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La nuova

Quella notte erano tutti lì. Sì, davan-
ti alla Porta di Brandeburgo c’era-

no davvero tutti, i tedeschi dell’est e quel-
li dell’ovest. Li chiamavano proprio così, 
i tedeschi… quelli dell’est e quelli dell’o-
vest, non come ora, che li chiamano solo 
“i tedeschi”.

Un popolo diviso dalla politica che tro-
va nella politica, ventotto anni dopo l’edi-
ficazione del terribile simbolo, la forza di 
compiere un gesto forte, con conseguen-
ze fortissime: l’abbattimento del muro di 
Berlino e l’inizio conseguenziale della ri-
unificazione della Germania.

L’immaginario collettivo contempora-
neo, soprattutto quello rappresentato dal-
le più giovani generazione, difficilmente 
riesce a ricordare o solo immaginare cosa 
rappresentasse quel muro.

“ACHTUNG! Sie verlassen jetzt 
WEST - BERLIN” (ATTENZIONE! 
Lei sta per lasciare Berlino Ovest) così 
un cartello, posto davanti a quella famo-
sa porta, informava i cittadini della parte 
ovest di Berlino che, proseguendo, stava-
no per giungere nella parte est della città 
e, quindi, nella Repubblica Democratica 
di Germania, più comunemente cono-
sciuta come “Germania Est”.

Quasi duecento chilometri di cemen-
to con torrette di avvistamento, filo spi-
nato, allarmi, guardie armate circondava-
no Berlino ovest isolandola e collocando 
i suoi abitanti in una situazione di soli-
tudine materiale e, soprattutto, psicologi-
ca; le ripercussioni di quello stato di cose 
avrebbe prodotto conseguenze nelle ge-
nerazioni successive.

Molte sono le immagini, che ormai ap-
partengono agli archivi della storia, in cui 
anziane madri tentano, con gesti, di man-
dare segnali di affetto ai propri figli al di 
là di quel confine cittadino costruito dalla 
politica, che le divide nella loro semplice 
quotidianità; altre in cui alcuni tentano di 
scavalcarlo, quel maledetto muro, ma ven-
gono bloccati da colpi di arma da fuoco.

Le idee per saltare quel muro erano 
molte e tra le più stravaganti ci fu quel-
la di un cittadino di Berlino est che tentò 
l’attraversamento del confine con una pic-
cola mongolfiera casalinga.

Il mondo guardava e la politica usava: 
“Ich bin ein Berliner” (Io sono un berline-
se), diceva Kennedy, il 26 giugno 1963, un 
chiaro messaggio con il quale il Presiden-
te americano mostrava la vicinanza degli 
Stati Uniti alla Germania occidentale in 
generale ed alla città di Berlino in partico-
lare, in netta contrapposizione con l’altra 
espressione di solidarietà, quella dell’U-
nione Sovietica verso la Germania orien-
tale, artefice della costruzione del muro .

La frase di Kennedy rimane anco-
ra oggi un insieme di suoni vocali che si 
trasformano in una sorta di immagine, 
in un’icona della storia. E ancora, un’al-
tra icona, rappresentata da quella Trabant 
(idem) che varca le macerie fatte di sassi 
e cemento, frutto della gioia incontenibile 
della notte del 9 novembre 1989.

Giovani di tutte le nazionalità, con i 
volti ricchi di felicità, si incontrarono in 

un abbraccio di folla, illuminata a giorno 
dalle luci delle riprese televisive mondia-
li, che resero incancellabili quelle scene di 
giubilo di una Germania che ringraziava il 
mondo, e l’Europa in particolare, per quel 
percorso fatto di cambiamento o, per me-
glio dire, di perestrojka, rendendo il mo-
mento adatto alla riunificazione.

E sì, c’erano proprio tutti in quella piaz-
za, davanti alla Porta di Brandeburgo e, 
chissà, c’era forse anche Angela Merkel?

Gli anni sono passati e oggi, a ricordar-
ci quei giorni e le sensazioni dell’importan-
te periodo storico, sono rimasti solo i libri 
ed i documentari. 

Nel frattempo la Germania si è, per così 
dire, data da fare.

Berlino, negli anni novanta, divenne un 
enorme cantiere volto a ristrutturare com-
pletamente quella che doveva tornare ad es-
sere rapidamente la capitale della Germania 
unita, ovvero… la Germania.

Ricordo che mi trovavo in quella città ed 
era impressionante vedere, dalla metropo-
litana sopraelevata, di sera, le luci a perdi-
ta d’occhio dei cantieri e quelle gru così nu-
merose che sembravano tantissimi alberi, 
alberi di ferro.

Un enorme cantiere che produceva ce-
mento, questa volta per i palazzi e i gratta-
cieli e non più per quel muro.

Ma ricordo anche la periferia di Berlino 
est e i paesi, andando verso il confine con la 
Polonia, dove certo non era il ritrovato be-
nessere ad essere il biglietto da visita, anzi.

La Germania, quella riunificazione, la 
volle fortemente e l’Europa anche la vole-
va. Certo che Margaret Thatcher e Francois 
Mitterrand non erano così entusiasti, la pri-
ma poiché considerava il popolo tedesco co-
me un popolo ricco di intima belligeranza, 
il secondo poiché riteneva che un vicino co-
sì grande, al centro dell’Europa, fosse estre-
mamente ingombrante. Ma molti considera-
rono le loro opinioni come l’espressione di 
una visione della politica ancora legata ad 
esperienze ormai lontane.

E il popolo tedesco? Il popolo tedesco 

era inebriato da un senso sì nazionalistico 
ma, potremmo dire, ispirato ad una visio-
ne internazionalistica, dove il desiderio del-
la riunificazione si accompagnava a quello 
della fine di una guerra, quella fredda, che, 
di fatto, rappresentava la conclusione di 
quel tragico percorso iniziato con la Prima 
e proseguito con la Seconda Guerra Mon-
diale. Tre eventi, che hanno sempre avuto 
al centro del tutto proprio quella Germania 
e quel popolo che in quel 1989 era assoluta-
mente desideroso di… Europa!

E sì, c’erano proprio tutti quella notte 
davanti alla Porta di Brandeburgo, a Ber-
lino…

“Bisogna far pagare le autostrade tede-
sche ai cittadini stranieri”. Così si espri-
meva, il giorno dopo la vittoria della CDU 
nelle elezioni dei Land, che solo di pochi 
giorni anticipavano la vittoria trionfale di 
Angela Merkel, nel mese di settembre di 
quest’anno, il 2013.

Vero è che parlare di “cittadini stranie-
ri” oggi, in quell’Europa Unita, dove i con-
fini sono divenuti strisce disegnate sull’a-
sfalto, crea un po’ di confusione. Ma… cosa 
si intende per cittadino straniero? Un Euro-
peo, un extracomunitario o semplicemente 
un ”extragermanico”?

E poi, non siamo in quell’Europa dove 
vige la libera circolazione di persone e co-
se? Strano che questa osservazione venga 
proprio da esponenti di quel partito che ave-
va, in Helmut Kohl, uno dei principali arte-
fici della politica di riunificazione tedesca 
e, altrettanto strano, che venga da uno dei 
Land di quello stato, la Germania, appun-
to, che era tanto europeista già ventiquat-
tro anni fa.

Forse oggi sotto la porta di Brandebur-
go non ci andrebbe nessun greco, o spa-
gnolo, o italiano o tanti altri cittadini che 
vivono, di riflesso, la politica tedesca, che 
impone scelte che appaiono più frutto di 
decisioni unilaterali che collegiali, che del 
resto dovrebbero essere prese in un conte-
sto di aggregazione di Stati, come è l’Unio-
ne Europea.

C’era una volta
Quota Centoquarantuno l’1 agosto 1916
 
Bosco Cappuccio
ha un declivio
di velluto verde
come una dolce poltrona
 

Appisolarmi là
solo
in un caffè remoto
con una luce fievole
come questa
di questa luna

Giuseppe Ungaretti

C’erano proprio tutti, davanti alla porta di 
BrandeBurgo... C’era, forse, anChe angela Merkel

La politica del rigore, secondo una vi-
sione tedesca, impone scelte e sacrifici che 
non possono non produrre risultati di inevi-
tabile recessione per chi li adotta.

Se, per far fronte al risanamento dei bi-
lanci, occorre passare attraverso l’aumen-
to della tassazione ed il contemporaneo 
abbassamento della spesa pubblica, divie-
ne inevitabile che l’impoverimento di quel-
la che è la maggior parte della popolazio-
ne trasformi una società di cittadini medi 
in una di cittadini poveri e, la povertà, non 
fa fare acquisti.

In una società dove “consumismo” è la 
parola d’ordine, l’assenza del denaro impo-
ne il risparmio forzato che si traduce in ca-
lo, o meglio, crollo delle vendite e queste 
trascinano, inevitabilmente al ribasso la 
produzione, che porta come effetto ad un 
inevitabile ridimensionamento della forza 
lavoro e, quindi, di altri consumatori.

Uno Stato povero, in un mondo globa-
lizzato, diviene appetibile poiché a saldo 
si acquistano partecipazioni, parziali o to-
tali alle fonti produttive più importanti, a 
quei sistemi che lo rendono forte ed indi-
pendente.

Ma, se l’Europa doveva nascere, dove-
va farlo con quel fondamentale principio 
di limitazione delle sovranità. Un’Unione 
Europea che divenga Stati Uniti d’Europa 
deve vedere i proprio membri rinunciare 
a parte delle proprie sovranità a favore di 
un ente centrale che dia ad essa una visione 

comune ma, in particolare, una forza coer-
citiva comune che imponga le scelte: limi-
tazione delle sovranità e politica condivisa, 
non guerra economica portata a colpi di fi-
nanza e giochi di borsa.

All’alba delle recenti elezioni in Germa-
nia, quella unita già da ventiquattro anni, 
Angela Merkel ha ottenuto un grande risul-
tato, che mostra come il gradimento del po-
polo tedesco si sia riflesso in lei in partico-
lare e nei confronti del suo partito. E questo 
è ulteriormente dimostrato dal fatto che gli 
alleati nel precedente governo, i liberali, 
hanno perso talmente tanto consenso da es-
sere estromessi dal parlamento.

Se, da un lato, il successo gratifica, 
dall’altro punisce poiché, ora, la governa-
bilità dovrà necessariamente passare attra-
verso una coalizione con forze non affini.

Si verrà a creare un percorso in cui gli 
ostacoli diverranno responsabilità dei pic-
coli partiti poiché, quello grande, quello 
della Merkel, ha alle spalle la politica di ri-
gore di Angela Merkel, che ha reso la Ger-
mania grande in un’Europa che non va e, 
gli altri partiti, quelli anti europeisti, o me-
glio, anti europeisti del sud, troveranno la 
via in un’accelerazione del populismo per 
ottenere un consenso maggiore in vista di 
ipotetiche elezioni anticipate. Un po’ come 
in Italia…

E sì, quella notte c’erano proprio tutti 
davanti alla Porta di Brandeburgo…

Biagio Mannino
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Sacrario di Redipuglia

NoN dimeNtighemo
Prossimamente, presso l’Associazione delle Comunità Istriane, 

avrà luogo il nuovo e tanto atteso corso di “taglio e cucito”
tenuto dalla signora Erminia Dionis Bernobi.

Visto il grande successo ottenuto in precedenza, 
non poteva mancare una degna e altrettanto seguita continuazione!

Sul nostro giornale verranno date altre informazioni.
Per ora rimanete tutti con il fiato sospeso!!!

TAGLIA – CUCI – INDOSSA… SFILA!

Le… scolare di "taglio e cucito" vi salutano!

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013

PROgRAMMA

• ore 8.15 partenza da piazza Oberdan
• ore 9.15 arrivo al piazzale superiore del Sacrario di Redipuglia
• ore 9.30 Santa Messa con la partecipazione del Coro
• ore 10.15 visita della struttura
• ore 11.15 trasferimento al Parco “G. Ungaretti” e sua visita
• ore 13.15 pranzo
• Rientro a Trieste previsto intorno alle ore 18.30.

Comunità di Lussinpiccolo

La Comunità di Lussinpiccolo invita aderenti, amici e simpatizzanti
a festeggiare il patrono San Martino

sABAtO 16 NOVEMBRE 2013
La Santa Messa verrà celebrata alle ore 16

nella chiesa dei santi Andrea e Rita in via Locchi 22
e alle 17 ci ritroveremo per il tradizionale convegno

nella sala Don Bonifacio dell’Associazione delle Comunità Istriane
in via Belpoggio 29/1

La nostra storia fa parte della nostra identità e del nostro futuro,
affrontarla è scoprire una parte di noi importante e unica.

Il progetto NON DIMENTIGHEMO
è il primo studio sperimentale sul vissuto delle persone

che hanno conosciuto il dramma dell’esodo e delle loro famiglie
fino ai nostri giorni.

Partecipa al progetto, racconta la tua storia familiare
contattandoci al numero 040.369423

oppure scrivendoci a info@nondimentighemo.it

Potete aderire al PROGETTO NON DIMENTIGHEMO
 attraverso il sito www.nondimentighemo.it

L a Lega Nazionale – con il patro-
cinio del Comune e della Pre-

fettura di Trieste – ha allestito una 
significativa mostra storico-fotogra-
fica presso il Salone di rappresentan-
za del Palazzo del Governo in piazza 
dell’Unità d’Italia a Trieste.

Tale rassegna, da poco conclusa, 
si intitolava “La Lega Nazionale ren-
de omaggio agli Ultimi Martiri del 
Risorgimento: Trieste 1945 – 1953” 
Medaglie d’Oro al Merito Civile ed 
era incentrata sui drammatici gior-
ni vissuti dalla città nel lontano au-
tunno 1953.

Sessanta anni fa, infatti, nell’ulti-
mo periodo del governo militare al-
leato, il ritorno dell’Italia a Trieste 
sembrava una cosa imminente fin-
ché – fra il 4 e il 6 novembre – la 
popolazione si animò e giunse allo 
scontro.

Numerosi furono i feriti, qualcu-
no venne arrestato e sei persone per-
sero la vita.

Pertanto la mostra - allestita con 
la consueta serietà e coerenza che li 
contraddistingue da Piero Delbello, 
Elisabetta Mereu Pross e Athos Peri-
cin - è stata occasione per ricordare 
e onorare la memoria di coloro che 
hanno donato la vita per l’italianità 
di Trieste: Pietro Addobbati, Emi-
lio Bassa, Nardino Manzi, Saverio 
Montano, Francesco Paglia, Antonio 
Zavadil.

In occasione del cinquantenario 
del ritorno di Trieste all’Italia il Pre-
sidente della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi ha insignito della Me-
daglia d’Oro al Valore Civile questi 
illustri concittadini.

Il giorno dell’inaugurazione di ta-
le significativa mostra, sabato 19 ot-
tobre, fra gli altri, erano presenti il 
prefetto dott.ssa Francesca Adelaide 
Garufi, il sindaco Roberto Cosolini, 
il presidente della Provincia di Trie-
ste Maria Teresa Bassa Poropat, il 
presidente della Lega Nazionale avv. 
Paolo Sardos Albertini, il presidente 
della Federazione Grigioverde gen. 
Riccardo Basile assieme ad un vasto 
pubblico che ha apprezzato e lodato 
questa storica rassegna.

Ricordo ancora, inerente alla mo-
stra, la pubblicazione del libro redat-
to da Paolo Sardos Albertini e Piero 
Delbello dal titolo “La Lega Nazio-
nale e i Ragazzi del ‘53” per le Edi-
zioni Mosetti di Trieste.

Alessandra Norbedo

Il PROGETTO NON DIMEN-
TIGHEMO, nato da poco ma 

già vivacemente sostenuto, tende a 
coinvolgere nonni, figli e nipoti nel 
raccontare le proprie esperienze del 
vissuto personale oppure temi rife-
riti all’esodo.

Tali narrazioni avranno luogo per 
adesione spontanea e si svolgeran-
no in un incontro con un professio-
nista collaboratore della équipe del 
progetto.

In una fase successiva, accan-
to alla raccolta dei racconti, verrà 
compilato un questionario specifico 
di indagine rivolto agli esuli istriani.

I risultati di questi studi saran-
no pubblicati in riviste di settore e 
– per chi ne darà disponibilità – sa-
rà possibile pubblicare anche la pro-
pria storia personale.

Collaborano a tale iniziativa il 
Consultorio Familiare di Ispirazio-
ne Cristiana O.N.L.U.S., la Federa-
zione delle Associazioni degli Esuli 
Istriani, Fiumani e Dalmati, la Lega 
Nazionale, l’Associazione “Psicolo-
gi per i Popoli” (Protezione Civile 
Nazionale-Volontariato), lo Studio 
Maresio e Simone Cristicchi “Al-
bum di Famiglia”.

Alcune fotografie in mostra

Una panoramica del magnifico Salone di 
rappresentanza nel Palazzo del Governo a 

Trieste

mostra fotografica della Lega Nazionale
sui fatti del 1953 a trieste
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Sabato 12 ottobre 2013, a Zara, 
con l’apertura dell’asilo italia-

no, si è concluso il lungo iter poli-
tico-burocratico che ne ha precedu-
to l’avvio. 

Fin dalla sua costituzione, nel 
1991, la C.I. di Zara si propone l’o-
biettivo di riaprire un asilo italiano. 
Comincia così un iter durato venti 
anni, durante i quali i rappresentan-
ti dell’ U.I. e quelli della C.I. di Za-
ra si incontrano numerosissime vol-
te fra loro e coi rappresentanti della 
municipalità di Zara, in particolare 
sindaci e assessori alla cultura, all’i-
struzione e allo sport succeditisi nel 
tempo. Dalla municipalità il discor-
so si estende in seguito ai governi di 
Croazia e d’Italia.

Nel primo incontro fra i rappre-
sentanti della municipalità della cit-
tà e dell'U.I. emerge che non ci so-
no ostacoli di sorta all'apertura di un 
asilo italiano in città e vengono fatte 
una serie di proposte, ma in seguito 
sorgono dubbi e perplessità, specie 
da parte della città di Zara, sull'op-
portunità di aprire un asilo italiano 
in una città non bilingue. L'U.I. ri-
corre allora alla legge sull'educazio-
ne e l'istruzione nella lingua parlata 
e scritta delle Minoranze Naziona-
li. Vengono avanzate numerosissime 
proposte, che vengono via via scar-

tate per la inadeguatezza per l'una o 
l'altra delle parti interessate; fra esse 
c'è quella di aprire una sezione ita-
liana in un asilo croato, di aprire un 
asilo bilingue croato-italiano. Ci si 
scontra su tutto: sul nome, che per 
l'U.I. deve essere "Pinocchio" e per 

Avevamo scelto di sposarci in 
ottobre. L’autunno regala sem-

pre un’esplosione di colori caldi che 
ti avvolgono, ma non avevo idea di 
quale potesse essere il mio vesti-
to da sposa. Mi sono rivolta a Ermi-
nia Bernobi, amica di famiglia e sar-
ta stimata. Non ci eravamo mai viste 
prima ma ho incontrato una persona 
disponibile, gentile e altamente qua-
lificata. Le ho fatto vedere il bozzet-
to di quello che mi sarebbe piaciuto: 
un vestito color del cielo d’autunno, 
con scollo a barca, maniche lunghe 
con taglio a calla, corpetto goffato 
aderente e ampia gonna lunghissi-
ma. Ci siamo messe alla ricerca del-
la stoffa. La sua competenza mi ha 
fatto prendere tutto quello che ser-
viva in pochissimo tempo e la pre-
parazione dell’abito è stata altrettan-
to rapida.

Come da tradizione, il mio papà, 
Giuseppe Miani (originario di Pie-
monte d’Istria, ma vissuto dai 13 an-
ni in poi a Trieste), è venuto in mac-
china con me e mi ha accompagnato 
all’altare, mentre la mamma, Marina 
Cisco in Miani, mi aspettava in chie-
sa, in lacrime per la felicità! (non ci 
avrebbe mai scommesso!)

Il mio vestito è semplice e, per 
me, bellissimo! Potete ammirarlo 
nella fotografia in alto a destra, do-
ve sono ritratta con mio marito, Gio-
vanni Sodomaco, mentre nell’altra 
fotografia potete vedere i miei geni-
tori nel quarantesimo anniversario 
del loro matrimonio.

Chiara Miani

Nozze

L'asilo italiano "Pinocchio" di Zara

Comunità di momiano
La Comunità di Momiano 

festeggerà la ricorrenza del Patrono 

SAN MARTINO

DOMENICA 
17 NOVEMBRE 2013

Alle ore 16.00 verrà celebrata  
una Santa Messa nella chiesa  

di S. Andrea e S. Rita  
in via Locchi 22 a Trieste.

Al termine della funzione religiosa, 
nella sede dell’Associazione delle 

Comunità Istriane in via Belpoggio 
29/1, avrà luogo il tradizionale 

incontro dei momianesi.

Tutti i compaesani sono invitati 
a partecipare numerosi, come 

sempre, sia al rito religioso che al 
successivo incontro conviviale.

La Madonna della Salute nella chiesa  
di San Mauro a Momiano

L’iter politico-amministrativo  
della costituzione dell’asilo

di Carmen Palazzolo Debianchi

Il 12 ottobre hanno festeggiato il 
50° anniversario di matrimonio

MARIA CANDUSIO e 
ROMANO MERIGGIOLI
nati a Villanova del Quieto

Una ricorrenza speciale per loro e 
per tutti noi e tanti ricordi di una vi-
ta esemplare come genitori e come 
persone.

Gli auguri più sentiti e veri dai fi-
gli Aurora e Lino, le sorelle Rosetta, 
Aldo e Beata, assieme ai nipoti e pa-
renti tutti!

La Comunità di Verteneglio e il 
direttivo dell’Associazione delle Co-
munità Istriane fanno agli sposi fe-
lici le più vive congratulazioni per 
il raggiunto importante traguardo e 
augurano ancora un lungo e sereno 
proseguimento.

la città di Zara "Pinokio"; sui criteri 
da adottare per l'iscrizione dei bam-
bini (si teme fra l'altro che i genito-
ri croati possano iscrivere i loro fi-
gli all'asilo italiano perché i due asili 
croati della città non sono sufficien-
ti a rispondere alle richieste dei ge-
nitori); sui docenti e i dirigenti; sul-
la ripartizione degli oneri finanziari; 
sulla proprietà della sede e delle at-
trezzature e la loro gestione.

Infine si concorda sulla costitu-
zione di un asilo privato, i cui par-
ticolari vengono definiti il 19 luglio 
2013 fra la Presidente della C.I., Ri-
na Villani, e il Sindaco di Zara, dr. 
Božidar Kalmeta. Questi conferma 
l’intenzione della Municipalità di 
cofinanziare, a partire del 01/01/2014 
(o in alternativa dal 01/09/2014), l'A-
silo "Pinocchio" nella stessa misura 
in cui la Città cofinanzia gli altri asi-
li privati a Zara, ovvero sostenendo 
il costo delle educatrici. La restante 
parte del cofinanziamento dell'asilo 
si realizzerà nei prossimi anni come 
segue: gli esuli Dalmati nel Mondo 
sosteranno i costi di un'educatrice; 
la Regione Veneto cofinanzierà le 
attività dell'Asilo; l'Unione Italiana, 
per il tramite della collaborazione 
con l'Università Popolare di Trieste 
e grazie alle risorse dello Stato Ita-
liano per la CNI in Croazia e Slove-
nia farà altrettanto.

Siamo qui oggi a celebrare un im-
portante atto di civiltà. Nella ca-

sa costruita da un grande sportivo, 
dove i bambini di un tempo racco-
glievano le more, oggi altri bambini 
giocheranno, impareranno a leggere 
e a stare insieme parlando l’italiano 
e il croato.

Atto storico, di grande significa-
to, perché questa, consentitemi, “no-
stra” città, ha fatto un passo avanti 
sulla strada della democrazia e del-
la libertà. La democrazia è ugua-
glianza. La libertà è anche il dirit-
to di esprimersi nella propria lingua, 
scegliere la propria appartenenza o 
semplicemente voler conoscere gli 
orizzonti che un’altra lingua può 
aprire.

Per secoli a Zara persone e fami-
glie di origine diversa hanno scelto 
se essere italiani o croati. La scelta 
della nazionalità è un diritto inalie-
nabile della persona in tutte le costi-
tuzioni del mondo e nel diritto inter-
nazionale. Per questo non ho paura 
di parlare di una “nostra Zara”, co-
me altri hanno diritto di chiamarla 
“Zadar naš”. La città è la stessa, sor-
ta da quasi 3000 anni su una piccola 
penisola dell’Adriatico, una delle cit-
tà più antiche d’Europa.

Liburnica, romana, bizantina, poi 
latina e slava insieme, infine veneta 
e italiana fino al 1947 ed oggi croa-
ta. Ma è la stessa città. Nessuno può 
impedire agli italiani esuli da Zara 
di amare questa città e di sentirci “a 

casa nostra”, come ci disse il Presi-
dente Ivo Josipović a Pola il 3 set-
tembre 2011 e questo asilo ne è pro-
va tangibile.

Gli “zaratini” di sessant’anni fa 
capiscono i sentimenti di orgoglio 
e di fierezza dei croati di oggi, che 
hanno conquistato l’indipendenza 
della loro patria nella guerra patriot-
tica del 1991-1996 a prezzo di tante 
giovani vite. Uguale rispetto chie-
diamo per l’orgoglio e la fierezza di 
noi dalmati italiani, minoranza sì, 
ma di un popolo che per generazioni 
ha animato calli e campielli ed ama-
to la sua patria, l’Italia, fino all’estre-
mo sacrificio, con la vita e l’abban-
dono della città natale.

Centinaia i dalmati caduti nelle 
guerre italiane. Zara è stata la pro-
vincia italiana col maggior nume-
ro di decorati al valore; nel 1943-44 
oltre 2000 gli zaratini morti sot-
to i bombardamenti angloamericani 
e ancora manca una lastra di pietra 
dalmata che li ricordi. 

La fierezza è il tratto comune dei 
dalmati per l’amore appassionato per 
la Patria – anche se diversa – e la fe-
deltà agli ideali. Le guerre e le ideo-
logie ci hanno diviso: nazionalismi 
e sciovinismi contrapposti hanno la-
cerato le nostre famiglie e le nostre 
città. Ma qui siamo in mezzo a bam-
bini, non trasmetteremo loro sen-
timenti di rivalsa e di frustrazione, 
ma fiducia nell’avvenire di un’Euro-
pa più giusta e civile.

La scelta della nazionalità è un diritto inalienabile della persona 
in tutte le costituzioni del mondo e nel diritto internazionale

discorso di Giorgio Varisco all’apertura dell’asilo italiano di Zara il 12 ottobre 2013

Ecco perché oggi qui si celebra un 
grande atto di civiltà del quale rin-
graziamo le rappresentanze diplo-
matiche italiane e gli zaratini croati 
di oggi che, combattendo per la li-
bertà delle proprie opinioni, hanno 
aiutato a realizzare questo asilo. 

Gastone Coen, amico di noi tutti, 
è qui accanto idealmente con gli oc-
chi umidi di pianto. 

Non so se gli alberi di questo giar-
dino sentiranno le filastrocche della 
nostra infanzia, certo questi bambini 
impareranno ad usare tablet e ipad 
in italiano e in croato e ad amare le 
poesie e i racconti più belli della let-
teratura italiana, i versi migliori dei 
poeti di tutto il mondo ed anche la 
musica di un altro italiano che lasciò 
la sua Pola, l’istriano Sergio Endri-
go, che cantò “Per fare un albero ci 
vuole un fiore…”. 

Questo è il fiore che oggi noi pian-
tiamo insieme e, ne siamo certi, ne-
gli anni futuri diverrà un bell’albero.

UNA fIglIA sPOsA E Il 40° ANNIVERsARIO  
DI MAtRIMONIO DEI gENItORI

L’interno dell’asilo “Pinocchio”
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STOrIA DeLLA  
MAILING LIST HISTrIA

L a Mailing List Histria è sorta il 
14 aprile 2000.

Il suo nucleo originario si era 
incontrato sul forum telematico 
dell’Unione degli Istriani e da lì nac-
que l’idea ad alcuni amici di creare 
un’associazione “virtuale”, libera 
da retaggi ideologici e svincolata da 
inutili irredentismi, con il solo scopo 
di tutelare le comuni radici istriane.

L’idea venne attuata dal giovanis-
simo Axel Famiglini, con il nonno 
di Rovigno d’Istria, assieme a Gian-
claudio de Angelini, esule da Rovi-
gno d’Istria, Andrea Clementoni, 
discendente di esuli da Lussinpic-
colo, Mauro Mereghetti, senza ori-
gini istriane ma all’epoca laureando 
in scienze politiche con una tesi in-
centrata sull’Istria e Sandro Sambi, 
istriano residente vicino a Pirano.

Inizialmente sorta come gruppo 
composto esclusivamente da istria-
ni e simpatizzanti, la MLH si aprì 
fin da subito a tutte le componen-
ti dell’Esodo, oltre a quella istriana, 
a quella fiumana, quarnerina e dal-
mata, acquisendo rapidamente nuo-
vi iscritti ed ampi consensi. Nel lu-
glio dello stesso anno per opera 
dello stesso Famiglini venne aper-
to il sito web collegato alla lista: 
www.mlhistria.it che offre una va-
sta panoramica delle iniziative del-
la lista, della storia e della cultura 
dell’Adriatico orientale.

La MLH non si è limitata, quin-
di, ad essere una lista di discussione, 
un serbatoio di idee operante in in-
ternet, ma si è caratterizzata per tut-
ta una serie di iniziative.

Particolare attenzione è sta-
ta da sempre rivolta alla sensi-
bilizzazione di istituzioni e me-
dia italiani rispetto alle tematiche 

giuliano-dalmate, cercando di por-
tare il proprio fattivo contributo sia 
alla caduta di quel muro di omertà 
e di false opinioni che ha caratteriz-
zato la divulgazione della storia del 
Confine orientale italiano negli ul-
timi 60 anni, sia alla caduta degli 
oramai anacronistici steccati tra gli 
esuli e i “rimasti”, ovvero di coloro 
che al momento dell’Esodo decise-
ro, o furono obbligati, di rimanere 
nelle proprie terre di origine.

Un esempio di questa attività è 
la lettera al Presidente della Repub-
blica Ciampi inviata nel gennaio del 
2001, che costituiva una summa de-
gli scopi della lista: inserimento del-
la storia dei giuliano-dalmati a pieno 
titolo nei testi scolastici; risoluzione 
del contenzioso “beni abbandonati” 
e tutela della nostra Comunità italia-
na in Slovenia e Croazia. La lettera 
riscosse ampie adesioni coinvolgen-
do un grande numero di sottoscrit-
tori con una positiva eco nei media.

Data dal gennaio 2002 inoltre una 
delle prime “azioni sul campo”, ov-
vero la trasferta in Istria di Maria 
Rita Cosliani, Stefano Bombar-
dieri, Mauro Mereghetti che, con 
il furgone guidato da Bepi Valenti, 
portarono libri alla Scuola di Buie e 
alla Comunità italiana di Valle, ol-
tre a giocattoli e strumenti didattici 
all’asilo di Albona. Questo fu il pri-
mo di numerosi viaggi consimili, in-
tessendo una fitta rete di contatti e 
di solidarietà con le piccole Comuni-
tà ovvero quelle più bisognose di un 
aiuto fattivo e solidale ed anche con 
quelle della Dalmazia. Vanno segna-
lati gli invii di giochi Clementoni ol-
tre che di medicinali, grazie soprat-
tutto ad Andrea Clementoni.

A questo proposito va detto che 
la MLH, essendo una associazione 
“virtuale”, non ha mai potuto attin-
gere neppure ai modesti contributi 
che lo Stato, le regioni, ecc. hanno 
elargito alle associazioni dell’Eso-
do legalmente riconosciute. Ogni 
sua attività è stata, pertanto, frut-
to dell’autofinanziamento dei suoi 
aderenti oltre alla capacità di coin-
volgere, con le proprie idee, le al-
tre associazioni: in particolare l’As-
sociazione per la cultura fiumana, 
istriana e dalmata nel Lazio di cui de 
Angelini è vicepresidente; il Libero 
Comune di Zara in Esilio, l’Associa-
zione dalmati nel mondo, grazie an-
che al contributo di Giorgio Vari-
sco; l’ANVGD, il C.D.M. ecc.

Da raduno telematico la MLH, 
già dopo il primo anno di vita, inco-
minciò ad effettuare dei raduni veri e 
propri ed il primo, informale, si svol-
se in quel di Cesenatico, città di resi-
denza del fondatore Axel Famiglini. 
Nel 2002 il Raduno divenne un av-
venimento istituzionale raccoglien-
do significativamente nel quartiere 
Giuliano Dalmata di Roma, presso 
l’Archivio Museo della Città di Fiu-
me, non solo gli aderenti, ma figu-
re di spicco del mondo dell’Esodo.

Dal gennaio 2002 si sviluppa una 
rassegna stampa, coordinata da Ste-
fano Bombardieri, che raggiunge tra-
mite un invio settimanale di artico-
li selezionati dalle principali notizie 
presenti sui media, oltre gli iscritti, 
220 destinatari in tutto il mondo: as-
sociazioni dell’Esodo giuliano-dal-
mata, comunità italiane dell’Istria, 
Fiume e Dalmazia, singoli ricercato-
ri ed università, ecc. Gli articoli fi-
no ad ora recensiti quotidianamente, 

AltRE qUAtRO CIACOlE
(e, in sintesi, un po' di storia)

lA MAIlINg lIst HIstRIA (Ml HIstRIA)

“Femo ancora quatro altre cia-
cole” e, senza pretese, un po’ 

di storia sull’occupazione jugoslava 
di Capodistria.

Capodistria aveva di fronte la tra-
cotanza degli occupatori ma non 
mollava la presa. Era disorientata, è 
vero, sentendo i tanti rumori che ve-
nivano da Trieste, a quattro passi da 
lei ma un altro mondo, il mondo dei 
liberi dopo la fine della guerra. Era 
difficile da capire. C’era stata la li-
berazione ma si esponevano bandie-
re con la stella rossa e non si poteva 
far a meno di vedere che erano un 
insulto non mascherato alla bandiera 
italiana, al tricolore. 

Prima di allora l’espansione slava 
nella penisola istriana, anche se non 
fu sempre un’invasione pacifica, fu 
comunque un’immigrazione di colo-
ni ed ebbe pertanto un carattere non 
aggressivo. Ma questa volta gli ju-
goslavi inneggiavano alla vittoria e, 
per giunta, nelle piazze di Capodi-
stria ballavano il kolo. 

Avvenne anche, come insegna 
la storia, che per ripopolare una fa-
scia dell’Istria falcidiata e decimata 
dalla peste, fu favorita dai Patriar-
chi di Aquileia prima e dalla Re-
pubblica di Venezia poi l’immigra-
zione di genti slave. Storicamente 
è dimostrato che queste genti han-
no sempre mantenuto una loro auto-
nomia e la loro appartenenza all’o-
riginario ceppo linguistico, che è 

stato oggetto, per la sua singolarità, 
di indagine da parte degli studiosi. 
È un fenomeno linguistico che nul-
la ha a che vedere con lo sloveno o 
con il croato. È quindi esclusa, an-
che per questo motivo, ogni appar-
tenenza dell’Istria alla Slovenia o 
alla Croazia, come invece oggi si in-
siste a sostenere. L’Istituto di Storia 
Contemporanea di Lubiana, infat-
ti, è contrario a questa tesi, ma noti 
studiosi in questo campo hanno an-
notato che per l’Istria, come per la 
Slavia Friulana, si tratta di un inne-
gabile fatto storico-etnico, un feno-
meno cioè linguistico che va consi-
derato a sé stante. Cioè non esiste, 
come sostiene Lubiana, una simbiosi 
slavo-istriana. Da precisare, poi, che 
la parlata slava ha avuto in Istria un 
utilizzo per molti secoli solo orale ed 
all’interno dell’Istria e solo più tar-
di ha avuto anche un uso scritto per 
ragioni commerciali. È mancato poi 
un referendum che esprimesse libe-
ramente la volontà della popolazio-
ne sull’annessione da parte della Ju-
goslavia.

Nel clima pasquale, durante la 
settimana santa, la processione del 
venerdì era una testimonianza dei 
sentimenti dei capodistriani. Si mo-
bilitava tutta la città, in testa il rio-
ne della piazza da Ponte, che addob-
bava la storica fontana della piazza 
con tante fiammelle accese, che sul 
far della sera luccicavano come tante 

stelle. Nella processione compari-
va anche un personaggio tipico della 
piazza, un don Piero Capeta, un sa-
cerdote della confraternita del Cristo 
in Ponte che, intonando il suo mise-
rere, animava la cerimonia. Il potere 
popolare che era stato instaurato da-
gli jugoslavi mal sopportava anche il 
ricordo che la popolazione aveva di 
queste manifestazioni tradizionali e, 
in sostituzione, organizzava spetta-
colari adunate con una sfilata di ban-
diere e gente che arrivava dal conta-
do ma anche da Trieste e dal Friuli. 
Si proclamava un ordine nuovo, in 
nome del quale la massa si esalta-
va. Dall’oggi al domani, con questa 
gente esaltata che si radunava nel-
la piazza di Capodistria, ribattezza-
ta piazza Tito, si arrivò alla tragedia. 
L’occasione fu un provvedimento il-
legale per l’emissione, come è noto, 
di una nuova moneta in sostituzio-
ne della lira. Fu proclamato lo scio-
pero. A Capodistria contro la scio-
pero discese tanta gente che aveva 
un aspetto sinistro, facce sconvolte 
dall’odio, armate di randelli. Due le 
vittime italiane: l’oste Reichstein ed 
il commerciante Zarli. Le salme fu-
rono immediatamente requisite e na-
scostamente portate in cimitero. La 
stampa jugoslava e quella del Partito 
Comunista giustificarono l’uccisione 
dei due come causata dal comporta-
mento dei capodistriani. Il processo 
ai colpevoli, che fu una farsa, finì in 

niente. Venne poi la politica del bloc-
co. Nulla passava per la via di Trie-
ste e viceversa. Tutto quanto veniva 
prodotto doveva finire agli ammassi 
ed alle cooperative, a prezzi irrisori. 
Capodistria era finita sotto una spe-
culazione legalizzata in mano a de-
gli affaristi senza scrupoli regolar-
mente appartenenti al regime. Nel 
frattempo, la popolazione origina-
ria era lentamente scomparsa e que-
sta macchia che offende la coscien-
za civile non sarà più cancellata. 
Anzi, per quanto è successo a dan-
no di un’intera popolazione indifesa, 
si cercherà una giustificazione stori-
ca che ancora oggi continua ad of-
fendere i capodistriani. Da Capodi-
stria è stato portato via tutto quanto 
aveva valore, persino le barche del-
la “Libertas”, che avevano vinto tro-
fei nazionali ed internazionali prese-
ro “il largo” finendo in chissà quale 
anonimo circolo sportivo della Fede-
rativa. Contemporaneamente, Capo-
distria stava per essere sommersa da 
un’ondata di immigrati provenien-
ti dall’interno della Jugoslavia, che 
s’impossessarono delle proprietà dei 
profughi e delle loro case.

Anche la Chiesa, che all’inizio 
aveva accettato la nuova situazio-
ne, si trovò di fronte ad un’occul-
ta persecuzione. Nel nuovo regime 
l’ateismo era diffuso e si era arriva-
ti persino alla profanazione dei sim-
boli sacri. Il vescovo di Trieste e 

Capodistria, in visita a Capodistria, 
ha rischiato di essere ucciso da una 
folla di scalmanati che lo avevano 
circondato, e fu salvato per l’inter-
vento di un gruppo di capodistriane 
coraggiose che lo sottrassero al mas-
sacro. Non consta che contro queste 
violazioni del diritto umano gli Alle-
ati (G.M.A.) avessero preso una po-
sizione decisa. Furono presi d’assal-
to e saccheggiati gli storici conventi 
di Sant’Anna e dei Cappuccini, e ad-
dirittura trasformati in alloggi. An-
che le erme di due personaggi sto-
rici, Pio Riego Gambini e Felice 
Benati, che i capodistriani avevano 
collocato nel tranquillo angolo del 
Belvedere, finirono nella polvere e 
così pure le lapidi marmoree che c’e-
rano nel Combi. Sparì anche il giar-
dinetto che in Brolo aveva preso il 
posto del Parco della Rimembranza. 
Sorse il Triglav, un grande albergo 
di lusso, dove doveva essere costru-
ita prima della guerra la scuola “An-
na Sauro”.

Nello San Gallo

Ringraziamo Nello San Gallo 
per questa interessante pagina di 
storia, che si aggiunge alla crona-
ca di Albona del settembre/ottobre 
1943. Preghiamo quanti ricordano 
fatti analoghi, inerenti il primo pe-
riodo dell’occupazione jugoslava, 
di scriverli e spedirceli per la pub-
blicazione.

LA MAILING LIST HISTrIA
in occasione del 13° anniversario della sua fondazione

con il patrocinio
dell’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio  

e
dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo

bandisce

il CONCORSO 2013 – l'11° 
indirizzato agli allievi delle Scuole italiane elementari e  

medie superiori con sede in Croazia e Slovenia e agli alunni  
delle Scuole croate, slovene e montenegrine che conoscano la lingua 

italiana o il dialetto locale di origine veneta ed istriota.

Il bando del concorso è scaricabile dal sito internet
http://www.adriaticounisce.it

a cura di Stefano Bombardieri, dal 
2000 al 2013, sono circa 30.000, 
mentre, nella rassegna stampa setti-
manale, dal 2002 al 2013 sono stati 
recensiti circa 10.000 articoli.

Con la legge n. 92 del 30 marzo 
2004, il Parlamento italiano ha in-
detto il 10 febbraio quale “Giornata 
del Ricordo in memoria delle vitti-
me delle foibe, dell’Esodo giuliano-
dalmata, delle vicende del Confine 
orientale e concessione di un rico-
noscimento ai congiunti degli infoi-
bati” ed anche in questa importan-
te ricorrenza la MLH non manca di 
operare, in collaborazione con le al-
tre associazioni del mondo dell’E-
sodo, in un’azione di divulgazione 
presso le scuole e le istituzioni con 
l’attiva partecipazione di molti suoi 
aderenti a dibattiti e conferenze.

Nel 2008 è stato pubblicato il pri-
mo volume dell’opera “Chiudere 
il cerchio”, una collana prevista in 
quattro volumi, che raccoglie una 
selezione di ricordi e testimonian-
ze di esuli giuliano-dalmati, curata 
da Olinto Mileta e Guido Rumici.  
Opera che, nata in MLH, grazie an-
che alla notevole massa di memo-
rie e ricordi dei suoi aderenti, è stata 
sponsorizzata dall’ANVGD di Go-
rizia, grazie all’interessamento del 
presidente Rodolfo Ziberna e dello 
stesso Rumici che ha seguito le atti-
vità della lista fin dai primordi.

La Mailing List Histria persegue 
gli obiettivi esplicitati nel manifesto 
programmatico e, proprio in questi 
giorni, sta per lanciare la nuova edi-
zione del concorso letterario ML Hi-
stria 2014, iniziativa che è diventata 
il suo fiore all’occhiello.

Maria Rita Cosliani
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IsOlA D'IstRIA storia di una comunità in esilio
iL LAVoRo  

“Artisti”, pescadori e pesca
ARtIstI

Certamente, quanto scritto potrà 
suscitare qualche perplessità nei gio-
vani, ma altri, chi con piacere e chi 
con tristezza, potranno rinverdire, 
almeno con il pensiero, cose sfuggi-
te dalle loro menti e i tempi lontani 
della giovinezza.

La Storia raccontata in queste 
pagine parla della dura vita del pe-
scatore dall’inizio del 1900 al 1945, 
quando la guerra sconvolse così du-
ramente la nostra Istria.

Al principio del 1900 si può ben 
affermare che Isola d’Istria era una 
cittadina veramente povera e le con-
dizioni di vita erano molto basse. 
La nostra comunità di quei tempi si 
suddivideva in tre categorie princi-
pali: quella dei pescatori, quella de-
gli agricoltori e quella degli artisti.

Iniziamo da quest’ultima senza 
però paragonare questo gruppo so-
ciale ai famosi, per la satira paesana, 
settanta letterati di Portole. Pertan-
to, la parola artista non deve esse-
re presa nel vero senso letterario del 
termine perché, da noi, era usata per 
indicare qualsiasi persona che eser-
citava anche il più umile mestiere.

Questi “mestieri” comprendevano:
scovasìni (netturbini), impìsafa-

rài (accenditori dei fanali strada-
li), artigiani, boteghèri (negozianti), 
operai, impiegati e, in genere, tut-
ti quelli che svolgevano un qualsia-
si lavoro manuale o mentale. Questa 
classe di artisti era considerata pri-
vilegiata; con lavoro sicuro o quasi, 
non temevano la pioggia né i venti 
né, tantomeno, il freddo. Avevano, 
chi più e chi meno, una paga giorna-
liera o settimanale oppure quindici-
nale e, solo gli impiegati, con caden-
za mensile.

Gli agricoltori facevano parte del-
la classe media, tranne che negli an-
ni di siccità o altre varie calamità 
che non mancavano mai. Avevano 
il pane e il companatico assicurato, 
anche se il detto Xè più giorni che 
luganighe aveva il suo peso; aveva-
no inoltre il guadagno per la vendi-
ta del vino… se la buona sorte del-
la vendemmia li aveva accarezzati e 
le vigne non erano state colpite dal-
la tempesta.

PEsCADORI E PEsCA

Senza nulla togliere alle categorie 
descritte precedentemente, parliamo 
adesso dei pescadori considerati, in 
quei tempi, paria della società.

Per ricavare un po’ di soldi do-
vevano sempre lottare con accani-
mento contro gli stratempi, la bora, 
il freddo dell’inverno, il mare in bur-
rasca e molte volte, senza vergogna 
alcuna, avevano provato addirittura 
gli stimoli terribili della fame. Quel-
la del pescatore era veramente una 
vita dura, anzi durissima, anche per 
altri motivi: non avevano barche at-
trezzate per la pesca d’altura né mez-
zi adatti a farla, poi, con il passare 
degli anni, si sono messi in condizio-
ni ben diverse, ma qui, adesso, si sta 
parlando degli anni dal 1900 al 1930 
o giù di lì.

BARCHE

Allora il pescatore era solitario 
avendo a disposizione una batèla in-
feriore ai sei metri di lunghezza, for-
nita di una brasèra per vogare con 
due remi contemporaneamente e, ma 

non sempre, una piccola vela.
Quelli più fortunài possedevano 

un batelìn se lungo nove metri, al-
trimenti un batèl se superava i die-
ci. Allora si poteva vedere un equi-
paggio di tre o quattro uomini, una 
migliore attrezzatura con varie re-
ti a disposizione come, ad esempio 
el càlo, più adatta per la pesca degli 
sgombri. Il ricavato del pesce ven-
duto era così suddiviso, dopo pagate 
le spese, in parti uguali: al padrone 
spettava, oltre alla sua parte, un’al-
tra per la barca e una o due in più 
per le reti (secondo il valore delle 
stesse). A bordo del batèl si guada-
gnava di più, ma il lavoro richiedeva 
maggior fatica, e quando la vela non 
poteva essere utilizzata parché iera 
calma de bonassa e, el mar, pareva 
oio, l’imbarcazione si muoveva solo 
a sugo de bràssi e òio de còmio, sia 
all’andata che per ritornare.

MEtODI DI PEsCA

La pesca consisteva de ’ndar a 
pànola per gli sgombri, a pus-cia 
per i calamari e branzini, con la to-
gna per i guàti, menole e sarati.

Per andàr a parangàl occorre-
va l’aiutante, di solito un ragazzino, 
perché da soli era impossibile opera-
re in quella pesca.

Sulla prora accendevano un fuo-
cherello per poter illuminare il fon-
dale e vedere il pesce e, solo molto 
più tardi, comparvero i primi lumi a 
petrolio seguiti, nel tempo, dai farài 
a carburo. In questa pesca, se la for-
tuna li assisteva, potevano cattura-
re scarpène, bisàti, sèpe, passere e 
caramài. Molte volte succedeva che, 
per un movimento involontario, il 
pescatore finisse in mare interrom-
pendo in questo modo la pesca per 
rincasare a cambiarsi i panni fradi-
ci e, fintanto che c’era estate ancora-
ancora, ma… 

Di notte, vicino a riva, dove la 
profondità del mare difficilmente su-
perava un paio di metri, andavano 
a pescare con la separiola o con la 
fòséna.

Nella primavera del 1920 si co-
minciò ad avvalersi del motore e, la 
prima barca a servirsene fu El Se-
timìn. Questo propulsore, di pochi 
cavalli di potenza, erogava una velo-
cità massima di tre miglia l’ora (qua-
si ben…5300 metri).

Quando arrivarono i farài (lam-
pare) e le sacalève (grandi reti da 
pesca), si costruirono i barchini con 
lunghezza di oltre dodici metri che ì 
sé strasinàva drio el caicio.

Se rivolgiamo lo sguardo ai va-
ri metodi di pesca messi in atto in 
quelli anni, la peggiore (non a torto), 
era nominata la morte civìl, il fatico-
so e detestato gripo, utilizzato nella 
stagione invernale e, quasi sempre, 
di notte. Questa pesca consisteva 
nell’utilizzare una rete a strascico, 
che richiedeva molta fatica, sacrifi-
cio e sofferenza fisica non comune, 
dato che andava manovrata a mani 
nude, sempre bagnate e, benché i pe-
scatori indossassero delle buone in-
ceràde sopra il vestiario, al ritorno 
erano fradici come fossero caduti in 
mare e… il più delle volte, il pescato 
non copriva neanche le spese.

Il metodo di pesca più usato era 
quello con la togna, un arnese rea-
lizzato dai pescatori consistente di 
un pezzo di sughero e un filo fatto 
con crini di cavallo uniti assieme…
oppure di bue, perché costava de me-
no e serviva solo par el pessi picio.

Poi c’erano le pus’ce per la pesca 
dei calamari, branzini e qualche al-
tro pesce, e le panole per quella de-
gli sgombri.

Nei momenti che non si poteva 
uscire dal porto, molti si recavano a 
prendere su cape, capelonghe e ca-
pesante lungo le rive o nelle sabbie 
del Primo Ponte o San Simon.

Per la pesca delle menole, sàrati, 
scombri si utilizzavano togne spe-
ciali e, verso la fine dell’inverno, si 
apprestavano dei posti fissi definiti 
cali e, quasi ogni giorno, venivano 
gettati nel posto scelto una pastura 
di avanzi e scarti de sardèle salàde 
per attirare il pesce nella trappola.

Una pesca, che dava modo di 
catturare varie specie di pesce nel-
lo stesso momento, era quella che si 
praticava con el parangàl, attrezzo 
formato da una base cava e rotonda 
(come un grande setaccio) e da una 
lenza penzolante con attaccati, uno 
vicino all’altro, dai duemila ai tremi-
la ami di varie forme che servivano, 
secondo la grandezza dell’ardiglio-
ne, par alamàr i guàti, moli, cani, 
rase, asiài, lanserne, angusigoli ed 
altri ancora.

REtI

A secondo della stagione, si uti-
lizzavano reti e attrezzature diver-
se per le varie tipologie di pesca e di 
pescato, fra queste:

le paselère, rete tripla composta 
all’interno di maglia piccola e, all’e-
sterno, a maglia larga, per la pesca 
delle passere, sèpe (seppie), sfoie 
(sogliole), canòcie (cicale);

gli angonèri con maglie piccole, 
per i sardòni, con esche per il gior-
no e sprovviste di esca per la notte;

le sardelère, simili agli argonèri 
ma con maglie più larghe, per la pe-
sca delle sardèle (sarde);

le melaide, consimili alle due pre-
cedenti, calate in mare solo nella not-
te per la pesca dei sardòni, sardèle e 
vario pesce azzurro.

Le reti nominate scombrèri, ado-
perate per la pesca notturna e sen-
za esca, tenute a galla con l’aiuto di 
sugheri, dovevano toccare il fon-
do marino grazie al supporto della 
piombatura ed erano utilizzate princi-
palmente per la pesca degli sgombri.

Non ultime, le reti indicate come 
squanèri, utilizzate solo d’inverno 
per la pesca di scombri, rase, bavòsi, 
astisi e gransi. Gli astesi e i gran-
si andavano sistemati subito dentro a 
delle nàse de corda lasciandoli a pi-
colòn dela barca tociài in aqua per-
ché dovevano essere venduti esclusi-
vamente vivi.

Solo nel periodo estivo venivano 
calate le trate per il pesce azzurro, 
mentre nel ciclo invernale, quando i 
pescatori dicevano che no se podèva 
‘ndar a altro mestièr, si trascinava-
no sul fondo marino le pesanti mus-
solère per catturare i gustosi mussoli 
(oggi quasi estinti).

Nelle vicinanze dello scoglio di 
San Pietro, alla Punta Vilisàn, era 
in permanente attività el saltarèl 
che dava ottimi pescati come oràde, 
volpine, sièvoli, ribòni e altro pesce 
pregiato.

Nei periodi delle basse maree 
(per intenderci quelle dai riflussi più 
forti) al Primo Ponte e a San Simon 
si faceva el seràio con stuoie di can-
na. Questo consisteva nel chiudere 
un tratto di mare e, con l’arrivo della 
bassa marea, il pesce rimaneva all’a-
sciutto e veniva preso con le mani.

Con l’arrivo dei farài, il nostro 
concittadino Troian Giacomo (Se-
gadìsi), intuì la maggiore utilità del-
la sacalèva. La nuova rete era molto 
costosa e, per utilizzarla al meglio, 
si presentava la necessità di un al-
tro tipo di barca. Per interessamen-
to del Governo italiano di quei tem-
pi (si era nel 1920), al quale era stata 
prospettata la grande importanza 
del nuovo sistema di pesca, conces-
se un notevole sussidio e così, Isola 
d’Istria, fu provvista della sua prima 
barca a sacalèva.

In questo modo l’economia lo-
cale ebbe notevole slancio, gli sta-
bilimenti conservieri dell’Arrigoni 

e Ampelea richiesero maggior ma-
no d’opera e, in tal modo, si assicurò 
quel benessere economico che fece, 
ben presto, dimenticare la miseria ed 
i disagi sopportati dai pescatori.

E sì, gente mia, solo lori podèva 
savèr quanta fadìga, forsa de volon-
tà e miseria i gà dovù patìr par far-
se…’na strada in meso al mar. Quela 
forsa che sempre gà distinto la no-
stra gente isolana e, dela qual, sémo 
duti fieri.

lA PARlAtA DEI PEsCADORI

Dal fatto che ad Isola d’Istria i pe-
scatori erano in gran numero (e do-
ve altrimenti potevano trovarsi se 
non in un’“isola”?) ecco che il no-
stro parlare, il nostro dialetto, il no-
stro ciacolàr, fu sempre infiorato da 
espressioni originate da questo me-
stiere assorbendone gli umori, le si-
tuazioni e le circostanze trasforman-
do il tutto nella “parlata figurata e 
allegorica” della gente di Halietum.

Il dialetto isolano, d’inconfutabile 
matrice veneziana, ha accolto accan-
to alle nobili forme, alle espressio-
ni d’origine latina e ai dotti manua-
li della lingua di Dante, anche i non 
trascurabili apporti dei modi di di-
re fioriti in Riva de Porta, Punta de 
Galo, San Piero, su par la Pena e zò 
par Zanon, come oggetti propri del-
la pesca, dal quotidiano travài del-
la gente di mare che, attraverso le 
generazioni, si è succeduta nei con-
versali nostrani come dimostrano le 
espressioni che seguono con dei bre-
vi commenti chiarificatori.

I pescatori usavano scambiar-
si, all’arrivo ed alla partenza per la 
pesca, il saluto: Sani de pupa e de 
pròva vantandosi, infatti, d’essere 
sani come péssi e vivi come bisàti.

Quando volevano indicare che il 
loro mestiere era povero dicevano: 
La barca fà aqua oppure: Andàr a 
grìpo quando uno si riduceva in mi-
seria.

La frase gambe come fòrcole in-
dicava le ragazze dalle gambe storte 
e oci de sépa quando queste avevano 
gli occhi neri.

Di una persona che conosceva il 
mondo si diceva a xè navigà.

Per indicare che stare lontani da 
certe cose alle volte poteva essere un 
bene, dicevano: A la larga de bordo 
che la pitùra xè fresca oppure: A la 
larga e saluda.

Per affermare che ognuno doveva 
praticare la sua attività, esternavano: 
Cicio nò xè par barca.

Eseguire male una qualunque co-
sa e senza la pur minima possibilità 
di correzione: A gà fato un bùso in-
tàl aqua.

Trovarsi in gravi difficoltà na-
vigàr in catìve aque, ed usare certi 
sotterfugi: Lavoràr soto aqua.

Per assicurare che una persona 
stava perdendo la testa per qualsi-
voglia cosa: Pèrder la tramontana e 
per quelli che non ragionavano: Ghe 
gira la bussola.

Una persona senza una sfera af-
fettiva, senza coscienza o compren-
sione, era paragonata ad una barca 
sprovvista di timone e, quindi, sen-
za una precisa direzione, in pratica: 
A xè ‘na barca stramba.

Walter Pohlen

Walter Pohlen, Cossa restarà
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lA DIAsPORA gIUlIANA AttRAVERsO Il "MAgAzzINO 18"

Cognomi istriani
lombàrdo

Lombardo è antico casato nobile di Pola, continuato fino a noi anche come de Lombardo, documentato dal 
1150 a Pomèr di Pola con un Martinus de Lombardo (AT 31°, 1906, p. 340), tra i cui discendenti nel 1243 viveva 
a Pola un Lombardus de Lombardo.

I pronipoti del detto Lombardus de Lombardo, nel ’300 eressero la loro vetusta dimora gotica nel Foro di Po-
la, ancor oggi esistente e conosciuta come Casa Lombardo.

Tra i componenti del casato, presbiter Stephanus Lombardus nel 1580 era pievano di Portole, nel 1617 abita-
va a Cittanova un Alvise Lombardo e nel 1718 Maddalena Lombardo.

I Lombardo vennero aggregati al Consiglio nobile di Pola nel 1675 con Sebastiano Lombardo del fu Vincen-
zo e i suoi due figli Giampietro e Domenico, e nel 1717 facevano ancora parte del Consiglio con Gerolamo Lom-
bardo (AMSI 42°, Pola 1930, p. 174). Tra i discendenti, nel 1779 vivevano Zorzi Lombardo, il Reverendissimo 
Lombardo e il Nobile Vincenzo Giacomo Lombardo.

Il casato polese, patrizio dal 1675, nel 1788 divenne conte e nobile di Creta per opera del governo di Venezia, 
ed ebbe la riconferma della nobiltà pure dall'Austria nel 1848 e dall'Italia nel 1930.

Il conte Felice Lombardo ebbe da Caterina Murray il figlio Guglielmo, unitosi poi nel 1818 con la contessa 
Domenica de Totto di Capodistria. Il conte Giovanni de Lombardo fu Cavaliere dell'Ordine di Francesco Giu-
seppe I e podestà di Pola nel 1850, mentre il conte Guglielmo Lombardo di Felice di Guglielmo di Felice e di Te-
resa Wassermann, nacque a Pola nel 1865 morendo ad Abbazia nel 1937.

I Lombardo di Pola fin dall'’800 si sono trasferiti a Trieste (e all'inizio del 1900 anche a Gorizia), ove nel 1857 
è attestato un Domenico Lombardo nato nel 1827 a Pola, coniugato, cocchiere, e nel 1903 un dottor Giovanni 
de Lombardo medico. 

Nel 1945 c'erano 1 famiglia Lombardo / de Lombardo a Pola (di cui faceva parte Fulvia de Lombardo), 1 fa-
miglia Lombardo ad Abbazia e 2 famiglie Lombardo a Cherso (tutte del ramo polese), ivi tuttora viventi, eccetto 
i Lombardo polesi esodati. A Spalato e dintorni ci sono 1 famiglia Lombardo e 12 famiglie Lombardić discen-
denti da un Damianus Petri Lombardi presente a Zara nel 1247.

Un terzo delle 25 famiglie Lombardo di Trieste sono di ceppo polesano (il resto di provenienza veneta e friu-
lana), più le 2 famiglie Lombardo di Gorizia.

Al pari dell'omonimo cognome italiano Lombàrdo (accentrato per oltre il 50% in Sicilia, ove i Lombàrdo di-
scendono da antichi immigrati dal Nord d'Italia – mercanti, cambiavalute, banchieri, usurai – stanziati nell'isola 
tra il 1050 e il 1250), il cognome istriano Lombàrdo deriva dal nome medioevale Lombàrdo “oriundo dell'Italia 
settentrionale”, forma ridotta di Longobàrdo, che si riferisce al popolo germanico dei Longobardi poi latiniz-
zati.

Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
AMSI : Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo-Pola-Venezia-Trieste 
dal 1885.
AT : Archeografo Triestino, Trieste dal 1829.

Il sipario si leva dunque proprio 
su quei vecchi mobili. Sul proscenio, 
Simone parla delle città istriane ri-
maste deserte a causa dell’esodo fa-
cendo una trasposizione nel presente 
“… ve le immaginate Roma, Torino, 
Milano,… deserte?”. Subito mi col-
pisce questa sensibilità dell’autore 
attore, che tanti esuli hanno acquisi-
to solo col tempo o – sempre presi e 
immersi nei loro problemi – non an-
cora raggiunto. Un’altra cosa che mi 
ha colpito è il fatto che si tratta pro-
prio e soltanto di una storia dell’eso-
do giuliano-dalmata, del quale non 
è stato trascurato alcun aspetto. Agli 
spettatori, attraverso alla mirabile 
recitazione di Simone – che rivela 
notevoli qualità interpretative – vie-
ne così presentata, dopo l’angoscia 
dell’abbandono delle proprie città, 
la cattiva accoglienza, i campi pro-
fughi e, via via, anche il controeso-
do dei monfalconesi, Goli Otok,… la 
strage di Vergarolla con l’eroico dott. 
Geppino Micheletti, che continuò ad 
operare anche dopo che venne a sa-
pere della morte dei suoi due bam-
bini,… l’assordante martellamento, 
a Pola, dei cittadini che imballano 
le loro masserizie prima di lasciare 
la città,… Così, fino alla fine, in un 
susseguirsi di eventi, che in noi esu-
li risvegliano ricordi, suscitano emo-
zione… e informano con equilibrio e 
misura chi non sa. 

Ripensandoci bene, una cosa è 
stata tralasciata, forse perché nessu-
no ne ha informato gli autori o es-
si non l’hanno ritenuto pertinente: 

tEstO della CANzONE
Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra 
che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. 
Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, 
e mi ricordo, faceva freddo l’inverno del quarantasette... 
E per le strade un canto di morte, come di mille martelli impazziti, 
le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti 
siamo saliti sulla nave bianca, come l’inizio di un’avventura, 
con una goccia di speranza, dicevi “Non aver paura!”. 
E mi ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza 
capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. 
Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava, 
fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: 
Ah...come si fa? A morire di malinconia per una terra che non è più mia, 
che male fa, aver lasciato il mio cuore dall’altra parte del mare... 
Sono venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero, 
tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, 
tracce di gente spazzata via dall’uragano del destino, 
quel che rimane di un esodo, ora, riposa in questo magazzino. 
E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne, gli anziani, 
ci chiamavano “ fascisti”, eravamo solo italiani, 
italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, 
come una pagina strappata dal grande libro della storia... 
Ah...come si fa? A morire di malinconia per una vita che non è più mia, 
che male fa, se ancora cerco il mio cuore dall’altra parte del mare... 
Quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, 
carezzami ti prego il campanile, la chiesa, la mia casetta. 
Fermati un momentino, soltanto un momento, 
sopra le tombe del vecchio cimitero, 
e dighe ai morti, dighe, ti prego,  
che no dimentighemo.

il cantautore Cristicchi nella sua emozionante rappresentazione

Raccontare daccapo quello che 
significa il Magazzino 18, per 

le genti istriane, fiumane e dalmate, 
direi essere superfluo. I sentimenti 
che esso evoca sono profondi e in-
delebili in coloro che hanno vissu-
to questa tragedia e, altrettanto, nel-
le persone indirettamente coinvolte.

Vi è chi ha trovato un nuovo mo-
do di affrontare l’annosa questione 
esprimendola con sensibile attenzio-
ne. Parliamo del trentaseienne can-
tautore romano Simone Cristicchi 
che ha composto la canzone ‘Ma-
gazzino 18’, annunciata quest’an-
no al Festival di San Remo. L’artista 
si era già esibito a Trieste al teatro 
Rossetti, nel luglio scorso nell’ambi-
to della manifestazione ‘I nostri an-
geli’ della Fondazione Luchetta. Da 
dieci anni a Trieste si tiene questa 
rassegna in memoria degli operato-
ri della stampa deceduti a Mostar: si 
tratta di Marco Luchetta (che dà il 
nome al premio), Roberto Ota e Mi-
ran Hrovatin.

Il dramma dell’esodo, con buona 
parte dei suoi tragici risvolti, figu-
ra ora con una messa in scena attra-
verso una rappresentazione teatra-
le che narra quello che vuol dire per 
tanti italiani il dover  abbandonare 
le proprie terre. Diretto dal regista 
Antonio Calenda, che l’ha traspo-
sto in uno spettacolo carico di emo-
zioni e musicato da Valter Sivilotti, 
che dirige la FVG Mitteleuropa or-
chestra. Naturalmente, la rappresen-
tazione e il testo inedito sono di Si-
mone Cristicchi che ne è interprete 
primo. La produzione teatrale è frut-
to del lavoro del Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia, il Rossetti, di 
Trieste (viale XX Settembre) che gli 
ha dato la dignità dello spettacolo di 
apertura nel cartellone della stagio-
ne 2013-2014, che è stato in calenda-
rio da martedì 22 ottobre 2013, con 
repliche fino al 27 ottobre. A segui-
re, sono previste una serie di rappre-
sentazioni sia in giro per l’Italia che 
in Istria.

Una pagina straziante quella del 
Magazzino 18, un epilogo che tar-
da a dirsi concluso con tutte le mas-
serizie accatastate, appunto, in quel 
deposito del Porto Franco di Trieste. 
Oggetti ancora lì, muti testimoni del 
triste passato: uno spazio sacro per 
gli istriani, fiumani, dalmati e per 
gli italiani tutti. Una vicenda doloro-
sa e straziante, memorie congelate in 
quell’hangar portuale che ora viene 
messa in luce attraverso l’arte musi-
cale e teatrale per ricordare consape-
volmente e per non dimenticare.

Oggetti del cuore, anche se spes-
so si tratta di semplici utensili do-
mestici, lasciati non potendo por-
tarli con sé, in attesa di un futuro 
migliore per i loro proprietari, in at-
tesa di rientrarne in possesso, in at-
tesa di ritornare, in attesa di tempi 
migliori.

“Cartellone di qualità” si era 
espresso il presidente del teatro Ros-
setti Milos Budin alla presentazione 
alla stampa. Storia, poesia, musica, 
emozioni, questo è quanto l’artista 
Cristicchi si è proposto di offrire ed 
è quanto gli spettatori gli hanno ac-
creditato.

“Quella delle foibe e dell’esodo 
dall’Istria e dalla Dalmazia è una 
ferita ancora aperta nella storia del 
nostro Paese, non capisco la stru-
mentalizzazione che ne fanno (solo 
parzialmente n.d.r.) alcuni esponen-
ti politici - così Simone Cristicchi in 
un’intervista che anticipava la rap-
presentazione -”. “Magazzino 18 è 
sorto a seguito della lettura del libro 
di Jan Bernas ‘Ci chiamavano fasci-
sti. Eravamo italiani. Istriani, fiuma-
ni e dalmati: storie di esuli e rimasti’ 
(Mursia editore, anno 2010, pagine 
192) - afferma il cantautore - tanta 
gente, come me, non conosceva que-
sta situazione degli esuli e delle lo-
ro memorie”. Un cono di luce che si 
è accesa su una dolorosa pagina di 
storia italiana troppo spesso dimen-
ticata o raccontata solo attraverso gli 
opportunismi della politica.

Da parte dello scrivente, non è 
semplice recensire un’opera di que-
sta portata, che lascio alla sensi-
bilità di chi ha toccato con mano 
l’esodo, direttamente e non. I com-
menti si sono sprecati e, anche in 
questo caso, sono sorte sfumate po-
lemiche che sono state rapidamen-
te spazzate via dalla sensibilità de-
gli interpreti. Alla fine della prima, 
un’ovazione da parte del pubblico e 
uno scroscio di applausi “liberato-
rio”, per dirla alla Cristicchi inter-
vistato a caldo subito dopo la rap-
presentazione. “Io sto dalla parte di 
chi ha sofferto, non sto da una parte 
sola, smorzando così le lievi pole-
miche sorte. Una grande liberazio-
ne, attesa da sessant’anni. Questo è 
indubbiamente uno spettacolo che 
non vuole dividere - afferma il mu-
sicista -”. A noi l’interpretazione di 
quanto  rappresentato.

A seguire le parole della canzo-
ne che hanno dato il titolo all’even-
to teatrale.

Gianni Pistrini

lO sPEttACOlO “MAgAzzINO 18”

“Io do voce al silenzio” afferma 
Simone Cristicchi alla presen-

tazione de “La Bancarella” 2013. Per 
quanto riguarda il “Magazzino 18”, 
si potrebbe dire che Cristicchi ha da-
to voce ai vecchi e polverosi mobili 
raccolti nel magazzino n. 18 del Por-
to Vecchio di Trieste. Sono essi che 
hanno ispirato l’autore; da essi è par-
tita la ricerca che si è conclusa con 
la prima dello spettacolo del 22 otto-
bre 2013 al teatro Politeama Rosset-
ti di Trieste. 

l’assistenza ai profughi, che non è 
stata soltanto quella dei Campi Pro-
fughi, perché ci sono le case, villag-
gi interi, costruiti per essi, le agevo-
lazioni per l’occupazione e l’avvio di 
esercizi commerciali ed altro, ma so-
prattutto molto è stato fatto a favore 
dei giovani attraverso l’Istituzione di 

numerosi collegi, sparsi per tutta l’I-
talia, in cui i ragazzi profughi han-
no ricevuto un tetto accogliente, un 
pane sicuro, educazione e istruzione, 
che hanno consentito loro un inseri-
mento lavorativo dignitoso.

Carmen Palazzolo Debianchi
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A S. DOMeNICA DI VISINADA NeI 70 ANNI 
DeL MArTIrIO DI NOrMA COSSeTTO

Note tristiRicordiamoli

elargizioni

Domenica, 6 ottobre 2013, un 
folto gruppo di soci dell'As-

sociazione delle Comunità Istria-
ne, altri esuli e "rimasti", si è reca-
to in pellegrinaggio nel paese natio 
di Norma. 

Era prevista e attesa anche Li-
cia, l’anziana sorella di Norma ma 
– come descritto nell’articolo di 
Emiliano Sapori – il destino ha di-
sposto diversamente.

Fra i partecipanti a questo per-
corso della rimembranza c’erano 
pure i cugini di Norma, Erminia 
Dionis Bernobi e Giuseppe Cos-
setto, coi rispettivi familiari. Le 
tappe dell’itinerario sono state la 
sede della Comunità degli Italiani, 
la S. Messa in suffragio della mar-
tire, la visita alla tomba per una 
preghiera e la deposizione di fiori 
e il pranzo.

Alla Comunità degli Italiani il 
nostro gruppo è stato accolto dal 
giovane presidente Roberto Bravar 

e da un numeroso gruppo di rap-
presentanti della Comunità, le cui 
signore hanno pure allestito un ric-
co tavolo di "rinfreschi", costituito 
dai dolci della tradizione istriana:  
fritole e galani. 

Nel corso dell'incontro i due 
Presidenti si sono scambiati dei do-
ni: libri editi dall'Associazione del-
le Comunità Istriane da parte del 
presidente Braico e un orologio da 
parete in ciliegio istriano da par-
te del presidente Bravar. Toccan-
te l'intervento della prof. Rossana 
Mondoni, fra le cui braccia, duran-
te il viaggio verso Trieste, si è ac-
casciata Licia, la sorella di Norma.

Emozionante la cerimonia reli-
giosa in lingua italiana, cui ha dato 
grande suggestione il canto del co-
ro misto “Arpa”. La mattinata si è 
conclusa in modo lietamente con-
viviale al ristorante “Žardin” di 
Castellier.

C. P. D.

Valdimara Sinico, in ricordo di 
Maria-Graziella Stocchi, € 50,00 a 
favore de “La Nuova Voce Giulia-
na”;

Maria Borroni in memoria di 
Anna Zerbinati ved. Borroni, euro 
30,00 a favore de “La Nuova Voce 
Giuliana”;

Libera Coslovich in memoria del 
marito Giuseppe Bartoli euro 15,00 
a favore de “La Nuova Voce Giulia-
na” – euro 15,00 a favore della Co-
munità di Momiano;

Onella Urizio, in memoria dei 
genitori, euro 20,00 a favore de “La 
Nuova Voce Giuliana” – euro 30,00 
a favore della Comunità di Cittano-
va;

Anna Vuch ved. Ursich, in me-
moria del marito Libero Ursich, eu-
ro 20,00 a favore de “La Nuova Vo-
ce Giuliana”;

Lino Busan, in memoria del-
la moglie Silvana Mattini in Busan, 
nel 10° anniversario della scompar-
sa, euro 100,00 a favore de “La Nuo-
va Voce Giuliana”.

IN MeMOrIA DI LICIA COSSeTTO

Foto dell’archivio di Rossana Mondoni

Il 5 ottobre, settantesimo anniver-
sario della tragica morte di sua so-
rella Norma, Licia Cossetto è mor-
ta per un malore nell’area di servizio 
Calstorta, mentre era in viaggio da 
Ghemme (NO) per Trieste, dove do-
veva partecipare alle cerimonie per 
commemorare la memoria della so-
rella.

Un destino crudele ha voluto sot-
tolineare il legame fortissimo che le-
gava Licia a Norma, un legame che 
le aveva donato la forza e la costanza 
di combattere per lunghi anni l’oblio 
che era disceso sulle vicende delle 
terre italiane dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia. La battaglia per pre-
servare il ricordo di quel drammati-
co sacrificio l’aveva vista per decen-
ni cercare udienza presso ministri, 
parlamentari e politici di tutte le ten-
denze; scrivere a partiti e giornali te-
stimonianze sulle foibe e sull’esodo 

per evitare che, complice l’inesora-
bile trascorrere del tempo, scompa-
rissero i testimoni di quella tragedia, 
prima che essa potesse diventare pa-
trimonio di tutta la nazione; l’ave-
va vista organizzare incontri e con-
ferenze per divulgare una pagina di 
storia, che l’Italia sembrava inten-
zionata a cancellare. I suoi prolun-
gati sforzi, uniti a quelli di tanti al-
tri esuli e delle loro Associazioni, 
furono infine coronati da successo, 
anche se si dovette attendere il 2004 
per vedere ufficialmente riconosciu-
to il dramma dell’esodo con l’istitu-
zione del Giorno del Ricordo. L’anno 
successivo, Licia Cossetto ricevette, 
dalle mani del Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi, la 
medaglia d’oro al valor civile al-
la memoria di sua sorella. Anche in 
quella fausta occasione, Licia Cos-
setto non mancò di continuare la sua 
battaglia raccontando la sua amarez-
za per i lunghi decenni di memoria 
rimossa e sottolineando come, a di-
stanza di tanto tempo, gli esuli non 
avessero ancora ottenuto il dovero-
so riconoscimento per i beni abban-
donati.

Licia Cossetto rimarrà nella me-
moria di tutti gli esuli come una 
grande combattente della loro causa, 
che non ha mai abbandonato la lotta 
e, contemporaneamente, l’ha sempre 
portata avanti con equilibrio, con ri-
spetto per tutti e con la serenità che 
può derivare solo dalla consapevo-
lezza di lottare per una giusta causa. 

Emiliano Sapori

Il giorno 11 ottobre 2013 è deceduta 
negli Stati Uniti, dove risiedeva dal 
lontano 1952, l’esule da Albona

ALMA FARAGUNA  
ved. VELLAM

Era nata a Rabaz nel gennaio 1913 e 
pertanto quest’anno aveva compiuto 
100 anni.
Nel 1937 aveva sposato Andrea Vel-
lam, trasferendosi così in Albona. 
Dalla loro unione erano nati due fi-
gli, Toni e Luisa, che sono stati amo-
revolmente vicini alla loro mamma 
fino alla sua triste dipartita.
La famiglia tutta, i parenti e gli 
amici piangono con profondo dolore 
la cara Alma.
La S.O.M.S. di Albona si unisce al 
lutto della famiglia.

MARIA-GRAZIELLA 
STOCCHI SINICO

Ti dico ciao, non è un addio, c’è mol-
to di te che sento ancor mio. Se c’è un 
Paradiso, adesso sei lì. 
Lasci il ricordo dei consigli tuoi, che 
adesso rimpiango e che vorrei.
Ti dico ciao, Ninocka mia, salutami 
Dio e digli che tu sei la mamma mia.
Sei sempre con noi: Gino, Veronica,  
Giovanni, Walter, Valdimara.
Trieste, 8 ottobre 2013

Il 4 settembre ricorreva l’anniversa-
rio della scomparsa del concittadino

“ANDRINO”
ANDREA VELLAM

Lo ricordano con immutato affetto 
la moglie Alma con i figli Toni e 
Luisa.
La Società Operaia – Comunità di 
Albona partecipa al ricordo del caro 
Andrea.

Il 23 ottobre ricorreva l’ottavo anni-
versario della scomparsa di

MARIA BERNES BULIAN

La ricordano con immutato affetto la 
figlia Renata, il figlio Luciano con la 
nuora Fiorella e i parenti tutti.
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona si unisce al ricordo.

31 ottobre 1997 – 31 ottobre 2013
ANNA ZERBINATI  

ved. BORRONI

di Villanova di Verteneglio

Sono passati 16 anni da quando la 
nostra amatissima mamma è venuta 
a mancare ma tutti i suoi figli, nipoti 
e pronipoti la ricordano sempre con 
amore e rimpianto. 
Per noi è sempre come se fosse qui 
con noi.
I figli Mariuccia, Franca, Franco, 
Antonio e Bruno, le nuore e i generi 
la ricordano con affetto  assieme al 
fratello Valentino dal Canada con 
figli e nipoti.

Il giorno 28 ottobre ricorreva il 3° 
anniversario della scomparsa di

GIUSEPPE BARTOLI

da Momiano

Lo ricordano con affetto e rimpianto 
la moglie Libera, i figli Andrina, 
Dino e Livio, la nuora Diana, i nipoti 
Deborah e Massimiliano e i parenti 
tutti.

MAURIZIO URIZIO

MARIA FERNETICH  
ved. URIZIO

Sono ricordati dalla figlia Onella con 
tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa di 
LIBERO URSICH

Viene ricordato con immenso affetto 
dalla moglie Anna, dai figli Giuliano 
e Rosanna, dalla nuora Cristina, 
dalla nipote Martina, dalla sorella 
Antonia e dai parenti tutti.

14.11.2003 – 14.11.2013
Il 14 novembre ricorre il 10° anni-
versario della scomparsa di 
SILVANA MATTINI IN BUSAN

Il marito Lino la ricorda sempre 
con immutato amore, rimpianto e 
profonda nostalgia.

Il coro "Arpa" col presidente Manuele Braico ed Erminia Dionis Bernobi,  
che ha confezionato e donato ai coristi le scarpe che indossano.

La parrocchiale di Collalto  
in attesa di restauro (foto CC)
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di ed a cura di 

Caterina Conti

IL MIO ANNO A PArIGI

In mezzo al gruppo Caterina 
con i suoi amici parigini

T ramite una foto pubblicata su 
Facebook ho scoperto che Dolo-

res, la piccoletta e sempre sorridente 
di Léon del piano di sopra alla Rési-
dence si è da poco trasferita a Udi-
ne: la vedrò domenica. Roman, della 
stanza 409, ogni tanto mi manda un 
sms da Madrid per ricordarmi che 
vuole vedermi presto. Dani da Bar-
cellona verrà a Trieste per Capodan-
no. Quando scendo a Roma l’unica 
persona che non posso non chiama-
re, anche se resto in città solo 24 ore, 
è Luigi, il ragazzo della bancata da-
vanti al corso di francese a Nanter-
re. Mario il napoletano invece fa un 
master a Londra con Giulia, la sua fi-
danzata di allora. Gennaro mi chia-
ma ogni anno per Natale, per farmi 
gli auguri da Pompei. Anche Manuel 
il messicano è a Londra per studio, e 
ho scoperto essere amico di amici di 
una ragazza che studia a Trieste. Vi-
vianne mi scrive di tanto in tanto, la 
sentivo quasi tutti i giorni quando ha 
perso sua madre, due anni fa. Joan è 
sempre in Francia e ogni tot mesi mi 
chiede quando espatrierò definitiva-
mente dall’Italia. Piotre di Praga fa 
su e giù dal Brasile, dove è tornata 
Rosa, la sua ragazza di origine brasi-
liana conosciuta a Parigi, è lei che mi 
ha spiegato il concetto di saudade. 
Tatsuya il giapponese mi scrive tut-
ti gli anni per il compleanno. Dalla 
Turchia mi chiede se sotto casa mia 
incrocio sempre i suoi connazionali 
camionisti. Eléna dell’Andalucia mi 
chiama quasi tutte le settimane tra-
mite Skype. E ancora altri nomi e al-
tri visi che compongono l’immagine 
del mio anno a Parigi, l’anno univer-
sitario più intenso e pieno che ab-
bia vissuto. Ogni nome è una storia 
e una casa aperta per ospitarmi, una 
scusa per un viaggio, un riferimen-
to. Non è stato facile vivere in una 
stanza di 9 mq e farci stare tutte le 
mie preoccupazioni (e le mie scar-
pe...), ma ne è valsa la pena. Dopo 
di me, ho convinto Luca, Stefano ed 
Enrica a fare l’Erasmus. “Devi farlo 
per andare più veloce”, ho detto lo-
ro, in momenti e contesti diversi: tut-
ti son tornati più che soddisfatti, da 
Brema, Cracovia e Lisbona.

Ma Parigi è stata più di questo. 
Ho studiato fianco a fianco con nuo-
vi compagni, mi sono confrontata 
con il loro livello di istruzione, ho 
tradotto a prima vista brani in latino 
tardo (per loro difficilissimo, per noi 
quasi italiano...) lasciandoli sbigot-
titi, ho studiato con loro La fortune 
des Rougon e i romanzi di insurre-
zione; ho esposto una ricerca sui mo-
saici di Aquileia, ho parlato in greco 
antico per l’esame, ho imprecato per 
i continui riassunti assegnatici come 
compiti per casa dalla prof di fran-
cese. Ho spiegato mille e mille vol-
te la città da cui vengo, raccontando 
la storia mia e della mia famiglia; ho 
perfezionato il mio francese e impa-
rato lo spagnolo parlato, piangendo 
per la disperazione quando non ri-
uscivo a capire, gioendo man mano 

che acquisivo dimestichezza con 
le espressioni e i termini della lin-
gua parlata. Ho mangiato riso in 
bianco nelle settimane in cui Pari-
gi era bloccata per la neve, mi son 
fatta coraggio con i Kinder Bueno 
delle macchinette automatiche del-
la facoltà quando i libri da studiare 
erano troppi e il tempo troppo po-
co, ho preparato specialità culinarie 
italiane per un coreano incantato dal 
nostro Paese, ho mangiato la tortillas 
della mamma di David direttamente 
da Toledo. Mi sono persa mille vol-
te a guardare i libri della biblioteca a 
scaffale aperto di Nanterre e quelli, 
ben più numerosi, del Centre Pompi-
dou e delle altre biblioteche pubbli-
che aperte dalle 7 a mezzanotte, e ho 
passato lunghe domeniche a guar-
dare e comprare libri nei mercatini 
del Marais. Sono andata tre, quat-
tro, cinque volte al Louvre e al mu-
seo d’Orsay senza pagare il biglietto 
(gli studenti fino ai 25 anni non pa-
gano), a mostre d’arte, presentazioni 
di libri, lezioni accademiche di altre 
università. Ho passato divertenti se-
rate a cene improvvisate e festiccio-
le organizzate, e infinite nottate sui 
Noctilien (autobus notturni) stanca e 
infreddolita, sono salita e scesa dalla 
RER (la metroveloce parigina) mi-
lioni di volte per tornare a casa, ho 
pianto dopo aver perso l’aereo che 
mi doveva riportare a casa dopo due 
mesi di lontananza. Ho passato ore 
piene nella cucina della Résidence a 
raccontarci le vicende della giornata 
e della vita con gli amici che per ca-
so si trovavano lì, a sorridere alle pa-
role irriconoscibili di Rita di Pisa e a 
comprendere le difficoltà del tessu-
to sociale di Nino di Caserta. Mi son 
seduta di settimana in settimana sui 
muretti dell’Ile de la Cité, a Pont des 
Arts, a Pont Mirabeau ascoltando il 
rumore della Senna che scorreva, 
chiedendomi con fiducia quale cor-
so avrebbe preso la mia di vita. Ho 
incrociato e respirato a pieni polmo-
ni vite, volti e momenti, poi svaniti.

L’Erasmus a Parigi presso l’U-
niversité Paris Ouest Nanterre la 
Défense, da settembre 2009 a luglio 
2010 è stato tutto questo e molto di 
più: 10 mesi intensamente vissuti ed 
una ricchezza di vita che le parole, 
nella loro finitezza, non riescono a 
rendere.

Penso che per la mia generazione 
l’esperienza all’estero sia oggi im-
prescindibile: apre gli occhi su al-
tri mondi che ormai sono a portata 
di mano. Insegna soluzioni impen-
sabili a problemi comuni. Aumen-
ta la voglia di migliorare e cresce-
re, perché il confronto fa maturare e 
dà la dimensione delle cose. Ma so-
prattutto mi è rimasta l’esperienza 
di ciò che significa essere europei: e 
non solo perché noi non mettiamo il 
ketchup nella pasta, come gli ameri-
cani, ma perché abbiamo una storia 
ombelicalmente intrecciata, e un co-
mune sentire, e questo si nota quan-
do si sta insieme: le tante storie di 

guerre e scontri, di esodi, di ingiu-
stizie che ho sentito da parte di ogni 
persona che mi ha voluto raccontare 
la sua storia, in quell’anno, mi han-
no lasciato la certezza che la via del-
la pace sia l’unica da perseguire in 
ogni ambito. Il rifiuto della guerra e 
la volontà, anche testarda, di unio-
ne a tutti i costi mi sembrano la ba-
se e la premessa di ogni futuro, per 
la mia generazione e per quella av-
venire. E non c’è modo migliore di 
costruire la pace che la condivisione 
di percorsi, di esperienze, di vite. La 
strada è già tracciata, io ne ho per-
corso un tratto e, a modo mio, conti-
nuo a farlo. 

Quando sento citare Parigi oggi, 
a distanza di 3 anni dal mio ritorno 
dalla Ville lumière, il cuore sorride 
e ringrazia mamma Chiara che, di 
fronte alla mia paura di partire, dis-
se che l’unica opzione possibile era 
andare.

COS’È “L’erASMUS”

Il programma Erasmus nasce nel 
1987 per volontà della Comunità Eu-
ropea come possibilità, per lo stu-
dente universitario, di svolgere un 
periodo di studio o di tirocinio pres-
so un’università straniera e di ve-
derlo riconosciuto dalla propria. Si 
tratta di un incentivo alla mobilità 
internazionale e allo scambio cultu-
rale quasi a costo zero: infatti lo stu-
dente universitario resta iscritto al 
suo ateneo (a cui, comunque, paga 
le tasse) e contemporaneamente ac-
quisisce tutti i diritti dello studen-
te forniti dall’università straniera, 
realizzando così un vero e proprio 
scambio. Le università di diversi pa-
esi possono così creare dei legami 
anche molto solidi inviando, di anno 
in anno, i loro studenti.

La parola “Erasmus” richiama il 
nome del notissimo umanista e teo-
logo Erasmo da Rotterdam, il qua-
le girò in tutta Europa per conoscere 
e capire le diverse culture; Erasmus 
è anche l’acronimo di European Re-
gion Action Scheme for the Mobility 
of University Students.

Fu il grande presidente francese 
François Mitterand ad appoggiare 
per primo il progetto Erasmus negli 
anni 1986-1987, che divenne parte 
integrante dei programmi Socrates, 
anch’essi di mobilità internazionale. 

L’Erasmus offre a molti studen-
ti universitari l’occasione di vivere 
all’estero in modo indipendente per 
la prima volta. Per questa ragione 
l’Erasmus è diventato un fenomeno 
culturale ed è molto popolare fra gli 
studenti universitari europei, simbo-
lo del sentire della cittadinanza eu-
ropea delle nuove generazioni. L’U-
nione Europea l’ha inserito, come 
progetto, nel campo dell’apprendi-
mento permanente e lo finanzia per 
il 40% del suo bilancio. Al giorno 
d’oggi, infatti, vivere all’estero offre 
la possibilità di conoscere e condi-
videre con altri giovani europei uno 
dei periodi più fruttuosi e pieni della 
vita studentesca.

Il programma non incoraggia so-
lamente l’apprendimento e la com-
prensione della cultura ospitante, 
ma anche un senso di comunità tra 
gli studenti appartenenti a paesi di-
versi. L’esperienza dell’Erasmus 
è considerata non solo un momen-
to universitario ma anche un’occa-
sione per imparare a convivere con 
culture diverse, oltre che un mo-
mento in cui lo studente inizia ad 
assumere delle responsabilità. E, 
naturalmente, forma nelle menti dei 
giovani, come detto, la consapevo-
lezza di quell’identità europea tanto 
citata: è un’esperienza di formazio-
ne che cambia la vita.

UN PO’ DI NUMerI

Durante l’anno accademico 2012-
2013 il numero degli studenti che 
dal 1986 hanno usufruito delle borse 
Erasmus toccherà i 3 milioni.

Per il periodo di programmazio-
ne in corso (2007-13) sono stati de-
stinati al programma Erasmus 3,1 
miliardi di euro da parte dell’UE 
tramite i Paesi aderenti e le loro 
università.

In Italia ogni studente che usu-
fruisce del progetto Erasmus perce-
pisce, come borsa di studio, almeno 
200 euro per ogni mese all’estero da 
parte dell’UE più un tot da parte del-
la propria università; questo gli con-
sente di poter coprire almeno in par-
te le spese di soggiorno e di viaggio.

Sono più di 4.000 le istituzioni 
universitarie di 33 Paesi che ade-
riscono al progetto (28 dell’UE e 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Turchia e Svizzera).

Nel 2010-2011 il Paese con il 
maggior numero di studenti e tiro-
cinanti Erasmus entranti è stato la 
Spagna, con più di 36mila studenti, 
seguita dalla Francia (31mila) e dalla 
Germania (30mila).

La Spagna è anche il primo paese 
di destinazione, con 37mila studen-
ti ospiti, ed è seguita dalla Francia 
(28mila) e dalla Germania (25mila).

Il Regno Unito ha ospitato un nu-
mero di studenti (24mila) doppio di 
quello degli studenti che ha inviato 
all’estero (13mila).

Sono più di 22mila gli studen-
ti italiani a partire ogni anno ver-
so i Paesi esteri con il progetto Era-
smus e si calcola che ogni anno in 
Italia arrivino quasi 20mila studen-
ti stranieri da tutta Europa, dissemi-
nati fra Università di Bologna (che 
ospita più di 1.500 studenti ogni an-
no), la Sapienza di Roma (con oltre 
1.000 studenti ospitati), Firenze, il 
Politecnico di Milano, Padova, Tori-
no e Genova.

CHI È

Caterina Conti collabora già da 
alcuni anni alla Redazione della 
Nuova Voce Giuliana, nella stesu-
ra di articoli e nell’editing.

Nipote di tre nonni istriani (da 
Umago, Collalto-Momiano, Vetta 
di Pinguente), ha sviluppato l’amo-
re per l’Istria e l’interesse per le sue 
vicende intessendo fruttosi rapporti 
d’amicizia con giovani d’oltreconfi-
ne appartenenti alle minoranze ita-
liane.

Dopo il diploma al liceo classi-
co Dante di TS, si è prima laureata 
in Lettere moderne presso l’Univer-
sità di Trieste con una tesi dal tito-
lo “I diari e le lettere di Falco Ma-
rin: fra slanci idealistici e la realtà 
della guerra” che le ha valso il pre-
mio per la critica dal Centro Studi 
“Biagio Marin” 2009. Poi nel 2011 
ha conseguito la laurea specialisti-
ca in Filologia moderna con una te-
si in filologia romanza che ha visto il 
confronto di manoscritti francesi del 
XV-XVI secolo.

Nel 2012 ha vinto un dottorato di 
ricerca in Italianistica presso il Di-
partimento di Studi Umanistici (ex 
Lettere e Filosofia) a Trieste, dove 
sta indagando il ruolo di un’emitten-
te radiofonico locale nella diffusione 
della cultura e della letteratura giu-
liana.

Nel 2012 ha conseguito il diplo-
ma biennale di Archivistica, Paleo-
grafia e Diplomatica presso l’Archi-
vio di Stato di Trieste.

Alterna la passione per gli studi 
umanistici a quella per l’impegno ci-
vile e la politica attiva: nel 2012 ha 
dato avvio, come prima presidente, 
alla Consulta Giovanile del Comune 
di Trieste che si propone come trami-
te fra mondo giovanile e istituzioni.
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