di-
rettamente:

alda zustovi e famiglia in me-
moria della mamma Lina De Rossi 
e della sorella Wanda Zustovi eruo 
50,00;

Roberto Silli in memoria dei pro-
pri cari euro 50,00;

Giulio e Mica Gobbo con le fi-
glie antonella e Franca in ricordo 
dell’amato cugino Claudio Busec-
chian euro 100,00.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Il Circolo Buiese “Donato Rago-
sa” di Trieste desidera ringraziare 
le persone sottoelencate per la ge-
nerosa offerta quale invio del Ca-
lendario di Buie d’Istria 2013:

Antonini Andrea, Bibalo Rita 
e sorella Pierina, dott. Miani Fran-
co, dott. Miani Mario, prof. Starcich 
Riccardo.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Elenco delle offerte pervenute 
per il Calendario di Buie 2013:

Agarinis Maria ved. Vidal, An-
tonini Danila (Fossalon, Gorizia), 
Barbo Tarcisio, Bibalo Rita, Borto-
lin Maria, Cini Fiorenzo (Villa Gar-
dossi), Di Drusco Giorgio, Drusco-
vich Gemma ved. Moratto, Milos 
Rita ved. Bertoni (Modena), Milos-
sa Adriano (Tribano), Rusconi Pie-
tro, Spizzamiglio Giovanni, Spizza-
miglio Gialdini Anna Maria, Zanon 
Lionella in Lo Monaco (Montegrot-
to, Padova), Zoppolato Libera in Ca-
stellani, Miani Franco.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.Panoramica del piccolo cimitero di Neresine (da www.neresine.it)

Il 3 giugno 2013 è mancata 
all’affetto dei suoi cari 
FRanca STocovaz

ved. caDenaRo
Ne danno il triste annuncio il fi-

glio Fabrizio con i parenti tutti.
Nata a Buie d’Istria l’8 ottobre 

1954, all’età di dodici anni lasciò l’I-
stria per stabilirsi a Trieste, dove ini-
ziò presto a lavorare nell’osteria di 
famiglia, attività di cui prese la gui-
da alla scomparsa dei genitori Gio-
vanni e Nerina.

Sempre sorridente e benvoluta 
da tutti, curò affettuosamente e fie-
ramente la famiglia ed il lavoro fino 
agli ultimi giorni.

∑

Sei volata in cielo, ma rimarrai per sempre nei nostri cuori. Erminia.
∑

Le famiglie Bologna-Vastarella porteranno sempre nel loro cuore l’indi-
menticabile amica Franca.

∑

Si associano al dolore della famiglia
Maria Merlini Fabris e Giovanni Argentini con Vittoria.

∑
L’Associazione delle Comunità Istriane e la Redazione de “La nuova Vo-

ce Giuliana” partecipano commosse al dolore della famiglia, ricordando con 
affetto la gentilezza della signora Franca, sempre sorridente e disponibile.

È deceduta a Torino, il 15 giugno 
scorso, 

LIna ToFFeTTI 
nata ad Albona

Figlia di Maria e Giovanni Tof-
fetti, bandaio, sorella di Margherita 
e di Gino.

Dopo aver lasciato Albona con la 
famiglia rifugiatasi a Trieste, Lina si 
è sposata con Franco Gianmarinaro 
trasferendosi a Torino dove ha tra-
scorso una vita serena e felice.

L’amica fraterna Rina Cormun la 
ricorda con tanto affetto e nostalgia, 
partecipa al dolore del marito Franco 
e dei figli Mario ed Ennio.

La S.O.M.S. di Albona si associa 
al dolore della famiglia per la scom-
parsa della cara Lina.

SILvana MaTTInI in BuSan

ed i genitori
eRSILIa BuRDIn

e
vITToRIo MaTTInI

sono qui ricordati con immenso 
affetto e amore da Lino Busan.

Nel 4° anniversario della morte di
GIuSePPe vIDaL (PIno)

di anni 81 – 14.7.2009
lo ricordano la moglie Maria, la fi-
glia Fulvia con Ado, i nipoti Giulia e 
Gabriele, il fratello Celo con Reden-
ta, i cognati e parenti tutti.
Al ricordo si associa il Circolo 
Buiese “D. Ragosa” e la Redazione 
de “La nuova Voce Giuliana”.

 
Il 27 luglio ricorre il primo anniver-
sario della scomparsa di

GIovannI PauLuzzI

Ricordandoti con tanto affetto e 
amore la moglie Maria, il figlio Lu-
ciano con Ester, le sorelle Maria e 
Rosalia, le cognate Bianca e Lucia 
con Luciano e parenti tutti.
Nell’occasione verrà celebrata una S. 
Messa nella chiesa di via Valmaura 
alle ore 19.

errata corrIge
Riportiamo corretta l’elargizione scritta erroneamente nello scorso numero:
Romana, cinzia e Fabio ongaro Monica in memoria del caro cugino Claudio Busecchian euro 100,00 a 
favore della Comunità di Mutuo Soccorso di Albona.
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Rassegna della stampa dell’Esodo
Y9Z

Se, fra i nostri lettori, c’è qualcuno che non legge altri periodici della diaspora  gli interesserà forse sapere come sono e cosa scrivono  
i giornali delle altre Associazioni. È una rassegna che il direttore Pietro Parentin faceva un tempo e che vorrei far rivivere.

Comincerò da L’arena di Po-
la, periodico mensile del 

Libero Comune di Pola in esi-
lio. L’ultimo numero, del giugno 
2013, è costituito prevalentemen-
te da cronache dei più importan-
ti avvenimenti al di qua e al di là 
del confine, senza distinzione, 
anche se c’è una rubrica specifica 
così titolata.

Il sodalizio del Comune di Po-
la in esilio ha appena rinnovato 
i suoi organi statutari, cosa del-
la quale abbiamo già informato i 
nostri lettori. Il rinnovo ha inte-
ressato pure il giornale, del qua-
le è diventato direttore responsa-
bile Paolo Radivo, dopo esserne 
stato caporedattore sotto la diri-
genza del gen. Silvio Mazzaro-
li. Inoltre, a metà maggio, i pole-
si hanno tenuto il loro 3° raduno 
nella città natia, per cui nelle se-
dici pagine di grande formato del 
giornale viene dato ampio spazio 

a questi due eventi e poi viene 
fatta una dettagliata descrizio-
ne della nostra mostra di dipinti 
degli studenti del Liceo Artistico 
e Istituto Statale “Enrico e Um-
berto Nordio”, del raduno a Valle 
d’Istria della Mailing List Histria 
con la premiazione dei ragazzi 
delle scuole italiane della Slove-
nia e della Croazia ed altro.

In particolare, dalla rubri-
ca “Di qua e di là dal confine”, 
che occupa ben due pagine, si ap-
prende che la Società Dante Ali-
ghieri di Pola ha tenuto nell’anno 
scolastico 2012/2013 un corso di 
lingua italiana che è stato segui-
to da ben 40 persone; che i rap-
presentanti delle minoranze ita-
liane e slovene sono stati ricevuti 
a palazzo Chigi dal Capo del Go-
verno, on. Enrico Letta; che nel-
la regione istriana ci sono due 
vicepresidenti e quattro sinda-
ci della minoranza italiana; che 

il presidente di Federesuli Renzo 
Codarin, il presidente dell’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane 
Manuele Braico e la presiden-
te dell’IRCI Chiara Vigini han-
no scritto una lettera al presi-
dente Napolitano in occasione 
dell’entrata della Croazia in Eu-
ropa assicurandogli che gli istria-
ni, i fiumani e i dalmati inten-
dono partecipare attivamente al 
processo di costruzione europea 
in atto; che il 12 giugno l’Unione 
degli Istriani e la Lega Nazionale 
hanno celebrato la liberazione di 
Trieste dall’occupazione jugosla-
va, ed altro.

Ampio spazio viene poi dato 
all’entrata in Europa della Croa-
zia analizzando vantaggi e svan-
taggi dell’evento, specie dal pun-
to di vista di esuli e rimasti.

C’è poi una pagina di corri-
spondenza coi lettori e una pa-
gina dedicata alla presentazio-
ne all’IRCI dell’interessantissimo 
volume di Roberto Starec, Pie-
tra su pietra, edito dal CRSR, del 
quale è già apparsa la recensione 
sul nostro giornale.

Un altro periodico mensi-
le della diaspora è lo stori-

co foglio Difesa adriatica, di-
retto da Patrizia Hansen, voce 
dell’ANVGD e di diversi suoi Co-
mitati, ai quali vengono dedicate 
due delle diciotto pagine del gior-
nale; altri Comitati hanno un lo-
ro periodico. Si può riceverlo in 
abbonamento in Pdf anche via 
internet. Anche questo foglio ha 
conservato il tradizionale grande 
formato.

In prima pagina troviamo pu-
re qui l’argomento del giorno: 
l’entrata della Croazia in Euro-
pa – trattato attraverso un’inter-
vista al prof. Egidio Ivetic, na-
tivo di Pola e docente di storia 
dell’Europa Orientale all’Uni-
versità di Padova – e un articolo 
sul tavolo di lavoro Esuli-MIUR. 
Fra gli altri scritti interessanti ci 
sono le rimostranze del presiden-
te nazionale dell’Associazione, 

Antonio Ballarin, al direttore re-
sponsabile della Gazzetta del-
lo Sport per aver riportato sul 
suo giornale la scritta: “Nel ri-
cordo non li hanno uccisi. Ono-
re ai martiri delle foibe”, appar-
sa su uno striscione dei tifosi del 
Lazio alla partita Lazio-Borus-
sia Mönchengladbach del 4 apri-
le, con la didascalia “I vergogno-
si striscioni degli ultrà del Lazio 
contro il Borussia M.”. Ballarin 
conclude la sua protesta sugge-
rendo al Direttore di scrivere la 
storia dello sport giuliano-dal-
mata. Interessante la presenta-
zione del volume “Guida biblio-
grafica per una storia dell’arte in 
Istria”, a cura di Pina Ferro Mo-
sca, pubblicata dal Comitato di 
Venezia.

Fra le cronache si legge ancora 
della restituzione del complesso 
di Daila ai Benedettini dell’Ab-
bazia di Praglia per decisione 

dell’Alta Corte Amministrati-
va della Croazia. Ma ai legittimi 
proprietari, viene ridato, purtrop-
po, solo ciò che rimane del com-
plesso dopo la vendita di ben 180 
ettari di terreno sul mare alla so-
cietà “Makro 5” di Buie, che in-
tende farvi un complesso turi-
stico con 80 ville rustiche, un 
albergo e un campo di golf a 18 
buche.

C’è poi un lungo articolo sul 
campo profughi di Fossoli di 
Carpi ed altro.

Una cosa particolare del gior-
nale sono le due pagine in lin-
gua inglese, riservate ai lettori 
anglofoni e ai loro discendenti, 
cosa molto interessante perché 
la nostra gente è andata in tutto 
il mondo e le nuove generazioni 
parlano tutt’al più il dialetto dei 
genitori e non leggono, scrivono 
né capiscono altrettanto bene la 
lingua italiana.

Trimestrale, come la maggio-
ranza delle testate dell’Eso-

do, è coordinamento adriatico, 
dell’Associazione omonima, di-
retto da Giuseppe de Vergottini.

Nell’ultimo numero si informa-
no i lettori dell’«ammorbidimen-
to» del presidente serbo Tomislav 
Nicolić, che lo scorso aprile ha 
chiesto pubblicamente perdono 
per i crimini commessi dalle mi-
lizie serbe in Bosnia-Erzegovina 
negli anni `90 del secolo scorso 
e sembra orientato verso il rico-
noscimento dell’indipendenza del 
Kosovo – peraltro già riconosciu-
ta dalla maggioranza degli stati 
europei – a patto che siano rico-
nosciuti i diritti della minoranza 
serba colà residente. Il suo atteg-
giamento ha già apportato una ri-
caduta economicamente positiva 
col contratto della FAS (Fiat Au-
tomobili Srbija), che costruirà in 
Serbia la nuova 500L per il mer-
cato americano.

C’è poi una dotta analisi del 

rapporto Europa-Balcani, da cui 
risulta che nel territorio perma-
ne un certo nazionalismo, che è 
sfavorevole all’entrata in Europa 
dei vari paesi per timore di per-
dere la propria identità nazionale.
Si segnala poi la crisi in Slovenia, 
di cui triestini e goriziani non de-
vono rallegrarsi perché è inevita-
bile che le difficoltà di uno Stato 
si ripercuotano su quelli vicini, e 
lo dimostra il fatto che le espor-
tazioni italiane in Slovenia nel 
2012 sono state del 5,6% rispetto 
al 16% del 2008.

In Germania c’è perplessità 
sull’entrata in Europa della Cro-
azia, ritenuta non ancora pronta, 
per cui si teme un’altra ondata di 
difficoltà economiche.

A Cherso, a richiesta, gli alun-
ni potranno fruire dell’insegna-
mento della lingua italiana fin 
dalla prima classe elementare.

È accertato, infine, che il dos-
sier su Trieste di Andreotti esiste, 
ma cosa contiene non si sa ancora.

Del mensile La voce di Fiume, del Libero Comune di Fiume in 
esilio, diretto da Rosanna Turcinovich Giuricin, sono riuscita a 

esaminare via internet solo il sommario. Il periodico si può leggere an-
che on line, ma in abbonamento.

I temi trattati sono:
Presentato a Milano il francobollo dedicato a Fiume
La Croazia contesta il francobollo dedicato a Fiume
Francobollo: la risposta degli esponenti degli Esuli
Rifinanziate le attività degli Esuli: firmata a Roma la convenzione
El “fu” che non vol nesun
Dialogo con la Dalmazia degli uomini illustri
Esodo: riflessione sulle cifre
Il sacrificio di Alfredo, la volontà di Ferruccio
La serenità del ricordo
Sommersi e salvati: notizie dei compagni di allora
Il Mosè del Pelmo
Foto di famiglia da salvare
Medaglia d’oro a Sereno Detoni
Sono stato a Fiume: padroni e servi

a cura di  
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