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La nuova

Il 3 settembre 2013 i Presiden-
ti della Federazione degli esuli 

giuliano-dalmati Renzo Codarin, 
dell’ANVGD Antonio Ballarin, 
di Coordinamento Adriatico Giu-
seppe de Vergottini, del Libero 
Comune di Fiume in Esilio Gui-
do Brazzoduro, dell’Associazio-
ne delle Comunità Istriane di Trie-
ste il sottoscritto Manuele Braico e 
dei rappresentanti dell’Associazio-
ne Dalmati italiani nel mondo Lu-
cio Toth e Giorgio Varisco si sono 
recati a Roma, su invito del nostro 
Governo, per incontrarsi col vice-
ministro degli Affari Esteri Marta 
Dassù e il ministro plenipotenzia-
rio Francesco Saverio De Luigi per 
parlare delle questioni insolute de-
gli esuli giuliano-dalmati.

Alla mia prima esperienza ad 
un tavolo di lavoro ministeriale, 
mi permetto di rivolgere a tutte le 
Associazioni che rappresentano le 
varie realtà degli Esuli un invito 
all’unità. Gli Esuli hanno dovuto 
abbandonare la propria terra natia 
per scelta ideologica o per for-
za, costrettivi dal regime titoista, 
che non consentiva loro o rende-
va estremamente difficile vivere la 
propria italianità. I rappresentanti 
delle varie realtà della diaspora de-
vono essere uniti perché solamente 
così potranno ottenere dallo Stato 
italiano il riconoscimento e la riso-
luzione delle problematiche ancora 
in sospeso. L’unione infatti fa e dà 
forza, altrimenti sono gli altri a de-
cidere per noi.

Questa precisazione inerente 
l’unione e le problematiche dell’e-
sodo mi sembra necessaria perché 
ho notato che agli incontri con rap-
presentanti del Governo a volte si 
parla più di coloro che sono rima-
sti nella propria terra che di colo-
ro che hanno dovuto abbandonarla.

Molto concreti sono stati, in 
particolare, gli interventi di Vari-
sco, Toth e de Vergottini, che han-
no esposto ai rappresentanti del 
Governo le problematiche degli 

esuli ancora in sospeso col Gover-
no italiano e quelle irrisolte o in fa-
se di risoluzione coi Governi sloveno 
e croato concludendo con l’afferma-
zione che è lodevole e doveroso da 
parte del nostro Governo sostene-
re l’apertura di asili italiani – come 
quello di Zara – ma si deve anche ri-
solvere i problemi degli esuli.

Il viceministro Dassù ha espres-
so il suo interessamento per le no-
stre questioni ed ha rimarcato il fat-
to che il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano si sente molto vi-
cino e partecipe delle problematiche 
del confine orientale d’Italia, come 
è dimostrato dall’incontro di Trie-
ste coi Presidenti di Slovenia e Cro-
azia e dalla sua visita a Pola. Questo 
interesse l’ha indotto a sollecitare il 
presidente del Governo, on. Enrico 
Letta, ad aprire un Tavolo di Lavo-
ro con le Associazioni degli esuli per 
discutere le tematiche che li riguar-
dano. Inoltre, il presidente Napolita-
no ha manifestato al viceministro la 
volontà che all’Altare della Patria – il 
Vittoriano – (dove l’unità d’Italia fi-
nisce con la statua di Nazario Sauro) 
sia allestita una mostra permanente 
sulle vicende della Venezia Giulia e 
della Dalmazia.

È una proposta a cui sono favore-
vole ma ho aggiunto che – secondo 
me – si dovrebbe fare un “percorso 
condiviso” in cui andrebbe inclu-
sa una tappa a un Campo Profughi, 
una alla Foiba di Basovizza e, per fi-
nire, una all’Ara Pacis di Medea. Ho 
inoltre sottolineato il fatto che, se si 
avvia questo progetto, è necessario 
mettere in chiaro fin dall’inizio chi 
lo gestirà e come e dove verranno re-
cuperati i fondi per il suo funziona-
mento, perché non venga innalzata 
un’altra cattedrale nel deserto, cioè 
perché il tutto non si riduca a un me-
ro riconoscimento simbolico.

Infine mi sono permesso di espor-
re con chiarezza la posizione dell’As-
sociazione che rappresento in me-
rito ai rapporti coi residenti italiani 
in Croazia e Slovenia. Nulla osta a 

che la diplomazia italiana abbia dei 
rapporti con essi purché si tenga 
presente che andati e rimasti non 
hanno la stessa storia e perciò i 
rapporti con gli uni devono rima-
nere distinti da quelli con gli altri 
per non creare incrinature e divi-
sioni all’interno dei vari sodalizi. 
“Nell’Associazione delle Comu-
nità Istriane – ho aggiunto – ad 
esempio, alcune Comunità vanno a 
celebrare la festa dei loro Patroni 
nel paese natio mentre altre prefe-
riscono festeggiarla in Italia”.

Il viceministro Dassù ha dimo-
strato sensibilità verso il problema 
ma non ha voluto entrare nel me-
rito della questione affidandola al-
la decisione dei Presidenti presenti.

A proposito poi dell’apertura di 
un nuovo tavolo di lavoro col Go-
verno per trattare i problemi degli 
esuli, ho fatto notare che nel passa-
to ci sono già stati diversi di questi 
incontri ma – se si esclude quello 
col MIUR, che continua fruttuosa-
mente il suo percorso – gli altri so-
no stati piuttosto deludenti, perché 
non hanno portato ad alcun risul-
tato concreto in merito ai problemi 
dei beni abbandonati, del conten-
zioso con Croazia e Slovenia, ecc.

La riunione si è conclusa con la 
comunicazione, da parte dei rap-
presentanti del Governo, che sa-
remmo stati convocati quanto pri-
ma dalla Presidenza del Consiglio 
per trattare le nostre problematiche. 
Al che io ho voluto aggiungere che 
la popolazione giuliana e dalmata 
guarda con molto interesse ma an-
che con preoccupazione all’aper-
tura di tutti questi “tavoli”, perché 
il tempo passa inesorabilmen-
te e la gente dell’esodo invecchia 
senza ottenere quanto le spetta.

L’impressione più forte che ho 
riportato da questo mio primo in-
contro con rappresentanti del Go-
verno è stata la vicinanza del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano alle nostre tematiche.

Manuele Braico

Giorno d’autunno

L'Opinione
L’ANVGD presenta la storia dell’Esodo a Strasburgo
Martedì 2 luglio il Parlamento Europeo di Strasburgo ha ospitato il con-

vegno dal titolo “Il dovere di ricordare. Dalla pulizia etnica anti-italiana al-
la repressione del dissenso nell’Est europeo”, promosso dall’eurodeputato 
di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, con la partecipazione di una delegazione 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia guidata dal Presi-
dente Antonio Ballarin, del Vice Presidente ungherese del Parlamento Euro-
peo Laszlo Surjan, della deputata lettone Sandra Kalniete e del coordinatore 
Ppe in Commissione Cultura Marco Scurria.

L’incontro è stato simbolicamente voluto nei giorni dell’ingresso della 
Croazia nell’Unione Europea in segno di fiducia in un futuro europeo per i 
popoli dei Balcani, che deve però basarsi sulla conoscenza della storia e non 
sulla sua rimozione. È questa dunque la ragione per cui si è voluto portare 
all’attenzione dei parlamentari europei i diritti ancora negati agli esuli – al ri-
torno, alla restituzione dei beni, al recupero delle salme degli infoibati – e al-
la minoranza italiana che ancora vive in Istria, a Fiume, in Dalmazia.

Nel corso del suo intervento, il Presidente dell’ANVGD Antonio Ballarin 
– attraverso alcune immagini dei confini e delle foibe – ha presentato sinte-
ticamente la storia del territorio dell’Esodo giuliano-dalmata a partire dalla 
plurisecolare presenza romana e poi veneziana, soffermandosi in particolare 
sui nomi delle località e dei personaggi illustri che vi sono vissuti.

Il Vice Presidente ungherese Laszlo Surjan, con un padre nativo di Fiume, 
ha indicato nella riconciliazione secondo verità e giustizia la strada per una 
piena integrazione tra i popoli europei. Sandra Kalniete, già Commissario Ue 
per la Lettonia, unica eurodeputata nata in un gulag siberiano, ha espresso la 
sua vicinanza agli esuli e il suo impegno per una memoria storica condivisa.

L’evento si è concluso sulle note di “Magazzino 18″ , il brano di Simone 
Cristicchi dedicato alle foibe e all’Esodo.

È la prima volta che l’argomento viene trattato a Strasburgo e perciò mi 
sembra giusto parlarne. Ho però lungamente esitato a farlo perché, ancora una 
volta, la presenza degli esuli non era unitaria. Perché?

Carmela Palazzolo Debianchi

Lo splendido Altare della Patria a Roma

Signore, è l’ora. L’estate è stata grandiosa
Stendi l’ombra tua sulle meridiane,
e sciogli i venti sopra ai campi.

Ordina agli ultimi frutti d’aver pienezza;
dona loro due giorni ancor più meridionali,
incitali al compimento, e bandisci
dentro al vino greve la dolcezza finale.

Chi casa ora non ha, più non se la fa.
Chi ora solingo sia, a lungo tale resterà,
veglierà, leggerà, gran letteresse scriverà
e pei viali scarpinerà, in su e in giù,
inquietamente, fra le foglie in turba.

Rainer Maria Rilke
Parigi, 21.9.1902

Si aprirà un nuovo Tavolo di lavoro  
Governo-aSSociazioni deGli eSuli?

La nuova

Anno XIII 1° ottobre 2013 n. 289
Quindicinale di informazione e cultura

pubblicato con il contributo dello Stato italiano ex lege 296/2006

Editrice Associazione delle Comunità Istriane
ONLUS - Cod Fiscale 80018190324

Internet: www.associazionedellecomunitaistriane.it
E-Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it

Direttore Carmela Palazzolo Debianchi
Redazione ed Amministrazione:

34123 Trieste Via Belpoggio 29/1 - Telefono 040 314741 - Fax 040 314677
Quote annuali: per l’interno Euro 20,00; per i Paesi europei Euro 33,00; 

per le Americhe (via aerea) Euro 35,00; per l’Australia (via aerea) Euro 45,00
Conto corrente bancario: UniCredit Banca - Conto corrente postale: n. 11262342

Coordinate bancarie internazionali: IT-31Y-02008-02219-000005416966
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P.-D.D.L.353/2003 (Conv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB TS

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI TRIESTE C.P.O. DETENTORE 
DEL CONTO PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.

In
di
ri
zz
o



Fameia Capodistriana
Riti per i defunti capodistriani

Il seminario per gli insegnanti 
sulla nostra storia

ci sarà anche quest’anno

"Vele dell'Adriatico"
La mostra nella nostra sede

Comunità di  
Santa domeniCa

domeniCa 6 ottobre 2013
in occasione del 70° 

anniversario del martirio di

norma CoSSetto
si svolgerà un pellegrinaggio a 
Santa Domenica di Visinada

che avrà il seguente programma:
ore 9.15 partenza da Trieste 

Piazza Oberdan
ore 10.30 incontro con 

la Comunità degli Italiani di
 Santa Domenica e rinfresco

ore 12.00 visita al Cimitero sulla
tomba di Norma Cossetto

ore 13.30 Santa Messa
ore 14.30 pranzo presso 
l’Agriturismo “Zardin” 

di Castellier

Per informazioni telefonare
 all’Associazione delle 

Comunità Istriane: 
040.314741

S eduta fiume per il gruppo di lavoro del Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca e le Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalma-

ti, all’inizio di settembre. Si dovevano stabilire non nei minimi dettagli, ma 
in modo già abbastanza definito, le attività per l’attuale anno scolastico e in 
particolare c’erano sul tavolo le questioni dell’annuale Seminario per docen-
ti sulla storia del confine orientale e del Concorso per scolari e studenti, oltre 
agli ultimi ritocchi sul soggiorno-premio a Trieste dei ragazzi vincitori del 
Concorso “Classe turistica” del Touring Club Italiano.

In realtà, le pessime notizie giunte dal Ministero degli Esteri di tagli e 
blocchi di finanziamenti per le attività delle Associazioni degli Esuli non 
hanno permesso di determinare definitivamente né il luogo in cui si svolge-
rà il Seminario, né l’entità dei premi del Concorso e gli studenti premiati dal 
TCI saranno in numero minore di quanti si era preventivato in un primo mo-
mento. Si attendono ulteriori sviluppi prima di definire il tutto, e intanto in-
crociamo le dita!

È uscito, però, sul sito del MIUR, il bando a cui fare riferimento per il 
Concorso, ed è una bella notizia, perché è molto anticipato rispetto alla data 
di uscita degli scorsi anni, così si può sperare in un maggior numero di parte-
cipanti: ragazzi delle scuole di lingua italiana di ogni ordine e grado.

Il fatto che il Ministero non abbia voluto “tagliare” ma solo ridurre per for-
za maggiore le iniziative connesse con la conoscenza a scuola delle vicende 
del nostro confine e delle terre dell’Adriatico orientale è segno che la nostra 
storia di cultura, di arte, di letteratura e anche le vicende dolorose del nostro 
popolo nel secondo dopoguerra sono retaggio non più degli studiosi appas-
sionati o delle Associazioni degli Esuli, ma dell’Italia tutta. Al di là delle 
brutte notizie, di questo ci possiamo rallegrare.

Chiara Vigini

Info:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0

Il seminario per i docenti tenuto quest’anno a Trieste

Venerdì 4 ottobre 2013, nell’ambito delle manifestazioni per la Barcolana, l’Associazione delle Comunità Istria-
ne inaugurerà alle ore 18, alla presenza di autorità varie, presso la propria sede di via Belpoggio e con la collabora-
zione dell’Associazione Marinara Aldebaran, una mostra di preziosi modellini, esemplari unici, di imbarcazioni a 
vela tradizionali delle due sponde dell’Adriatico nonché di barche da regata e di altre navi che sono state protagoniste 
di episodi fondamentali della nostra storia.

La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre.

Domenica 27 ottobre 2013, alle ore 15.30, nella cappella del cimitero di 
San Canziano a Capodistria sarà celebrata una Santa Messa di suffragio per 
i defunti capodistriani ivi sepolti e per tutti quelli che riposano in altre par-
ti del mondo.

La Messa sarà celebrata da don Vincenzo Mercante.

Per facilitare la partecipazione al rito a Capodistria sarà a disposizione un 
pullman in partenza da Trieste alle ore 14.00 da piazza Oberdan. Una sosta 
sarà fatta anche a Muggia alle ore 14.30 per raccogliere eventuali partecipan-
ti ivi residenti.

Il rientro a Trieste, in piazza Oberdan, è previsto alle ore 19. Il pullman 
è gratuito previa iscrizione da farsi alla segreteria dell’Unione degli Istriani 
(tel. 040.636098) fino ad esaurimento dei posti.

Sempre su iniziativa della Fameia Capodistriana, martedì 30 ottobre 
2013, alle ore 16.00, don Vincenzo Mercante celebrerà una Santa Messa nel-
la chiesa del cimitero di Sant’Anna a Trieste in suffragio di tutti i defunti ca-
podistriani e, in particolare, di Francesco Reichstein ed Angelo Zarli, truci-
dati dai titini il 30 ottobre 1945.

Comunità di Buie
Il Circolo Buiese “Donato Ragosa” informa 

che la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
di Buie, Carsette, Castelvenere, Tribano e Villa Gardossi 

verrà officiata il giorno

martedÌ 29 ottobre 2013 aLLe ore 15.30

nella chiesa del cimitero di Sant’Anna in via Costalunga

L’AssociAzione deLLe comunità istriAne
organizza

un ViAggio d’istruzione in istriA
da venerdì 8 a martedì 12 novembre 2013

rivolto a 30 giovani di 18/30 anni,
interessati alla storia dell’Istria

finanziamento L. 16 marzo 2001 n.72:  
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale  

delle comunità degli esuli italiani dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia

Progetto a cura di Carmen Palazzolo Debianchi

ProgrAmmA di mAssimA

• 1° giorno: ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria 
di Monfalcone. Sistemazione sul pullman e partenza. 
Sosta a San Giovanni in Tuba, alle Bocche del Timavo. 
Proseguimento del viaggio per Muggia, Capodistria e Pirano. 
Viaggio verso Parenzo per la sistemazione nell’albergo prenotato,  
la cena e il pernottamento.

• 2° giorno: escursione a Pola e Albona: 
Rientro nell’albergo di Parenzo, cena e pernottamento.

• 3° giorno: Lungo il Quieto: 
visita di: Visignano, Visinada, Montona e Pinguente. 
Rientro nell’albergo di Parenzo, cena e pernottamento.

• 4° giorno: visita di: Parenzo, Orsera e San Lorenzo del Pasenatico. 
Rientro nell’albergo di Parenzo, cena e pernottamento.

• 5° giorno: visita di: Cittanova, Grisignana e Buie. 
Rientro in Italia e fine del viaggio.

¢

Per la partecipazione si prega di compilare la scheda di adesione 
e di spedirla per posta normale o telematica all’Associazione 
delle Comunità Istriane, via Belpoggio, 29/1 – 34123 Trieste; 

vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it.

Programma e scheda di adesione sono scaricabili anche
 dal sito dell’Associazione:  

www.associazionedellecomunitaistriane.it
o ritirabili nella sede dell’Associazione stessa.
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Primo vertice trilaterale
tra Italia, Slovenia e Croazia
Sponde, foro di dialogo e cooperazione

Il "Magazzino" di Cristicchi

Da ottobre 2013,
presso l'Associazione delle Comunità Istriane, parte il progetto

Fisicamente Attivi
un appuntamento settimanale volto al benessere psicofisico della persona.

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Diana Cossetto, attiva nel settore del Wellness da più di 20 anni.
Ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30 un’ora di attività motoria mirata al benessere del corpo,  

della colonna vertebrale, dell’elasticità muscolare e mobilità articolare.

Info: tel 040.314741 dalle 10.00 alle 12.00

Il monastero di Daila ritorna  
ai benedettini di Praglia

Il convento benedettino di Dai-
la sorse grazie al lascito testa-

mentario con cui il conte France-
sco Grisoni, nel 1841, lasciò tutte 
le sue proprietà esistenti nei comu-
ni di Cittanova e Verteneglio all’ab-
bazia di Praglia, in provincia di Pa-
dova. Il convento prosperò fino al 
1945, quando iniziarono le vessazio-
ni, le minacce e le prevaricazioni del 
regime slavo-comunista, finché, nel 
1948, i monaci furono costretti a la-
sciare Daila e a rifugiarsi a Praglia, a 
seguito della confisca e della nazio-
nalizzazione della loro proprietà ad 
opera delle autorità jugoslave.

Dopo la dissoluzione della Jugo-
slavia, la Croazia restituì alla dioce-
si di Pola e Parenzo l’antica proprietà 
dei benedettini, ma non volle ricono-
scere il diritto dei monaci di Praglia 
a rientrare in possesso della loro pro-
prietà perché erano già stati, a suo 
dire, indennizzati in seguito agli ac-
cordi di Osimo. I ricorsi dei monaci 
alle autorità amministrative e giudi-
ziarie croate non ebbero buon esito. 
A questo punto della vicenda entrò 
in gioco il Vaticano: il papa Bene-
detto XVI, ritenendo che la questio-
ne fosse di carattere esclusivamente 
ecclesiastico, nominò nel novem-
bre 2008 una commissione, formata 
da tre cardinali, tra cui il primate di 
Croazia Josip Bozanic, per giungere 
ad una composizione della vertenza. 
In effetti, la commissione concluse i 
suoi lavori nel luglio 2011 dichiaran-
do che il monastero ed i terreni della 
tenuta dovevano ritornare in posses-
so dei benedettini di Praglia, i quali 
dovevano anche essere indennizzati 
con svariati milioni di euro per com-
pensare la perdita dei terreni della 

tenuta (circa 190 ettari) che, nel frat-
tempo, erano stati venduti (qualcuno 
dice svenduti) dalla diocesi istriana.

Quando l’allora vescovo Ivan Mi-
lovan si rifiutò di sottoscrivere l’atto 
di passaggio di proprietà, il Vaticano 
risolse con decisione ed eleganza il 
problema sospendendolo per un mi-
nuto dalla sua carica ed incaricando 
un supplente nominato per l’occasio-
ne a firmarlo. L’accordo così perfe-
zionato fu quindi depositato presso 
il tribunale di Buie per l’intavolazio-
ne (è interessante rilevare che il ve-
scovo Milovan, in seguito al suo atto 
di disobbedienza, dopo soli tre mesi 
fu prima affiancato e poi sostituito 
dal vescovo Drazen Kutlesa).

Il governo croato pensò bene di 
correre ai ripari per evitare che i be-
nedettini tornassero in possesso del 
loro monastero e così l’allora mini-
stro della Giustizia emanò un decre-
to con il quale nazionalizzava per la 
seconda volta la disputata proprietà, 

atto che fu definito maldestro e di-
lettantesco.

I monaci ricorsero naturalmente 
all’Alta Corte Amministrativa della 
Croazia la quale, nella primavera di 
quest’anno, ha emesso la sua senten-
za dichiarando invalidi tutti i prov-
vedimenti presi dal governo croato 
sull’argomento, compreso quindi il 
famigerato decreto sopra ricordato.

Il monastero di Daila ed i terre-
ni della sua tenuta tornano quindi in 
possesso dei benedettini di Praglia, 
che dovranno anche essere risarciti 
per la perdita dei terreni venduti im-
provvidamente dalla diocesi di Pola 
e Parenzo.

Da un punto di vista strettamen-
te legale la questione è così conclu-
sa, rimane da vedere se sorgeranno 
ostacoli di carattere burocratico/am-
ministrativo sulla strada che i mona-
ci benedettini intraprenderanno per 
ritornare nel loro convento sul mare.

Emiliano Sapori

Si aprirà il 22 ottobre la stagione 
del teatro stabile “Rossetti” con 

il musical civile “Magazzino 18”, 
previsto in cartellone fino al 29 del 
mese. Scritto a quattro mani da Si-
mone Cristicchi e Jan Bernas (l’auto-
re del libro “Ci chiamavano fascisti, 
eravamo italiani. Istriani, fiumani 
e dalmati: storie di esuli e rimasti”, 
Mursia 2010) e per la regia di Anto-
nio Calenda, il musical deve il suo 
titolo al magazzino del Porto Vec-
chio di Trieste dove sono contenu-
te le masserizie che gli esuli istriani, 
fiumani e dalmati hanno lasciato con 
l’Esodo partendo da Trieste verso al-
tre mete e che non hanno mai più ri-
tirato; passate alla Prefettura di Trie-
ste, sono oggi di proprietà dell’IRCI, 
che le conserva. Armadi, letti, sto-
viglie, attrezzi da lavoro, fotografie, 
giocattoli, e altri oggetti, altri nume-
ri, altri nomi sono così rimasti lì ac-
catastati per tutti questi anni, memo-
ria di una storia interrotta dal 1947 
in poi e ricominciata chissà dove. 
Cristicchi è rimasto affascinato da 
queste vicende tanto importanti per 
l’Italia, quanto complesse e talvolta 
taciute fino al 2004, quando la Leg-
ge del Ricordo delle foibe e dell’E-
sodo dei 300 mila e più italiani d’I-
stria, Fiume e Dalmazia ha restituito 
alla società civile questa parte di sto-
ria. Prodotto con Promo Music, lo 
spettacolo “Magazzino 18” è quindi 
strettamente legato alle nostre vicen-
de e assai significativo per indurre a 
ricordare il passato e ad affacciarsi, 
consapevoli, ad un presente quan-
to più armonioso e pacifico possi-
bile. La messinscena, che farà il gi-
ro dell’Italia, intreccia la sensibilità 
commossa con la documentazione 

storica, la poesia e la musica. Sì, per-
ché “Magazzino 18” è anche il tito-
lo della canzone di Cristicchi estrat-
ta dal suo ultimo album, “Album di 
famiglia” che ripercorre proprio l’E-
sodo.

Per Cristicchi si tratta dell’enne-
sima prova artistica legata alle no-
stre terre: prima infatti il pezzo sulla 
situazione dei manicomi prima del-
la legge Basaglia, la sua “Ti regalerò 
una rosa” che gli ha valso la vittoria 
a Saremo nel 2007, poi le collabo-
razioni con “Canzoni di Confine”, 
con le riproposizioni delle canzoni 
di Endrigo e prima ancora del mae-
stro Remo Anzovino, del quale ave-
va scelto una musica a commento 
di un suo documentario; ora que-
sto brano musicale e il musical civi-
le che ripercorrono una storia che fa 
parte della nostra città e di noi stessi. 
Cristicchi insomma ha trovato nella 
nostra regione nutrimento particola-
re e ampi spunti per la sua opera ar-
tistica.

Caterina Conti

LA mostrA “Argio oreLL Pittore triestino (1884-1942). rAffinAtezzA e seduzione”
è riAPertA e ProrogAtA fino AL 20 ottobre 2013

La mostra “ARGIO ORELL pittore triestino (1884-1942). Raffinatezza e seduzione”, realizzata dall’I.R.C.I.-
Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata e allestita presso il Civico Museo della Civiltà Istria-
na, Fiumana e Dalmata di via Torino 8, come annunciato, è stata riaperta il 2 settembre.

Visto il grande interesse suscitato, l’iniziativa è stata prorogata al 20 ottobre 2013 e alle opere già esposte ne 
sono state aggiunte altre.

Sempre ad ingresso libero, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30; la 
domenica dalle 10.00 alle 13.00.

Per info:
I.R.C.I., via Duca d’Aosta 1 – 34123 Trieste – tel. 040.639188 – fax 040.639161 – e www.irci.it – irci@iol.it

In seguito all’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, si è tenuto 
lo scorso 12 settembre, nella suggestiva sede della Fondazione Gior-

gio Cini sull’isola di San Giorgio a Venezia, il primo vertice trilatera-
le tra Italia, Slovenia e Croazia dal titolo “Sponde, foro di dialogo e co-
operazione”.

I tre primi ministri, Enrico Letta, Alenka Bratusek e Zoran Milano-
vic, hanno concordato, per favorire e rendere efficace la collaborazione 
fra i tre paesi dell’UE che si affacciano sul mare Adriatico, che i verti-
ci saranno semestrali e saranno ospitati, a turno, nelle tre nazioni al fi-
ne di trovare soluzioni condivise per i problemi comuni, in particolare 
nei campi dell’energia, delle infrastrutture, dei porti e del commercio.

I tre primi ministri hanno sottolineato i buoni rapporti che già lega-
no le tre nazioni, premessa che sarà sicuramente utile per la futura inte-
grazione di altre nazioni dei Balcani.

Non è stato invece affrontato, in questa sede, il problema del rigassi-
ficatore di Zaule, sostenuto dal governo italiano e osteggiato da quello 
sloveno, in quanto questione bilaterale che troverà soluzione mediante 
incontri diretti tra le due parti.

Emiliano Sapori

torna La banCareLLa daL 17 aL 22 ottobre 2013

Il CDM di Trieste, grazie ad un contributo del MIBAC, ripropone ancora una volta a Trieste “La Bancarella – 
Salone del Libro dell’Adriatico Orientale”. La manifestazione si svolgerà nella Galleria Tergesteo, dal 17 al 22 

ottobre 2013 e sarà centrata sulla storia e i personaggi delle nostre genti che hanno dato un contributo all’Unità 
d’Italia (con particolare cenno alla Prima Guerra mondiale).

Vi prenderanno parte le Associazioni e gli Enti culturali degli esuli e quelli della minoranza italiana in Croazia 
e Slovenia in una successione intensa di incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde di giorno, mentre le serate 
saranno dedicate agli spettacoli teatrali.

Ampio spazio fisico e temporale sarà riservato alle numerose pubblicazioni – libri e riviste – recenti e del pas-
sato, edite sulla storia del Confine orientale, spesso non a disposizione del pubblico, perché distribuite fra i soci 
delle diverse associazioni culturali della diaspora e dei rimasti. Dal 17 al 22 ottobre esse saranno a disposizione 
degli interessati nella Galleria e nella libreria Ubik.

Il programma particolare dell’incontro – che sarà comunicato a tempo debito attraverso tutti i canali – preve-
de l’inaugurazione ufficiale il 17 ottobre con i saluti delle autorità, cui seguirà la presentazione di libri freschi di 
stampa ed altro.

Il monastero visto dal mare

I tre premier a Venezia
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Anita nel ricordo della nipote Alessandra

Un saluto affettuoso da Carla Pocecco

Biografia di ANITA SLATTI

anita SLatti Ci ha LaSCiato

La professoressa Anita Slatti è nata a Pinguente d’Istria il 12 gennaio 1919.
Ha frequentato le scuole elementari in paese, mentre il ginnasio e il 

liceo classico “Carlo Combi” a Capodistria, eccellendo nello studio del gre-
co e del latino.

Nel novembre 1942 si è laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Padova, una delle poche donne istriane ad aver raggiunto un si-
mile traguardo in epoca di guerra.

Dopo aver insegnato per due anni a Monfalcone, nel 1944 la prof. Slatti 
ha iniziato la sua carriera di docente nelle scuole medie a Trieste, dapprima 
all’Istituto “Carli”, poi alla scuola “Silvio Benco”.

Italiano, latino, storia e geografia sono state le sue materie fino al novem-
bre 1984, anno del pensionamento, educando così generazioni di alunni con 
passione e dedizione.

Già a Pinguente, fino all’Esodo, Anita faceva catechismo in parrocchia, 
preparava i bambini alla Prima Comunione e suonava l’organo in chiesa.

Giunta a Trieste, si è interessata alla vita politica e sociale della città, es-
sendo stata esponente della Democrazia Cristiana, per alcuni anni Consiglie-
re Comunale e – per nomina del vescovo – Consigliere del Collegio di San 
Giuseppe.

Inoltre per anni si è impegnata alle ACLI quale responsabile del settore 
femminile.

Non è mai mancato l’impegno religioso con l’organizzazione – per conto 
della sua parrocchia di Sant’Antonio Vecchio – dei centri d’ascolto per fami-
glie a casa propria, casa che lei amava profondamente e che aveva comprato 
personalmente con i proventi del suo lavoro di docente.

Non essendo sposata, ha condiviso la sua vita con la madre Giuseppina 
Crevato, successivamente con la sorella Savina e con la nipote Alessandra 
Norbedo.

L’Istria, e in particolare Pinguente, sono rimasti sempre vivi e presenti nel 
cuore di Anita Slatti.

Tutta la famiglia, guidata dal papà avvocato Ettore Crevatini, già sindaco 
del paese, ha esodato a Trieste nel maggio 1944, lasciando Pinguente, la casa 
padronale con cappella consacrata privata, ogni bene interno, orti e terreni, 
senza mai più fare ritorno.

Proprio in seguito a questo forzato e doloroso abbandono, la prof. Slat-
ti a Trieste si è dedicata per decenni a mantenere e rafforzare i legami fra gli 
esuli istriani, collaborando a fondare l’Associazione delle Comunità Istriane, 
dapprima nella gloriosa sede di via delle Zudecche, successivamente in quel-
le di via Mazzini e di via Belpoggio attuale.

Ha ricoperto la carica di vicepresidente e ha curato le attività culturali 
dell’Associazione riguardanti la storia, le tradizioni, l’arte, la letteratura d’I-
stria.

Buona penna, chiara ed appropriata, ha collaborato al quindicinale “Voce 
Giuliana”, presentando e relazionando le singole manifestazioni con espres-
siva scrittura.

Con l’amico e compaesano Ruggero Rovatti, negli anni ’50, ha creato la 
Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco in esilio, organizzando con gran-
de impegno ed abnegazione raduni, convegni, feste natalizie e patronali per 
San Giorgio, fino al passaggio del testimone alla nipote Alessandra che ora 
continua questa preziosa eredità.

Infine, sempre in ambito pinguentino, la prof. Slatti assieme all’I.R.C.I., 
nel 2000 ha ideato e quindi portato a compimento il lapidario lungo una pa-
rete del cimitero di Pinguente, restaurando e salvando le antiche lapidi scrit-
te in italiano.

Questo atto di pietà e di rispetto nei confronti degli avi oggi vuole essere 
il testamento spirituale e materiale di una grande figlia d’Istria, prima che la 
malattia invalidante la colpisse per quasi un decennio.

Anita Slatti è deceduta mercoledì 28 agosto, nel suo letto, circondata 
dall’amore dei suoi cari.

Trieste, 24 aprile 1961
Festa di San Giorgio, patrono di Pinguente, Rozzo, Sovignacco.

Nella sede delle ACLI di via Madonna del Mare una giovane Anita Slatti,  
accanto all’amico Ruggero Rovatti, illustra il documentario girato a Pinguente  

e proiettato per i compaesani riuniti nell’occasione.

È sempre molto difficile scrivere delle persone care, specialmente se sono scomparse lasciando in noi un incolma-
bile vuoto.

Ma come diceva Sant’Agostino: “Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono degli invisibili, tengo-
no i loro occhi pieni d’amore fissi nei nostri pieni di lacrime”.

Così oggi, in questo presente, con gli occhi pieni di lacrime mia mamma Savina ed io ricordiamo Anita, la sua for-
za morale, la sua grande fede religiosa, la sua rettitudine ed onestà con le quali ha percorso il cammino della vita sen-
za mai vacillare, neppure durante i lunghi dieci anni di malattia, dolorosa ed invalidante.

Era indubbiamente una donna forte, che sapeva ciò che voleva, di una educazione d’altri tempi, molto riguardosa e 
rispettosa delle scelte altrui, sensibile e disponibile ad ascoltare.

Nella mia infanzia e giovinezza non ricordo mai una sgridata da parte sua, un alzar la voce fuori le righe, piutto-
sto un ragionamento, uno sguardo più severo ma sufficiente a farsi capire.

Zia Anita – anzi no, solo Anita, mai usato la parola “zia” – è stata per me una seconda madre che ha vegliato at-
tenta una bimba vivace, che ha giocato alle “signore” con il tè delle cinque, che seguiva i miei studi classici – quasi 
sulla sua falsa riga – esercitandosi con me in quelle meravigliose versioni di latino, lei latinista eccezionale, “prof” 
letteralmente innamorata dell’insegnamento (si badi bene, versioni dal latino all’italiano e dall’italiano al latino, chi 
mi comprende sa cosa voglio dire!).

Ma Anita, anche, mi ha aiutato ad arredare le case, mi seguiva nelle trasformazioni di Carnevale, mi portava a Tar-
visio guidando la FIAT 128 di colore rosso acceso, mi preparava torte buonissime del cui sapore, ora, resta solo il ri-
cordo.

Anita Slatti era questo e tanto altro ancora, chi l’ha conosciuta ed apprezzata lo sa bene.
Anita era fortemente italiana e, soprattutto, fortemente istriana.
La sua istrianità era profonda, sentita, mai di maniera, difesa sempre e comunque anche in situazioni difficili.
Pinguente d’Istria, la casa natale, la tomba di famiglia in cimitero sono state per lei punti fermi nella sua vita, rife-

rimenti sicuri – sebbene anche dolorosi – che portava nel cuore e nella mente con orgoglio di appartenenza.
L’Associazione delle Comunità Istriane e la Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco erano la sua “seconda ca-

sa” (e oggi, per retaggio, anche la mia!). Per decenni, instancabile, passando dalla vicepresidenza alle attività cultu-
rali, Anita ha presentato libri, mostre, concerti, organizzato raduni e manifestazioni associative con un entusiasmo a 
dir poco contagioso.

Le attestazioni di stima ed affetto che, in queste settimane, mia mamma ed io abbiamo ricevuto ne sono la prova.
Parole bellissime e commoventi son giunte dai suoi alunni di scuola, ormai adulti se non anziani, da tutti voi istria-

ni che ci siete stati vicino con tanto amore, dagli amici di una vita il cui calore si è propagato da un ricordo all’altro.
Anita ha seminato bene e proprio per questo motivo il suo funerale – che ha avuto luogo lo scorso 5 settembre – 

si è svolto in maniera, oserei dire, serena, di gran pace, consolati tutti noi dalle affettuose espressioni di don Carlo 
Gamberoni e del presidente Manuele Braico, dagli armoniosi canti del Coro dell’Associazione, dalla presenza dei la-
bari istriani che hanno detto addio a loro modo.

Io vi abbraccio tutti e son sicura che da lassù Anita vi saluta, vi protegge e vi sorride.

Alessandra Norbedo

Ho conosciuto la prof. Anita Slatti quindici anni fa, quando mio padre mi invitò a partecipare alla vita associativa 
per tenere viva la nostra identità di istriani italiani e la nostra storia di esodo.

Ricordo che si muoveva continuamente e nello stesso tempo quel suo movimento era pacato, riservato; vista la sua 
cultura, poteva parlare per ore e invece ascoltava, accoglieva, indirizzava dolcemente.

Sapevo che, perché l’Associazione potesse ottenere la proprietà della sede di via Belpoggio, aveva dato tanto, an-
che garanzie personali e finanziarie ma non l’ho mai sentita puntualizzarlo.

Quando cominciò ad assentarsi dalle nostre riunioni, causa problemi di salute, già allora provai dispiacere per Lei 
e nello stesso tempo mi rammaricai di non averla conosciuta prima e meglio.

È stata una donna che ha favorito l’arricchimento intellettuale e umano di tutti noi.
Carla Pocecco

Trieste, 24 novembre 1998 – Sala Convegni della “Friulia” in via Locchi.
Foto di gruppo per il quarantesimo anniversario del quindicinale “Voce Giuliana”.

Da sinistra Gianni Giuricin, Pietro Parentin, Ruggero Rovatti, Giacomo Bologna, Ranieri Ponis, Anita Slatti, Reclus Vascotto,  
Alessandra Norbedo, Arturo Vigini, Luciano Fabris, Editta Depase Garau, Lauro Decarli, Annamaria Muiesan Gaspari.
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Un ricordo di Anita Slatti esule da Pinguente d’Istria

Il presidente Manuele Braico commemora Anita Slatti

Gli amici salutano Anita
Cara professoressa Anita,
Lei è partita lasciandomi tanti ri-

cordi e incontri piacevoli, presenta-
zioni culturali, recite con i bambini 
e varie feste indimenticabili.

Quando parlava Lei io l’ascoltavo 
proprio come si ascolta a scuola la 
brava professoressa, che spiega con 
tanto amore di qualsiasi argomento.

Per me il tempo era sempre breve, 
come è breve la vita.

Grazie, con affetto
Erminia Bernobi da Trieste

h
In questo momento di grande do-

lore per la perdita della cara prof. ssa 
Anita Slatti, sono più che mai vicino alla famiglia, ricordando la mia gioven-
tù quando ero allievo alla Scuola media “Silvio Benco” ed ascoltavo con am-
mirazione le lezioni della mia brava insegnante.

Giorgio Schiberna da Trieste

h
Bastano anche poche notizie per capire chi è stata la carissima figura buo-

na, retta, sempre pronta ad ascoltare ed aiutare della prof. Anita Slatti. Lascia 
un grave vuoto in tutti noi.

Graziella Poropat Gelli da Parma

h
Apprendo con sgomento la notizia della scomparsa della professoressa 

Anita Slatti che è stata per anni colonna portante dell’Associazione delle Co-
munità Istriane e, in particolare, della Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovi-
gnacco, della quale sono orgoglioso di essere socio e alla quale rivolgo un 
commosso pensiero.

Sergio Massalin da Treviso

h

Sono stata per dieci anni collega della prof. Slatti alla Scuola media “Sil-
vio Benco”, dove ho potuto apprezzare le alte doti umane ed intellettuali di 
Anita, una persona dolce, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno ed in-
defessamente dedita al suo lavoro.

Prima di conoscerla personalmente, avevo già sentito parlare di lei da mio 
marito Andrea Giorgi, maestro del Coro del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” 
di Trieste, anche lui allievo della prof. Slatti. Spesso mi parlava della sua me-
ravigliosa insegnante, che gli era stata sempre affettuosamente vicina e aveva 
capito che quel suo allievo aveva delle notevoli doti musicali.

La sensibilità di Anita ha fatto breccia nel cuore di mio marito, che aveva 
serbato un meraviglioso ricordo della sua insegnante.

Gioia Giorgi da Trieste

h
Ho ancora sotto gli occhi – da quando è apparso sul quotidiano “Il Picco-

lo” – il necrologio della indimenticabile prof. Anita Slatti.
L’ho letto e riletto tante volte quasi a non voler dimenticare quanto di bello 

e di buono è stato detto. Inoltre sono stata edificata, in chiesa durante la San-
ta Messa, dalle parole di don Carlo Gamberoni verso la prof. Slatti, piene di 
giusto elogio per i vari impegni profusi nella città in tanti anni di qualificata 
esperienza e pronta disponibilità.

Bastano anche poche notizie per capire chi è stata la carissima figura sa-
lutata nella chiesa di Sant’Antonio Vecchio. Il mio ricordo più bello è lega-
to proprio alla chiesa, dove Anita – inginocchiata – pregava con il viso tra le 
mani in un raccoglimento che non ho trovato mai in nessuno.

Nerina Radin da Trieste

h
Mi è pervenuto oggi il numero del quotidiano “Il Piccolo” con il necrolo-

gio dedicato alla nostra cara ed indimenticabile Anita.
Quanta tristezza a pensare che ci ha lasciati! E quante emozioni e commo-

zioni ricordando Lei e tutto ciò che di buono, di onesto, di saggio ha compiu-
to nella sua lunga vita. Ad elencare le sue virtù, le sue infinite doti non sareb-
be bastato un giornale.

È stata a tutti d’insegnamento e non intendo solo quello scolastico; se ri-
chiestole, ha avuto per tutti un consiglio, un suggerimento, mai non ha lesi-
nato un aiuto a chi ne aveva bisogno.

Rimarrà sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Portia-
mola d’esempio tutte le volte che ci si presenta l’occasione qualsiasi sia la cir-
costanza.

Io, il fatto di esserle vissuta accanto per anni nella nostra cara Pinguente, il 
fatto di averla avuta vicina anche a Trieste, dopo la nostra immane tragedia, 
lo considero un dono del Signore. Ma nemmeno quando le vicissitudini della 
vita ci hanno allontanato il nostro stretto rapporto di amicizia è venuto me-
no; ci si partecipava ogni gioia e dolore e ci si sentiva più unite e Lei di que-
sto stretto legame ne era contenta, perché lo percepiva sincero e solo i senti-
menti veri apprezzava e condivideva.

A Lei penserò sempre, così come alle persone cui ho voluto bene e che me 
ne hanno voluto; che non mi hanno lasciato, ma che si sono solo allontanate 
da questo mondo cattivo.

Anita è lassù che vi vede, vi ascolta, vi guida con il solito amore e non vi 
ha certo lasciate sole.

Mariuccia Cesari Zuccon da Padova

Ritornando con i ricordi indietro 
nel tempo, in Associazione era 

consuetudine da parte di tutti consi-
derarla come “la professoressa Slat-
ti” e ciò non perché si presentasse 
con alterigia o supponenza, ma per 
il naturale alone che emanava dalla 
sua personalità, caratterizzata da un 
portamento signorile, da un’elegan-
za semplice ma curata, con un sorriso 
verso tutti, senza mai alzare la voce e 
con un discorrere pacato nel formula-
re giudizi su problemi ed avvenimenti.

Dopo il sofferto Esodo dall’ama-
ta natia Pinguente, Anita Slatti è ri-
masta sempre legata con struggente 
rimpianto all’Istria e per conserva-
re, valorizzare e diffondere il gran-
de patrimonio di civiltà, di cultura 
e tradizioni degli avi, si è adoperata 
con profonde motivazioni nell’ambi-
to dell’Associazione delle Comunità 
Istriane, di cui è stata per molti an-
ni instancabile e valente dirigente e 
promotrice delle attività culturali.

Ha promosso l’incontro con molte 
personalità di cultura e tra le inizia-
tive di spessore da lei ideate, ricordo 
in particolare la venuta nella nostra 
sede dello scrittore Carlo Sgorlon 
per un confronto obiettivo sulle vi-
cende e sulle problematiche del po-
polo dell’Esodo.

Ha scritto e collaborato molto 
con la “Voce Giuliana”, quindicina-
le dell’Associazione, contribuendo a 
mantenere i contatti ed informando 
puntualmente i conterranei sparsi in 
Italia e all’estero.

Anita Slatti è stata con costanza 
e assiduità sempre presente, finché 
le condizioni di salute glielo hanno 
consentito, agli incontri delle Co-
munità afferenti all’Associazione, 
in special modo nelle ricorrenze del 
Santo Patrono, occasioni genuine 

per rivivere ricordi e tradizioni più 
profonde delle nostre terre.

Oltre che ricoprire la carica di Vi-
cepresidente dell’Associazione delle 
Comunità Istriane per più mandati, 
Anita Slatti è stata per anni l’infati-
cabile animatrice e Presidente della 
Comunità di Pinguente, Rozzo e So-
vignacco.

Dotata di una profonda formazio-
ne professionale, ha insegnato nelle 
scuole medie triestine materie lette-
rali, trasmettendo a generazioni di 
studenti cultura ed interesse per le 
discipline da lei trattate.

Con grande disponibilità ed im-
pegno si è adoperata anche nell’at-

tività sociale e nel campo politico.
Persona buona, onesta e retta, 

ha concluso il suo percorso terreno 
confortata dai Santi Sacramenti e 
dalla Fede che l’hanno accompagna-
ta nel corso di tutta la vita, intrisa di 
una profonda e sentita religiosità.

Anita è stata fino agli ultimi 
istanti molto unita ed in perfetta 
simbiosi mutualistica con la sorel-
la Savina e con la nipote Alessandra 
per la quale è stata zia, amica e se-
conda mamma, nonché maestra di 
cultura e di vita ed alla quale ha tra-
smesso il suo immenso amore per 
l’Istria e per l’Italia.

Lorenzo Rovis

Trieste, 11 ottobre 1996 
Sala dell’Associazione delle Comunità Istriane.

Anita Slatti assieme al giornalista Ranieri Ponis durante la cerimonia commemorativa  
in onore del Beato don Francesco Bonifacio.

Il mio ricordo di Anita Slatti risa-
le alla nostra sede di via delle Zu-

decche, dove si occupava delle atti-
vità culturali.

Lei ha dato tanto per la nostra As-
sociazione e – penso – fosse come la 
sua seconda casa.

Infatti se la sede è quella attua-
le lo si deve ad alcune persone – in 
particolare Ruggero Rovatti, Arturo 
Vigini, Lucio Vattovani – oltre ov-
viamente ad Anita che sempre ha in-
coraggiato lo spostamento della sede 
da via Mazzini a via Belpoggio.

Personalmente posso affermare 
che io, come presidente, ma anche 
tutta l’Associazione abbiamo perdu-
to con la scomparsa della prof. Slat-
ti un “pezzo” molto importante della 
storia dell’Esodo. Anita, con la sua 
pronta disponibilità, ha sempre volu-
to mantenere lo spirito dell’Associa-
zione  e della propria terra natia.

Quando parlava di Pinguente, i 
suoi occhi si illuminavano e si ricor-
dava della sua giovinezza in paese, 
poi a Padova per lo studio e, infine, 
qui a Trieste.

Secondo me, quello che posso af-
fermare con certezza è che lei ha tra-
smesso alla sua nipote Alessandra 
l’amore per l’Associazione delle Co-
munità Istriane e per l’Istria tutta.

Quindi, veramente debbo dir-
ti GRAZIE ANITA per tutto quello 
che hai fatto e per quello che ci hai 
trasmesso.

Manuele Braico

Trieste, 16 maggio 2003 – Festa del patrono San Giorgio
Nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane Anita Slatti e l’allora presidente  
Lorenzo Rovis celebrano il patrono della Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco
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Don Bulesic e don Bonifacio
Una riflessione

Un ricordo di Falco Marin
nel 70° anniversario dalla morte

Una decina di giorni di vacanza 
passati a Cittanova, assieme a 

mia moglie. Sono stati giorni di re-
lax ma anche di ricerca e di incontri 
con amici e con persone appena co-
nosciute. Tutti fruttuosi. Con un de-
nominatore comune: trovare qualche 
spunto, qualche nota, qualche ricor-
do ulteriore del Beato don Francesco 
Bonifacio, senza dimenticare che al-
cuni giorno fa – per la precisione il 
28 settembre – c’è stata la solenne 
beatificazione di un altro sacerdote 
istriano, don Miro Bulesic, ucciso in 
odium fidei nel dopoguerra, martire 
pure lui per la fede, undici mesi dopo 
di don Francesco Bonifacio. L’Arena 
di Pola è stata lo scenario solenne di 
questa importante celebrazione.

Volevo cercare qualche cosa di 
più della semplice notizia, avere 
qualche ulteriore elemento che po-
tesse confermare tesi ed ipotesi ap-
pena abbozzate nello studio che la 
Chiesa fece a suo tempo in vista del-
la Beatificazione di don Francesco. 
Il luogo dell’arresto, il probabile luo-
go che ha accolto le spoglie morta-
li del sacerdote, gli uccisori, i diver-
si responsabili ai vari livelli. Forse 
un’utopia...

Certo, non tutto è chiaro, defini-
tivo, sicuro; anzi, le incertezze e i 
dubbi – non sulla sua morte, ma sul-
le circostanze in cui essa è avvenu-
ta – sono veramente ancora tanti. Ma 
poter constatare che la gente del luo-
go – sicuramente le persone più an-
ziane, ma anche quelle più giovani 
alle quali le prime hanno trasmesso 
il culto del Beato – hanno ancora ri-
cordi, affetto, ammirazione e devo-
zione per questo giovane sacerdote 
che le ha viste crescere, le ha segui-
te, le ha introdotte alla fede, è ve-
ramente una gioia immensa perché 
senti e percepisci ancora la sua pre-
senza in quei luoghi. Come lo è an-
che il sapere che i sacerdoti che in 
quei luoghi si sono succeduti, e che 
oggi non ci sono più, si sono impe-
gnati veramente tanto per scoprire, 
in tempi molto difficili, almeno una 
parte della verità di quei drammati-
ci fatti. Uno per tutti, ancora nel cuo-
re della gente, don Irenko Gallo, per 
lunghi anni parroco di Villa Gardos-
si-Crassiza, oltre che di Grisignana 
che, con pazienza e tenacia, conti-
nuò a girare paesi e villaggi per in-
contrare tante persone, per conosce-
re direttamente da queste qualche 
cosa di più e per riuscire a dare qual-
che certezza ai suoi parrocchiani, ol-
tre che alla sua Chiesa diocesana. 

Fino alla vigilia della sua morte, av-
venuta nell’aprile del 2007, quando 
era convinto – secondo recenti te-
stimonianze di alcuni suoi parroc-
chiani – di essere ormai giunto ad 
un punto fondamentale della ricer-
ca della verità, anche per quanto ri-
guarda gli uccisori. Di questo gli de-
ve essere dato merito.

Per questo, i parrocchiani di og-
gi gioiscono quando constatano che 
ci sono persone e gruppi, soprattutto 
da Trieste, che vanno in pellegrinag-
gio nei luoghi del Beato don Fran-
cesco Bonifacio; accade spesso, in-
fatti, che parrocchie o altri gruppi 
ripercorrano quelle strade e celebri-
no l’Eucaristia sull’altare in cui ogni 
giorno egli rinnovava il mistero eu-
caristico per la sua comunità. Così 
è stato nello scorso anno, così si è 
ripetuto anche nella prima parte di 
quest’anno e sicuramente così sarà 
ancora nei prossimi mesi. Perché è 
importante che il culto al nostro Be-
ato si diffonda sempre più, diventan-
do vero culto di popolo, non solo di 
singoli gruppi.

Anche la festa di Santa Ma-
ria Maddalena, patrona – assieme 
a Santo Stefano – della chiesa di 
Crassiza-Villa Gardossi, celebrata 
lo scorso 22 luglio, è stata un’occa-
sione per rinnovare il ricordo e i le-
gami con la storia del Beato Boni-
facio, oltre che una manifestazione 
di vera fede. La processione, che il 
parroco don Alen ha voluto ripristi-
nare come un tempo, partendo dal 
centro di Crassiza, si è snodata at-
traverso i sentieri e i campi per arri-
vare alla chiesa, dove poi è stata ce-
lebrata la santa Messa. Al termine 
della celebrazione un nipote di don 
Francesco, a nome del papà, ha vo-
luto donare al parroco un bel quadro 
raffigurante il Beato con la sua bici-
cletta, che spesso lo accompagnava 
nei suoi percorsi di visite alle fami-
glie di quel vasto territorio nel qua-
le egli esercitava il suo ministero. È 
stato un significativo momento que-
sto, non senza commozione, quan-
do i tantissimi fedeli presenti con un 
lungo applauso improvvisato hanno 
accolto questo dono, che sarà in fu-
turo opportunamente collocato nel-
la sala della canonica, una volta che 
saranno conclusi i lavori di ristrut-
turazione.

Dicevo delle occasioni di incontri 
durante le mie “vacanze” a Cittano-
va. Alcuni sono stati particolarmen-
te significativi; due in particolare: 
l’incontro con un anziano sacerdo-
te ospite della casa per sacerdoti an-
ziani a Pola, don Antonio Merlic, un 
tempo appartenente alla nostra dio-
cesi, fra l’altro per un certo tempo, 
da parroco di Buie, ha pure celebrato 
anche a Villa Gardossi, e l’altro, l’in-
contro con il fratello del futuro Bea-
to don Miro Bulesic.

Ma non posso trascurare il mo-
mento di forte emozione vissuto da-
vanti alla tomba di uno degli uc-
cisori di don Bonifacio: un po’ di 
terra con una semplice croce di le-
gno, consumata dal tempo, con so-
pra un cartello che indicava il nome 
e le date, della nascita e della morte. 
Null’altro. Non è stato facile riuscire 

a recitare una preghiera per quella 
persona, ma la consapevolezza che 
don Francesco avesse perdonato i 
suoi uccisori e la presenza di quel-
la croce hanno avuta la meglio sul 
primo sentimento. Anche perché è 
certo che ebbe il funerale religioso, 
forse perché – chi lo sa? – ci fu un 
momento di ravvedimento. Questo 
sicuramente lo sa Lui. A noi è solo 
chiesto il rispetto e di non giudicare.

Don Merlic mi racconta come, da 
giovane seminarista a Capodistria, 
conobbe don Bonifacio, ormai pros-
simo al sacerdozio, quand’era pre-
fetto nel medesimo seminario. E 
soprattutto mi racconta dei tanti col-
loqui da lui cercati con le persone 
che sapevano molte cose sulle circo-
stanze della morte di don Francesco, 
ma quando le avvicinava “improvvi-
samente non sapevano nulla”. Me lo 
disse con una profonda tristezza per 
non essere riuscito nel suo intento.

L’incontro con il fratello di don 
Bulesic, non previsto e perciò prov-
videnziale, nella sua casa di Zabro-
ni (oggi Čabrunići), vicino a San-
vincenti, la casa che fu anche di don 
Bulesic, è stato veramente emozio-
nante. La semplicità e l’ospitalità di 
questa gente ci ha colpito molto, so-
prattutto la naturalezza con la qua-
le parlava di suo fratello, prossimo 
Beato, che te lo faceva sentire qua-
si presente. “Ho atteso oltre 60 an-
ni per poter vedere questo momen-
to. Ora finalmente è giunto”, ci disse 
con una gioia immensa, che si per-
cepiva con immediatezza. Questo 
mi ha fatto pensare ad un paralleli-
smo, che il vescovo mons. Ravigna-
ni ha sempre fatto e che non posso 
dimenticare: tutti e due furono san-
ti sacerdoti, tutti e due questi mar-
tiri sono stati uccisi in odium fidei, 
in anni e circostanze molto simili. E 
penso anche alla circostanza che tut-
ti e due questi martiri hanno avuto 
un fratello, tutt’ora vivente, che ha 
atteso questo gioioso momento. Ho 
pensato anche alla chiesa di Lani-
schie, il luogo in cui si è consuma-
to il sacrificio di don Bulesic, che ho 
visitato lo scorso anno, e al piccolo 
museo sistemato in fondo alla chie-
sa stessa dove, una accanto all’altra, 
ci sono le immagini di questi due 
nostri martiri, e adesso anche Beati, 
quasi accostati in un comune desti-
no. Appartengono alla nostra storia 
e alle nostre terre, tutti e due.

Mario Ravalico

Il 25 luglio di quest’anno si è ri-
cordato il 70° anniversario dalla 

caduta del fascismo, avvenuto nel-
lo stesso giorno della morte di Fal-
co Marin, figlio del più celebre po-
eta gradese Biagio. La vicenda di 
Falco s’inserisce nel numero dei fi-
gli dell’Italia caduti nella II Guer-
ra Mondiale che ha lacerato indele-
bilmente l’Europa e il mondo intero 
e merita di essere ricordata per lo 
stretto legame con le nostre terre.

Nato a Firenze il 3 maggio 1919 
da Biagio Marin e Pina Marini, Fal-
co era il terzogenito di casa, do-
po due sorelle maggiori, Gioiella 
e Marina, e prima di una terza più 
piccola, Serena. Visse dall’infan-
zia ai diciott’anni fra Grado e Gori-
zia, compiendo gli studi elementari 
in casa con la madre e frequentando 
poi il ginnasio-liceo classico a Gori-
zia. Nell’inverno del 1937 si iscris-
se alla laurea in Ingegneria chimica 
al Politecnico di Milano, città in cui 
abitò fino al 1941.

Nel giugno del 1940, presentò do-
manda di arruolamento volontario 
per la II Guerra mondiale, e alla fi-
ne del 1941 partì per il servizio mi-
litare. Finito il corso per allievi uf-
ficiali e nominato sottotenente, fu 
destinato a Gorizia al VI Reggimen-
to di Artiglieria. Alla fine del genna-
io 1943 si fece aggregare ad alcuni 
reparti di un reggimento in partenza 
per il fronte orientale. Arrivato nella 
slovena Novo Mesto partecipò con la 
sua batteria a diverse azioni contro 
i partigiani jugoslavi. Cadde sotto il 
fuoco dei partigiani jugoslavi vicino 
a Trebnje (ad una ventina di km da 
Novo Mesto), “cadendo assurdamen-
te in una guerra che non significava 
più nulla e che era ormai solo uno 
stillicidio inutile di vite umane”1.

Alla sua morte, Biagio Marin, 
pieno di rimorsi e sensi di colpa (“...e 
ancora sempre mi si rinnova acu-
to il dolore di non averlo abbastanza 
amato in tempo, di non averlo visto, 
di non averlo compreso e di averlo 
tanto mortificato”2 scrisse), raccol-
se in una pubblicazione le lettere in-
viate alla famiglia e agli amici, e il 
diario personale di Falco: il volume, 
edito nel 1950 e poi nel 1966, assun-
se il titolo di “La traccia sul mare”. 
Il titolo fa riferimento proprio al-
le parole di Falco: “Di una sola cosa 
ho paura: di sparire da un momen-
to all’altro. Detto in altre parole, non 
mi interesserebbe niente di mori-
re magari domattina, pur di lasciare 
una traccia, di lasciare qualcosa che 
mi leghi, magari per poco, al doma-
ni, che mi soffermi sulla soglia del-
la tomba”3.

E il mare: perché Falco era indis-
solubilmente legato ad esso a Gra-
do, l’isola dell’infanzia da cui traeva 
ogni ispirazione poetica. Ne scrisse: 
“Non lo potremo mai dimenticare, è 
nel nostro sangue, è la parte basila-
re di noi. Senza nessuno sforzo sento 
nelle mie orecchie il canto delle bali-
ve estive accompagnato dal regolare 
scrosciare delle onde. I cieli, i grandi 
orizzonti, la laguna silenziosa sotto 
la barca che procedeva come incan-
tata nel sole delle tre...”4.

E ancora: “L’adolescenza che ho 
vissuto a Grado, fra grandi orizzonti 
e grandi venti, mi ha dato la nostal-
gia di un mondo lontano: l’Africa da 
cui nasce lo scirocco, la Russia don-
de viene la bora, i grandi porti lon-
tani in cui si mescolano tanti modi 
di vita”5.

Falco appare nei suoi scritti pro-
fondamente giuliano, radicato ai va-
lori della nostra terra e della nostra 
gente. Il mare, quindi, e poi la fami-
glia, con i legami complessi e diffi-
cili con il padre Biagio, teneri con la 
madre, e di sostegno reciproco con 
le sorelle. I valori dell’amicizia e 
dell’amore; e infine quello del lavo-
ro, onesto e duro, ma gratificante, in-
triso di moralità e rigore: “Il dovere 
invece non ammette mezze misure 
ed equivoci; bisogna compierlo in-
tegralmente, per poter dire di aver-
lo compiuto”6.

Falco possedeva un’ambizio-
ne sfrenata e improvvisa, desidera-
va compiere mirabili gesta ed esse-
re annoverato fra i grandi, sentiva il 
bisogno di essere qualcuno, “magari 
a colpi di cannone, magari su una la-
pide mortuaria”7. Così scriveva pro-
feticamente, così è avvenuto. Ma di 
Falco resta molto più di questo: re-
sta la “Traccia” che vale come un te-
stamento spirituale, e l’esempio, che 
c’invita a guardare oltre a noi stessi.

Caterina Conti

1. G. Cervani, Il dramma dei nostri tempi in “Traccia sul mare”. Il diario del 
tenente Marin specchio d’una generazione, in «Giornale del lunedì», Trie-
ste, 23 luglio 1951.

2. B. Marin, La pace lontana. Diari 1941-1950, Libreria Editrice Goriziana, 
Gorizia 2005, p. 321.

3. F. Marin, La traccia sul mare, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1966, 
p. 252, Lettera a Jolanda, 15 luglio 1943.

4. Ivi, p. 148, Lettera a Gioiella, 24 aprile 1942.
5. Ivi, p. 253, Lettera a Jolanda, 15 luglio 1943.
6. Ivi, p. 72, Diario, 30 aprile 1937.
7. Ivi, p. 115, Diario, 15 dicembre 1942.

F. Marin, sorridente  
(per gentile concessione di E. Serra)
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LA ricchezzA sPirituALe ed umAnA  
deLLA “chersinità” deLL’ArciVescoVo PAdre  

Antonio VitALe bommArco

Note tristi

Ricordiamoli Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono 

pervenute le seguenti elargizioni:
Rosetta Candusio in memoria di 

Antonio Soldatich euro 30,00 a favo-
re de “La Nuova Voce Giuliana”;

Giuseppina Burul-Faraguna in 
memoria del marito Giuseppe Fa-
raguna euro 20,00 a favore de “La 
Nuova Voce Giuliana”;

Antonia Braico in memoria del 
marito Elvino Zinato euro 30,00 a fa-
vore de “La Nuova Voce Giuliana”;

Antonia Braico ved. Zinato in 
memoria di tutti i propri cari defun-
ti euro 20,00 a favore della Comuni-
tà di Momiano;

Ondina Ritossa in memoria del 
papà Innocente Ritossa euro 30,00 a 
favore de “La Nuova Voce Giuliana”;

la famiglia Dettoni in memoria 
di Maria Dettoni Scopas euro 20,00 
a favore della Comunità di S.O.M.S.-
Albona;

Maria Gnesda in memoria dei 
propri cari defunti euro 20,00 a fa-
vore de “La Nuova Voce Giuliana”;

Anna Maria Podgornik in me-
moria della signora Maria Bortolin-
Podgornik euro 90,00 a favore de 
“La Nuova Voce Giuliana”;

Anna Maria Podgornik in me-
moria di Elisabetta Calogerà euro 
35,00 a favore de “La Nuova Voce 
Giuliana”;

Robert Giuricich dal Sud Afri-
ca euro 30,00 a favore de “La Nuova 
Voce Giuliana”.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Elargizioni pervenute diretta-
mente alla Comunità di Pinguente, 
Rozzo, Sovignacco:

Savina Slatti Norbedo con la fi-
glia Alessandra in memoria dell’a-
mata sorella e zia Anita Slatti euro 
50,00;

Leila Ermani Fabbro in memo-
ria della cara Anita Slatti euro 50,00;

Giovanni e Edina Neri da Chica-
go in memoria della indimenticabile 
prof. Anita Slatti dollari 50,00.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Panoramica di Buie d’Istria

Don Maurizio Qualizza, parroco di Gradisca d’Isonzo, fu per 9 anni 
il segretario personale di Mons. Bommarco quando era Padre Genera-
le dell’Ordine dei Frati Francescani Conventuali; è rimasto in rispetto-
so, amichevole e amorevole contatto con lui fino alla sua morte ed oltre, 
come queste righe dimostrano assieme alle celebrazioni che organizza 
ogni anno nelle ricorrenze che lo riguardano.

Il 21 settembre scorso padre Bommarco avrebbe compiuto novant’an-
ni. L’abbiamo ricordato con una Messa nel duomo di Gradisca, di cui è 

stato arcivescovo, in particolare con un meraviglioso canto francescano 
al quale sicuramente si è unito dall’alto… A chi scrive risulta un po’ diffi-
cile immaginarlo novantenne, magari bloccato dalla pesantezza degli an-
ni, lui che è stato sempre dinamico e che neppure le tante cadute di salu-
te avevano fermato.

Del resto, come si diceva sempre tra amici, aveva il carattere della sua 
terra d’origine, Cherso, un carattere “roccioso”, ma forse della sua terra 
d’origine portava con sé soprattutto un grande amore per la natura e per le 
piccole cose di cui in fondo è fatta la vita umana. Ritrovo nel mio archivio 
le parole che Padre Renato Gatti, il suo storico segretario estivo, riportò 
di lui a proposito dei suoi annuali ritorni a Cherso.

 “Un tempo – così iniziava – c’era la pausa estiva che aiutava a riflet-
tere; molti approfittavano dell’estate per mettere nella valigia qualche li-
bro che aiutasse a pensare. C’era l’abitudine di immergersi nella contem-
plazione della natura o di fermarsi di fronte ad un paesaggio per meditare 
(e di paesaggi meravigliosi Cherso è ricchissima!). Era bello ascoltare il 
mormorio del vento, delle onde marine, della pioggia, o farsi penetrare 
dal silenzio. Oggi le vacanze sono diventate un “tour de force” massa-
crante e assordante. Dati statistici dicono che, tornando dalle vacanze, la 
gente si sente stanca, sfinita...”.

A me pare che la sua “chersinità”, la sua indole, è stata soprattutto 
sostanziata dalla contemplazione della natura e dal silenzio orante, teso 
all’ascolto dell’Altro. Lo rivedo sul viale che porta al Santuario del Noce 
a Camposampiero o dall’alto di Assisi con lo sguardo assorto sulla piana 
o, più semplicemente, in occasione della visita ai campeggi estivi dei ra-
gazzi, particolarmente degli scout.

Dopo gli incontri, magari dopo la celebrazione della Messa o un mo-
mento di fraternità assieme agli altri, sentiva l’esigenza di andare in di-
sparte e contemplare anche là il panorama, la natura; di sostare in silen-
zio, un silenzio durante il quale credo pregasse “il Bon Signore” per chi 
lì viveva quella preziosissima esperienza di fraternità nello scenario della 
creazione, un po’ nello spirito di san Francesco.

Ma la sua chersinità era forse soprattutto un immergersi annualmen-
te, durante la sosta estiva, in quello “spirito di famiglia” nella piccola co-
munità dell’eremo di Prizref, la cuciza. Per assaporare quest’aria salutare 
è sempre tornato alla sua nativa Cherso, fuori dal chiasso vacanziero, in 
quella che era la “particella” dove con suo padre e i suoi numerosi fratelli 
aveva conosciuto l’amore per la semplicità e per gli ulivi. Questa “parti-
cella” gli evocava sempre la cara “Porziuncola” di san Francesco.

“Tutti sappiamo – scriveva ancora padre Renato – come correva in 
quel luogo di pace e lì viveva la semplicità francescana, povera ma bella, 
ma soprattutto lì voleva vivere in fraternità; per questo ha sempre volu-
to la presenza di almeno un frate per condividere la preghiera e il lavoro. 
Mi rammentava spesso la regola dell’eremo di san Francesco, che voleva 
almeno due frati nell’eremo, dove uno fosse la madre che provvedeva al-
le cose necessarie e l’altro il figlio libero, non per divertirsi, ma libero per 
pregare e stare con Dio”.

E di quanta preghiera sono rimaste intrise quelle rocce, quello scena-
rio sul golfo di Valun!

In questo nostro tempo, fatto troppo spesso di corse fugaci, sguardi su-
perficiali, disattenzione alla persona che magari ci vive accanto, immersi 
come siamo in un continuo rumore, padre Vitale ci rammenta le cose che 
valgono, che arricchiscono il cuore e la vita, certo con quella tutta pecu-
liare coloritura “chersina”, che sono le sue radici, la verità più profonda 
della sua amatissima e rimpianta persona.

don Maurizio Qualizza

ANTONIO SOLDATICh

da Cittanova d’Istria
Sei sempre nei nostri cuori.
La moglie Rosetta, il figlio Renzo, 
la nuora Anita, il nipote Dilan, le 
cognate ed i parenti tutti.

11 ottobre 2013: a 19 anni dalla sua 
scomparsa,

ELVINO ZINATO

vive sempre nei nostri ricordi e nel 
nostro affettuoso rimpianto.
La moglie, i familiari ed i parenti 
tutti.

Il 17 agosto ricorreva il 15° anniver-
sario della scomparsa del compianto

GIUSEPPE FARAGUNA

da Portalbona
Con immutato affetto lo ricordano 
la moglie Pina, le figlie Gabriella e 
Rita, i nipoti e parenti tutti.
La Società Operaia-Comunità di 
Albona si unisce al ricordo del caro 
Giuseppe.

Il 4 agosto scorso è salita in cielo 
l’anima buona, generosa ed altruista 
di

ELISABETTA CALOGERà
Originaria di Curzola, ma nata e vis-
suta a Trieste, ha ereditato dai geni-
tori – trasferitisi negli anni dell’Eso-
do – la cultura e le tradizioni del suo 
popolo.

Il 5 ottobre ricorre il 12° anniversario 
della scomparsa della cara

MARIA DETTONI SCOPAS

La ricordano con l’affetto di sempre 
e rimpianto le figlie Marina e Anto-
nella con i generi, il fratello Augusto 
con Livia, gli adorati nipoti Simo-
netta, Cristina, Michela, Alessandro 
e i parenti tutti.
La Società Operaia si associa al 
ricordo della cara concittadina

Il giorno 7 agosto ricorre il 9° 
anniversario della scomparsa di

INNOCENTE RITOSSA

La moglie Marcella, i figli e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato af-
fetto.

Elargizioni pervenute direttamente alla Comunità di Buie per il Calen-
dario di Buie 2013:

Degrassi Pietro (da San Pier d’Isonzo, Go)
Dambrosi Edda in Samueli (di Trieste).
Si ringraziano sentitamente i gentili oblatori.
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i giuLiAni neL mondo sbArcAno A LondrA

Grazie alla “London School of Journalism” credo di essere cresciuto dal 
punto di vista professionale. Tutto quello che avevo imparato del gior-

nalismo era stato dapprima grazie all’esperienza maturata sul campo e so-
prattutto grazie alla possibilità che Rosanna Turcinovich mi aveva concesso 
ancora nel 2005. Grazie alla Scuola invece sono riuscito ad affinare la tecni-
ca giornalistica, trovare il “taglio” giusto per ogni articolo, intervista, repor-
tage che sia.

Da quando sono arrivato a Londra ho scritto molto di italianità all’este-
ro. Qualche settimana fa ho intervistato Giovanni “John” Carnera, nipote del 
grande Primo da Sequals, campione del mondo di pugilato dei pesi massimi 
negli anni Trenta. John è a Londra dal 1947, da quando la famiglia decise di 
emigrare costretta dalla povertà che il Friuli, e l’Italia intera, vivevano nel se-
condo dopoguerra. Ha lavorato una vita come calzolaio e ha venduto scarpe 
fatte a mano a personaggi dello spettacolo di tutto il mondo. Leonardo di Ca-
prio, Michael Caine, Colin Firth, fino al grande Rodolfo Valentino sono sta-
ti suoi clienti. Ormai è in pensione ma fa il consulente nel laboratorio di Old 
Bond Street, Royal Arcade, in pieno centro a Londra. Ho trovato una persona 
squisita, umile e molto legata alle sue radici friulane.

Ho intervistato la scorsa settimana Alisei Apollonio, triestina vincitrice 
del Premio Campiello Giovani nel 2009, che vive a York, nord dell’Inghilter-
ra. A distanza di qualche anno dall’averla intervistata quando lavoravo per 
Bisia.Tv (emittente monfalconese on-line indipendente ormai non più attiva), 
Alisei è rimasta la stessa persona di sempre, con l’amore per la propria città 
e con un futuro spianato.

L’essere italiano mi sta portando a cercare di capire meglio il nostro rap-
porto con questo Paese, il Regno Unito. Fin dai tempi in cui Mazzini allog-
giò a Clerkenwell – dove appunto sorgeva la Little Italy londinese – passando 
per la tragedia dell’Arandora Star, sino a toccare l’amore tutto inglese per la 
Vespa, il rapporto del Bel Paese con la Britannia è sempre stato a doppio filo. 
L’Italiano nelle scuole viene insegnato e la prova sta nel fatto che nell’ultimo 
anno è divenuta, secondo uno studio fornito dal Ministero dell’Educazione 
alla fine dell’estate, la quinta lingua più studiata a Londra.

Queste sono solamente alcune delle storie che cerco di raccontare. L’esse-
re italiani all’estero a volte, e soprattutto nell’ultimo periodo, è leggermente 
complicato. Spesso, chiacchierando con amici inglesi, il discorso sull’ingo-
vernabilità dell’Italia mette a nudo la difficoltà che essi hanno nel compren-
dere la situazione italiana. Tuttavia, l’incredulità per alcune scelte fatte dagli 
elettori italiani nel passato viene smascherata dalla totale ammirazione che 
essi stessi hanno per l’amore che nutriamo verso casa nostra.

Un amore che a volte, ad essere onesti, non viene contraccambiato come 
dovrebbe.

N.G.

chi è nicoLò girALdi

È di poche settimane fa la notizia 
che l’Associazione Giuliani nel 

Mondo è intenzionata ad aprire un 
circolo di “gente nostra” nella capi-
tale inglese entro la fine dell’anno. Il 
Regno Unito ha sempre rappresen-
tato una meta non così attraente du-
rante la storia dell’emigrazione del-
le genti dell’Adriatico orientale. Da 
quest’anno esisterà un presidio an-
che a Londra.

“Vorremmo creare un Circolo di 
Giuliani anche a Londra. L’emigra-
zione dalle nostre zone che caratte-
rizza la capitale inglese oggi pos-
siede motivazioni diverse rispetto a 
quelle che furono alla base del se-
condo dopoguerra. Ci piace chia-
marla mobilità professionale anche 
se a tutti gli effetti rappresenta la-
sciare il proprio Paese”. I Giulia-
ni nel Mondo, nelle parole del loro 
Direttore Fabio Ziberna, sono pronti 

a sbarcare anche nel Regno Unito.
“Attraverso l’amico Nicolò Giral-

di, che coordina un gruppo di trie-
stini presenti a Londra, dovremmo 
riuscire ad aprire il primo circolo lon-
dinese entro la fine dell’anno. Esiste 
già un gruppo attivo che si appoggia 
sul profilo Facebook che porta il no-
me di Triestins in Uk e che riunisce 
buona parte dei Giuliani presenti”.

Tuttavia, l’intezione dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo è quella di 
porre una base giuliana nella capita-
le inglese. Presenti in moltissimi pa-
esi, dal Canada all’Australia, dalla 
Cina ( Shangai...) fino all’Argentina, 
i Giuliani nel Mondo sono intenzio-
nati a portare avanti il progetto lon-
dinese.

“Il tutto dovrebbe svolgersi entro 
la fine dell’anno. Vorremmo coinvol-
gere anche l’Ambasciata italiana per 
ufficializzare la nascita del circolo”.

Nel frattempo una prima riunione 
si è svolta presso il 125 Canal di Re-
gent’s Canal dove una quindicina di 
triestini si sono riuniti per gettare le 
basi del nuovo circolo di Giuliani a 
Londra. “L’idea è genuina” ha com-
mentato Matteo Starri, analista pres-
so We Are Social. “Stare insieme e 
trovarci per mantenere la nostra cul-
tura è ciò che più conta. Vedremo 
nelle prossime settimane quali in-
formazioni l’Associazione ci farà 
pervenire e poi partiremo”.

Al momento il gruppo non di-
spone di una sede dove riunirsi e, di 
conseguenza, la ben collegata zona 
di King’s Cross è quella più adatta al 
fine di trovare la sala di qualche pub 
dove far quatro ciacole e sentirse un 
po’ più a casa.

Nicolò Giraldi

Nicolò Giraldi è nato a Trieste il 17 gennaio 1984 da genitori originari di Pirano. Nella città natale, dopo 
la scuola dell’obbligo, ha conseguito il diploma in ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Gian 

Rinaldo Carli” e la laurea triennale in Storia Moderna presso l’Ateneo tergestino con una tesi su “Il Tribunale 
dell’Inquisizione in Friuli alla metà del XVII secolo”.

È giornalista pubblicista e, come tale, ha collaborato e collabora con diverse testate come “La Nuova Vo-
ce Giuliana” e “La Voce del Popolo”, il quotidiano italiano di Croazia e Slovenia; ha ricoperto l’incarico di re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa Comitato Territoriale Trieste ARCI e del Progetto internazionale per la Regione 
Veneto “Dona un libro, nascerà una biblioteca”; ha fatto parte dello staff dell’Ufficio Stampa per la campagna 
elettorale della presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat e di quello de “La Bancarella – 
Salone del libro dell’Adriatico Orientale”, edizioni 2006 e 2008.

Possiede un’ottima preparazione informatica, una conoscenza parlata della lingua croata e un’ottima cono-
scenza, parlata e scritta, della lingua inglese, grazie alla quale ha potuto frequentare e conseguire il diploma 
presso la “London School of Journalism” di Londra, dove attualmente risiede e svolge il ruolo di Direttore re-
sponsabile della Newsletter interna di Euphorium Bakery, azienda leader nel settore alimentare di Londra. Inol-
tre, per incarico dell’Associazione Giuliani nel Mondo, sta organizzando una sezione londinese della stessa.

LA miA esPerienzA 
Londinese

La pagina dei giovani

Visione notturna del ponte di Londra
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