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Finalmente, dopo tanto parlare, 
discutere, tergiversare si è giun-

ti al dunque: i Presidenti di Italia e 
Slovenia, Mattarella e Pahor, faran-
no visita insieme alla Foiba di Baso-
vizza, un omaggio congiunto inseri-
to nella visita del presidente sloveno 
a Trieste il 13 luglio, in occasione 
della consegna del Narodni Dom al-
la Comunità slovena.

Sono passati dieci anni dal Con-
certo dei tre Presidenti, tappa impor-
tante al termine di una giornata in 
cui essi si erano recati sia al Balkan 
che al monumento dell'Esodo in 
piazza Libertà, segnando il ricono-
scimento delle reciproche dolorose 
memorie. Se in tutta Europa il No-
vecento ha segnato vicende dram-
matiche, tanto più questo è avvenuto 
ai margini della cortina di ferro e in 
particolare nella Venezia Giulia e c'è 
bisogno ancora di muoversi con de-
licatezza e attenzione.

Ciononostante rimangono certa-
mente ancora aperte molte questio-
ni concrete, che vengono messe sul 
piatto ogniqualvolta ci siano incontri 
in alte sedi istituzionali, sulle quali 
le Associazioni degli Esuli non man-
cano di far sentire la loro voce.

La visita congiunta dei Presiden-
ti alla Foiba è un passo verso la paci-
fi cazione, più che verso la giustizia, 
dal momento che il tempo è trascor-
so inesorabile e con lui la vita di or-
mai molte persone che la giustizia 
– ahimè – non la potranno ottenere 
direttamente. Inoltre l'opinione pub-
blica, quella che non è direttamente 
interessata alle vicende degli Esuli, 
e alle memorie politiche del nostro 

territorio forse ne ha abbastanza di 
recriminazioni e rivendicazioni, e 
sarebbe ora di tenerne conto.

Chi avvia processi di ricompo-
sizione sa di dover fare i conti con 
quanti riescono a sopravvivere, in-
vece, solo in un clima di perpetua 
inquietudine e di costante e pressan-
te pretesa.

Il mancato riconoscimento dei 
progressi nel dialogo è di per sé un 
elemento di sbarramento nelle dina-
miche di crescita, mentre non lo è il 
frequente silenzio delle personalità 
slovene via via interpellate per pro-
seguire negli accordi, anche econo-
mici, per sanare situazioni pluride-
cennali che non verranno tacitate 
dagli Esuli e dai discendenti.

La tappa di Basovizza è altamen-
te simbolica: non importa che la Foi-
ba sia stata in realtà una miniera, co-
me viene detto in alcuni ambienti, 
per screditare l'intero dramma del-
le violenze jugoslave: nel corso dei 
decenni e fi n dal primo dopoguerra 
essa ha assunto il valore rappresen-
tativo di tutte le foibe istriane e giu-
liane ma anche di tutte le baie mari-
ne e di tutti i luoghi in cui gli Italiani 
dell'Adriatico orientale sono stati 
uccisi, indipendentemente da dove 
lo siano stati ve-
ramente: chi in 
terra, chi in ma-
re, chi in prigio-
nia, dopo la fi ne 
della guerra. Da 
parte del Presi-
dente della Slove-
nia questo omag-
gio è dunque un 

riconoscimento delle pagine tragi-
che del novecento italiano giuliano.

Le memorie non possono esse-
re condivise, ma riconosciute re-
ciprocamente e ogni atto di rico-
noscimento è un passo avanti nella 
pacifi cazione di popoli vicini. Chi 
alimentasse polemiche e contesta-
zioni, lavorerebbe per impedirlo o 
rallentarlo a danno delle rispettive 
comunità nazionali.

Pertanto i membri delle Associa-
zioni degli Esuli attendono di poter 
partecipare – pur con tutte le precau-
zioni dovute al periodo di contagio 
– a quella che si profi la come un'al-
tra tappa storica al processo di rico-
noscimento a livello internazionale 
della “strage delle foibe”. Anche a li-
vello nazionale questo avvenimento 
sarà portatore di conseguenze posi-
tive, perché sia in Italia che in Slo-
venia ci sono frange di irriducibili 
polemici che possono essere ulte-
riormente emarginati dalle prese di 
posizione uffi ciali degli alti vertici 
degli Stati.

Chiara Vigini
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O san Vio, o mio san Vio
mandeme un bel marìo:
e vu, san Modesto,
mandèmelo presto;
e vu, santa Cressenza,
fe' che 'l gabi passienza,
perché se no 'l ga passienza
xe meio che resto senza.

Filastrocca popolare istriana 
di inizio estate che invoca i santi Vito, 

Modesto e Crescenzia, cantilenata 
dalle ragazze da marito. 

I martiri, del 303, si festeggiano 
il 15 giugno a Grisignana e a Fiume, 

di cui sono patroni.

La nuova

Si ricorda ai lettori de “La nuova Voce Giuliana” di regolarizzare la 
quota annuale.
Si rammenta inoltre ai Soci dell’Associazione delle Comunità 
Istriane di versare la quota associativa entro e non oltre il 
prossimo 15 luglio 2020 rivolgendosi presso i nostri uffici 
nei consueti orari 10-12 e 17-19.

Cerimonia del 10 febbraio 2018 alla Foiba 
di Basovizza (foto Trieste Prima).

Una cerimonia all'Ara Pacis di Medea dove il 17 maggio 2014 furono portate simbolicamente le zolle di terra tratte dalle foibe istriane (arch. Civì).
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Ricorre quest’anno il centenario 
di due importanti fatti storici: 

il Trattato di Rapallo, che delimitò i 
confini tra il Regno d’Italia ed il Re-
gno dei Serbi, Croati e Sloveni, e la 
emanazione della Carta del Carnaro 
che fu la Costituzione dello Stato li-
bero di Fiume al tempo dell’impresa 
dannunziana.

L’Associazione delle Comunità 
Istriane aveva predisposto due pro-
getti per ricordare le citate ricorren-
ze: i progetti consistevano nell’or-
ganizzazione di due distinte tavole 
rotonde, presso la sede dell’Asso-
ciazione, con la previsione dell’in-
tervento di qualificati storici i qua-
li avrebbero illustrato e commentato 
i due eventi così importanti nello 
scacchiere Alto Adriatico sia in que-
gli anni che, soprattutto per quanto 
concerne il Trattato di Rapallo, in 
quelli successivi.

In sede di attribuzione dei finan-
ziamenti statali a valere sulla legge 
72 del 2001 è stato deliberato il so-
stegno all’iniziativa concernente la 
Carta del Carnaro, mentre non è sta-
to finanziato il progetto riguardante 
il Trattato di Rapallo in quanto già 
presentato da una Associazione con-
sorella.

Ci si augura di poter organizzare 

Labaro in seta della Sezione Bresciana dell'Associazione dei legionari fiumani, con il simbolo della Reggenza Italiana del Carnaro, 
Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani (foto arch. privato).

In occasione dell’VIII Edizione 
del Festival dell’Istrioto, la Comu-
nità degli Italiani di Sissano indice 
un concorso di poesie, filastrocche, 
brevi racconti dialettali e cortome-
traggi in dialetto istrioto nelle varie-
tà dialettali di Dignano, Fasana, Gal-
lesano, Rovigno, Sissano e Valle. 

Il Concorso si articola nelle se-
guenti Categorie e Sezioni: 

Categoria: Adulti 
dai diciotto anni (18) in su:

1. Sezione: poesie e/o filastrocche a 
tema libero 

2. Sezione: brevi racconti a tema li-
bero (massimo 3 cartelle) 

3. Sezione: racconti a tema libero 
(massimo 10 cartelle) 

4. Sezione: cortometraggi a tema li-
bero (l’autore può scegliere una 
delle seguenti modalità: dialogo, 
inchiesta, rappresentazione, do-
cumentario, altro...) 

Categoria: Giovani 
dai quattordici (14)  
ai diciotto (18) anni:

1. Sezione: poesie e/o filastrocche a 
tema libero 

2. Sezione: brevi racconti a tema li-
bero (massimo 3 cartelle) 

3. Sezione: brevi ricerche (lavoro di 
gruppo) 

4. Sezione: cortometraggi a tema li-
bero (l’autore può scegliere una 
delle seguenti modalità: dialogo, 

inchiesta, rappresentazione, do-
cumentario, altro...)

5. Sezione: breve video dal titolo “I 
nonni raccontano” 

Categoria: Bambini  
dai sei (6)  

ai tredici (13) anni:
1. Sezione: poesie e/o filastrocche a 

tema libero 
2. Sezione: brevi racconti a tema li-

bero (massimo 3 cartelle) 
3. Sezione: brevi ricerche (lavoro di 

gruppo) 
4. Sezione: cortometraggi a tema li-

bero (l’autore può scegliere una 
delle seguenti modalità: dialogo, 
inchiesta, rappresentazione, do-
cumentario, altro...)

5. Sezione: breve video dal titolo “I 
nonni raccontano” 

Categoria:  
L’Istrioto nel mondo:

La categoria è dedicata ai parlanti 
dell’Istrioto residenti all’estero. 
1. Sezione: poesie e/o filastrocche a 

tema libero 
2. Sezione: brevi racconti a tema li-

bero (massimo 3 cartelle) 
3. Sezione: racconti a tema libero 

(massimo 10 cartelle) 
4. Sezione: cortometraggi a tema li-

bero (l’autore può scegliere una 
delle seguenti modalità: dialogo, 
inchiesta, rappresentazione, do-
cumentario, altro...) 

Per cartella si intenda un testo di 
1.800 caratteri con spazi inclusi. 

I partecipanti possono concorrere 
a più sezioni all’interno della propria 
Categoria con al massimo due (2) 
composizioni per ciascuna sezione. 

Tutte le composizioni devono es-
sere inedite. 

I componimenti devono esse-
re privi di firma, recanti il motto e 
vanno consegnati insieme al modu-
lo, compilato in tutte le sue parti, che 
si trova in allegato al presente Bando 
(e verrà inviato ai lettori richiedenti 
insieme ai moduli della privacy per 
adulti e per minorenni). 

Non è richiesta la traduzione in 
lingua italiana dei componimenti. 

I lavori scritti devono venir invia-
ti in formato word o pdf al seguen-
te indirizzo di posta elettronica: sis-
sano.comunita@gmail.com oppure 
per posta ordinaria in busta chiusa, 
sulla quale dovrà essere riportata la 
scritta: “Concorso Festival dell’I-
strioto 2020”, entro e non oltre il 
20 ottobre 2020 alla Comunità de-
gli Italiani di Sissano, via Giorda-
no Dobran 20, Sissano, 52100 PO-
LA (fa fede il timbro postale). 

I cortometraggi devono venir spe-
diti esclusivamente per posta ordina-
ria su apposito dispositivo digitale 
(CD, DVD, chiavetta USB). 

Di ogni composizione devono es-
sere inviate due (2) copie dattilo-
scritte. 

I lavori inviati non verranno re-
stituiti. 

Le composizioni non rispondenti 
ai requisiti stabiliti dal presente ban-
do di concorso perdono automatica-
mente il diritto ad essere esaminate. 

Tutela e trattamento dei dati per-
sonali: 

In base alla normativa vigente in 
materia di trattamento dei dati per-
sonali, la Comunità degli Italiani di 
Sissano dichiara che il trattamen-
to dei dati personali del partecipan-
te al Concorso è finalizzato esclusi-
vamente alla gestione del Concorso 
e fa presente inoltre che, ai sensi 
dell’articolo VII del presente bando, 
con l’invio dei materiali partecipan-
ti al concorso, l’interessato accon-
sente: 
• al trattamento dei dati personali 
• alla divulgazione del proprio no-

me e cognome 
• alla pubblicazione dei propri 

componimenti presentati al Con-
corso.
Partecipando al Bando, i propo-

nenti cedono automaticamente i di-
ritti d’autore alla Comunità degli Ita-
liani di Sissano. 

La partecipazione al Concor-
so implica la piena accettazione del 
presente regolamento. 

Ai vincitori nelle rispettive Cate-
gorie può venire assegnato un Pri-
mo premio di 1500,00 HRK al net-
to oppure in alternativa in beni 

materiali corrispondenti a importi 
fino a 1500,00 HRK di valore. 

I premi saranno erogati ai premia-
ti entro il 31 dicembre 2020. 

La proclamazione dei vincitori è 
prevista durante l’VIII edizione del 
Festival dell’Istrioto 2020. La data 
della premiazione sarà tempestiva-
mente comunicata a tutti i parteci-
panti al Concorso. 

I premi dovranno essere ritirati 
dai vincitori, o da una persona da lo-
ro delegata che presenterà una dele-
ga scritta firmata dal vincitore. 

Il giudizio è affidato insindaca-
bilmente ad una Giuria composta da 
cinque (5) autorevoli conoscitori del 
dialetto istrioto, nominati da parte 
della Giunta Esecutiva della Comu-
nità degli Italiani di Sissano. 

La Giuria si riserva di segnalare 
composizioni meritevoli di attenzio-
ne di suddividere l’importo del pri-
mo premio a più partecipanti meri-
tevoli tra le varie categorie e di non 
assegnare alcun premio in caso di 
opere non meritevoli. 

La Giuria declina ogni responsa-
bilità per componimenti che a sua 
insaputa siano già stati premiati o 
segnalati in precedenti concorsi, per 
componimenti che non risultino ine-
diti e per eventuali plagi che venga-
no ravvisati nei componimenti pre-
miati o segnalati. 

Sissano, 4 giugno 2020 

Da sinistra: la moglie di Braico, Dina, la figlia Giulia, l'assessore comunale Lobianco, il consigliere comunale Marini, il nostro Presidente 
David Di Paoli, il parroco don Samuele Cecotti, don Davide Chersicla, Erminia Dionis Bernobi e Manuela Cerebuch (Arch. privato).

Manuele Braico è mancato 
l'8 luglio del 2017 dopo es-

sere stato riconfermato Presiden-
te dell'Associazione delle Comunità 
istriane solo poche settimane prima 
e dopo aver combattuto per tre an-
ni con un male incurabile. La nostra 
Associazione, assieme all'ANVGD, 
lo ricorda ogni anno con una Messa 
di suffragio e così è stato anche sa-
bato 27 giugno, questa volta unendo 
nel ricordo e nella preghiera anche 
gli esuli scomparsi per il Coronavi-
rus. La pandemia ha colpito dura-
mente la popolazione più anziana e 
tra questa purtroppo molti esuli del-
la prima generazione, quelli che l'e-
sodo lo hanno vissuto in prima per-
sona e che oggi hanno dovuto subire  
quest'altra tragedia. Alcuni li cono-
sciamo direttamente, di altri abbia-
mo letto i necrologi o il ricordo sulle 
pagine dei quotidiani locali. Sappia-
mo che molti sono morti senza la vi-
cinanza dei parenti e parecchi senza 
nemmeno il conforto religioso o con 
un frettoloso funerale. Ecco perché 
abbiamo voluto ricordarli tutti ed af-
fidarli alla Misericordia divina.

La Chiesa di Santa Rita in Via 

Locchi era gremita quel sabato, no-
nostante le restrizioni ancora impo-
ste alle celebrazioni religiose, e la 
Messa celebrata dal nuovo parroco 
don Samuele Cecotti è stata seguita 
con partecipazione e raccoglimen-
to. La predica tenuta da don Davide 
Chersicla, cappellano dell'Associa-
zione delle Comunità istriane e gran-
de amico di Braico, ha inserito il ri-
cordo di Manuele e il suo "dono" alla 
comunità che guidava come una te-
stimonianza e un impegno arrivati 
fino al limite dell'umana esistenza, 
nella liturgia domenicale.

Da ricordare che erano presenti 
alla celebrazione liturgica la moglie 
e la figlia di Manuele, Dina e Giulia, 
quest'ultima sposatasi sola una setti-
mana prima (ne diamo resoconto nel-
le prossime pagine). Il saluto del papà 
di Manuele, Giovanni, è stato porta-
to al termine della Messa da Bruno 
Marini che l'aveva sentito telefonica-
mente il giorno prima dalla casa di 
riposo in cui ha trascorso questi ulti-
mi mesi e, sono le parole di Marini, 
l'aveva trovato lucidissimo, parteci-
pe e con una gran voglia di ritorna-
re a casa.

M essa per ricordare M anuele Braico

La statua di d'Annunzio in 
piazza della Borsa a Trieste 
(arch. privato).

15 giugno 20202 15 giugno 2020La nuova

Bando per il Concorso letterario e video 
dell'VIII edizione del Festival dell'Istrioto

 
Tra le novità di quest'anno: due nuove sezioni nelle categorie dedicate agli alunni (ricerca di gruppo e video dal tema 
„I nonni raccontano“) e una nuova categoria dedicata ai parlanti l'Istrioto residenti all'estero – „L'istrioto nel mondo“.

La scadenza è fissata per il 20 ottobre 2020
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CENTENARIO DELLA 
CARTA DEL CARNARO

Ricorre quest’anno il centenario 
di due importanti fatti storici: 

il Trattato di Rapallo, che delimitò i 
confi ni tra il Regno d’Italia ed il Re-
gno dei Serbi, Croati e Sloveni, e la 
emanazione della Carta del Carnaro 
che fu la Costituzione dello Stato li-
bero di Fiume al tempo dell’impresa 
dannunziana.

L’Associazione delle Comunità 
Istriane aveva predisposto due pro-
getti per ricordare le citate ricorren-
ze: i progetti consistevano nell’or-
ganizzazione di due distinte tavole 
rotonde, presso la sede dell’Asso-
ciazione, con la previsione dell’in-
tervento di qualifi cati storici i qua-
li avrebbero illustrato e commentato 
i due eventi così importanti nello 
scacchiere Alto Adriatico sia in que-
gli anni che, soprattutto per quanto 
concerne il Trattato di Rapallo, in 
quelli successivi.

In sede di attribuzione dei fi nan-
ziamenti statali a valere sulla legge 
72 del 2001 è stato deliberato il so-
stegno all’iniziativa concernente la 
Carta del Carnaro, mentre non è sta-
to fi nanziato il progetto riguardante 
il Trattato di Rapallo in quanto già 
presentato da una Associazione con-
sorella.

Ci si augura di poter organizzare 

la tavola rotonda illustrativa 
della Carta del Carnaro en-
tro il corrente anno,così da 
rispettare il centenario del-
la sua promulgazione: è 
chiaro, però, che l’effet-
tuazione di qualsivoglia 
manifestazione pubbli-
ca rimane sospesa sino 
a quando ci saranno le 
restrizioni conseguenti 
alla necessità di conte-
nere l’epidemia da Coro-
navirus.

La personale lettu-
ra della Carta, nonostan-
te sia stata redatta cent’an-

ni fa, mi ha sorpreso per la 
sua modernità e capacità di essere 
ancora attuale se non addirittura an-
ticipatrice di parte della nostra Co-
stituzione.

È un testo intriso di venature de-
mocratico-libertarie, prefi gurante 
un modello di società del tutto ori-
ginale, che si rifà in parte a modelli 
dell’età comunale, della democrazia 
diretta ateniese e di alcune istituzio-
ni della Serenissima e che pone il 
corporativismo a fondamento dell’e-
conomia.

La prima stesura del documen-
to fu redatta dal sindacalista rivolu-
zionario Alceste De Ambris, mentre 
quella defi nitiva fu rielaborata dallo 
stesso Gabriele D’Annunzio.

A tale proposito, è molto interes-
sante la lettura comparata delle due 
versioni della Carta: quella di De 
Ambris, di impostazione prettamen-
te giuridica, con una scrittura sobria 
e sintetica che mira a defi nire pun-
tualmente i vari principi costituzio-
nali del documento, mentre quella di 
D’Annunzio, che conferma nella so-
stanza il lavoro di De Ambris, si con-
traddistingue per retorica, teatralità, 
concetti aulici, uso raffi nato della pa-
rola com’era, del resto, nelle corde del 
suo “immaginifi co” autore…

L’intendimento della Carta era 
quello di instaurare un nuovo ordine 
sociale fondato sulla tutela dei fon-
damentali diritti individuali (egua-
glianza uomini/donne, suffragio 

universale, nessuna discriminazione 
ideale e razziale: lo scopo dello Sta-
to era la prosperità e la ricerca del-
la felicità in un contesto di bellezza; 
è palese in quest’ultima notazione 
l’infl usso narcisista ed estetizzante 
di D’Annunzio).

Molto incisive all’interno del do-
cumento sono pure le affermazioni 
di carattere sociale e previdenziale 
(qui si nota la mano di De Ambris) 
tra le quali spicca l’affermazione del 
principio del diritto ad una retribu-
zione equa che consenta di vivere di-
gnitosamente (giova ricordare che 
sono gli anni delle lotte dei lavora-
tori in tutta Europa e del c.d., “bien-
nio rosso” in Italia, da questo punto 
di vista la Carta è avanti anni luce… 
del resto D’Annunzio stesso defi ni-
sce la Repubblica del Carnaro “una 
democrazia diretta, basata sul lavo-
ro produttivo… che considera la pro-
prietà come una funzione sociale”).

La commistione tra l’estetica fu-
turista e l’ideologia socialisteggiante 
rappresenta sia il limite che l’origi-
nalità della Carta del Carnaro, nella 
quale si rinvengono elementi sociali-
sti ed anarco-sindacalisti (cari a De 
Ambris) oltre a riferimenti idealisti-
ci, retorici e nazionalistici (propri di 
D’Annunzio).

In occasione del centenario 
dell’impresa di Fiume è stata da più 
parti demonizzata la fi gura di D’An-
nunzio e si è considerata l’esperien-
za politica della Reggenza del Car-
naro quasi una anticipazione del 
regime fascista.

Giudizio sommario e superfi cia-
le: il fascismo attinse certamente dai 
principi della Carta del Carnaro la 
politica del corporativismo (si veda, 
a tale proposito, l’approvazione del-
la nuova Carta del Lavoro approva-
ta dal Gran Consiglio del Fascismo 
nel 1927 su proposta di Bottai che 
divenne, successivamente,Ministro 
delle Corporazioni) ma si guardò 
bene dal recepire all’interno dell’or-
dinamento italiano le istanze demo-
cratiche e libertarie che pure erano 
contenute all’interno della Carta.

Due considerazioni fi nali su dei 

Labaro in seta della Sezione Bresciana dell'Associazione dei legionari fi umani, con il simbolo della Reggenza Italiana del Carnaro, 
Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani (foto arch. privato).

materiali corrispondenti a importi 
fi no a 1500,00 HRK di valore. 

I premi saranno erogati ai premia-
ti entro il 31 dicembre 2020. 

La proclamazione dei vincitori è 
prevista durante l’VIII edizione del 
Festival dell’Istrioto 2020. La data 
della premiazione sarà tempestiva-
mente comunicata a tutti i parteci-
panti al Concorso. 

I premi dovranno essere ritirati 
dai vincitori, o da una persona da lo-
ro delegata che presenterà una dele-
ga scritta fi rmata dal vincitore. 

Il giudizio è affi dato insindaca-
bilmente ad una Giuria composta da 
cinque (5) autorevoli conoscitori del 
dialetto istrioto, nominati da parte 
della Giunta Esecutiva della Comu-
nità degli Italiani di Sissano. 

La Giuria si riserva di segnalare 
composizioni meritevoli di attenzio-
ne di suddividere l’importo del pri-
mo premio a più partecipanti meri-
tevoli tra le varie categorie e di non 
assegnare alcun premio in caso di 
opere non meritevoli. 

La Giuria declina ogni responsa-
bilità per componimenti che a sua 
insaputa siano già stati premiati o 
segnalati in precedenti concorsi, per 
componimenti che non risultino ine-
diti e per eventuali plagi che venga-
no ravvisati nei componimenti pre-
miati o segnalati. 

Sissano, 4 giugno 2020 

M anuele Braico

contenuti della Carta assolutamen-
te originali per l’epoca oltreché de-
mocratici ed egualitari: la prima ri-
guarda la difesa nazionale e sancisce 
che nella Reggenza Italiana del Car-
naro “tutti i cittadini di ambo i sessi, 
dall’età di 17 anni all’età di 55 anni, 
sono obbligati al servizio militare; 
gli uomini nelle forze di terra e di 
mare, le donne negli ospedali, nel-
le ambulanze, nelle amministrazio-
ni, nelle fabbriche d’armi ed in ogni 
altra opera ausiliaria”.

Un esempio, forse addirittura 
estremo, di eguaglianza e di parità 
tra sessi che, ritengo, non si riscon-
tri in altre Costituzioni del periodo.

La seconda considerazione è rife-
rita ai diritti fondamentali, ricono-
sciuti paritariamente a tutti i citta-
dini della Reggenza, ma soprattutto 
alla pubblica istruzione ed alla di-
sposizione che obbliga nelle scuo-
le medie l’insegnamento dei diversi 
idiomi parlati in tutta la Reggenza: 

“l’insegnamento primario è dato nel-
la lingua parlata dalla maggioranza 
degli abitanti di ciascun Comune e 
nella lingua parlata dalla minoran-
za in corsi paralleli”: non mi sembra 
che il fascismo si sia comportato allo 
stesso modo…

Alla luce di quanto esposto riten-
go che il giudizio dato dalla maggior 
parte degli storici su D’Annunzio, 
defi nito un anticipatore del fascismo, 
sia (almeno per quanto attiene alla 
sua opera di legislatore a Fiume) al-
quanto sommario e sbrigativo oltre-
ché poco documentato se non addi-
rittura intriso di pregiudizi: auspico 
che qualche storico avvii un lavoro 
serio di studio su D’Annunzio, ana-
lizzato in tutte le sue molteplici e 
complesse sfaccettature, in manie-
ra da far emergere luci ed ombre del 
personaggio senza indulgere in luo-
ghi comuni e posizioni preconcette. 
Ne trarrà giovamento la Storia.

Giorgio Tessarolo

Manoscritto primitivo della Carta del Carnaro, 
Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani (arch. privato).

La statua di d'Annunzio in 
piazza della Borsa a Trieste 
(arch. privato).

Appunto di Gabriele d'Annunzio con 
la descrizione del Gonfalone della 
Reggenza del Carnaro, 11 aprile 1920, 
Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani 
(arch. privato).

15 giugno 2020 315 giugno 2020 La nuova

Bando per il Concorso letterario e video
dell'VIII edizione del Festival dell'Istrioto

 
Tra le novità di quest'anno: due nuove sezioni nelle categorie dedicate agli alunni (ricerca di gruppo e video dal tema 
„I nonni raccontano“) e una nuova categoria dedicata ai parlanti l'Istrioto residenti all'estero – „L'istrioto nel mondo“.

La scadenza è fi ssata per il 20 ottobre 2020
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Caffè. Tra i termini evocativi il 
caffè ha il potere di indirizzare 

la mente ed i sensi di chi ne sente par-
lare, verso un caleidoscopio di visio-
ni differenti. Caffè e porto: qui l’evo-
cazione invece ha un nome che balza 
subito alla mente, Trieste. Trieste e 
il suo porto, anzi come recentemente 
ben defi nito dallo scrittore germano-
triestino Veit Heinichen (in uno dei 
suoi interventi anche al Cenacolo del 
caffè dello scorso 14 gennaio, ndr), 
Trieste non ha un porto, Trieste è il 
Porto. E se questo lo possiamo sto-
ricamente e culturalmente dare per 
fortemente assodato, quanto peso e 
legame nel binomio Trieste-Porto e 
caffè può essere misurato? Un peso 
enorme, infi nito, esponenziale.

Narra una delle tante leggende 
che circolano da sempre nella Città 
giuliana, che a Trieste, nel suo sca-
lo marittimo si camminava letteral-
mente sul caffè. Questo “oro verde”, 
questa preziosa mercanzia, seppur 
così abbondante e comune tra stive e 
magazzini, ha caratterizzato la sto-
ria di questo luogo e ha alimentato 
grandi ricchezze e assolute speciali-
tà. Qui, nel parlar di caffè, bisogna 
sempre mantenersi attenti e guardin-
ghi. Perché, appoggiati al bancone di 
un bar a gustare un “Capo in B” nel-
la sveltezza tipica di chi ripete il ge-
sto più e più volte al giorno, non si 
può mai sapere chi è il nostro vicino 
di tazzina o di bicchiere. Perché qui, 
chi lo tratta, commercializza, lavo-
ra e analizza, anche lo consuma, co-
me avventore tra i tanti, con inegua-
gliabile occhio, naso e palato critico.

Chi viene da fuori città, trove-
rà molti bar e se avrà il tempo di 

fermarsi un po' di tempo ad osserva-
re i suoi frequentatori, scoprirà che 
la fedeltà dei clienti ha un che di sa-
cro. Non si sceglie il bar per la sim-
patia del barista, ma per la qualità 
del suo espresso che vi viene servito, 
la sensorialità appagata dal rispetto 
delle “4 fondamentali M”: Miscela, 
con la sapiente calibratura organo-
lettica che caratterizzerà l’elisir che 
si andrà a consumare; Macina-dosa-
tore, che dia l’esatta fi nezza e ariosi-
tà nella macinatura; Mano dell'ope-
ratore, per la compressione perfetta 
della polvere nel fi ltro; Macchina 
espresso, perché l'attrezzatura ero-
gante deve essere sempre effi cente-
mente controllata e messa a punto 
con professionalità.

E poi, volendo, una quinta M, 
quella della Magia. La magia di una 
pianta che ha rivoluzionato la sto-
ria, la cultura, la politica e la scien-
za, l’industria come il commercio di 
Stati e Popoli e ne potremmo ancora 
decantare altri aspetti.

Non esiste settore in cui il ver-
de brunito chicco non abbia ancora 
qualcosa da dire o da raccontare. Ma 
bisogna saperlo fare, perché questo 
conosciuto e contemporaneamente 
misterioso prodotto è una ricchezza 
tutta da conoscere ed esplorare e può 
regalare infi nite sorprese.

A Trieste c’è chi da alcuni an-
ni proprio di tutto questo parla e 
tratta. Un sodalizio che si è dato il 
gradito, seppur arduo, compito di 
esplorare a 360 gradi l’universo caf-
fè e lo ha fatto chiamando in cam-
po esperti, scienziati, divulgatori, 
tecnici, collezionisti e di altri am-
biti, spinti dall’interesse comune di 

far conoscere ogni possibile sfac-
cettatura dell’argomento. Si tratta 
dell’Associazione Museo del Caffè 
di Trieste, che svolge l’importante 
compito divulgativo rivolto sia agli 
addetti ai lavori che ai semplici ap-
passionati e curiosi. Nata nel febbra-
io 2017 ha messo in essere una lunga 
serie di iniziative, partnerariati, par-
tecipazioni e collaborazioni sul ter-
ritorio italiano, ma anche interna-
zionale. Infatti gode di soci, attivisti 
e sostenitori in varie parti del mon-
do. Una realtà piccola in numeri, ma 
che concentra un prezioso e variega-
to numero di esperti ad altissimo li-
vello. In questi anni aMDC, questo 
il suo acronimo, ha programmato se-
rie annuali di Cenacoli del caffè, nei 
quali sono stati trattati con successo 
e grande partecipazione i temi a de-
clinazione caffeicola. I relatori inter-
venuti, di alto e riconosciuto livello, 
hanno portato ad ogni incontro quel 

valore aggiunto che l’Associazio-
ne, bloccata in questo primo scor-
cio d'anno 2020, come tutto il resto 
del mondo in questo tempo di Covid, 
sta riprogrammando con nuovi temi, 
per la prossima tornata tra l’autunno 
2020 e la primavera 2021.

Unica nota ancora stonata rimane 
l’impossibilità di aprire al pubblico 
quel Museo del Caffè, che compen-
dia con il suo prezioso contenuto, 
il lavoro di aMDC e che è nato nel 
marzo 2001, ospitatato allora nella 
Torre del Loyd, afferente all'Auto-
rità Portuale di Trieste. Poi, dal 20 
novembre 2009 come partizione del 
Museo Commerciale della Came-
ra di Commercio di Trieste, ospita-
to in via San Nicolò 7, ma che non 
può essere per ora goduto e usufrui-
to dal pubblico. Ma questo “per ora” 
è solo uno stop temporaneo: aMDC 
sta preparandosi a grandi eventi per 
il prossimo futuro. Presente su tutti i 

Un’Associazione e un Museo del caffè a Trieste? E dove sennò? 

principali social come Associazione 
Museo del Caffè di Trieste, continua 
le sue attività bruscamente interrotte 
in presenza, dall’In.C.E- CEI Execu-
tive Secretariat, dove ebbero sede i 
Cenacoli del caffè 2019/2020 all’am-
pio e agevole mondo del web, in at-
tesa di ripartire.

L’interesse e il valore dei temi af-
frontati, il folto pubblico di appas-
sionati, le allettanti prospettive e 
sviluppo di futuri progetti ad am-
pio raggio, sostengono e spronano il 
Consiglio Direttivo dell’Associazio-
ne a continuare a “camminare” ide-
almente su quel caffè che è passato e 
futuro di Trieste.

Marina Coccolo
Consigliera aMDC-Trieste

Assemblea dei Soci dell'Associazione Museo 
del Caffè, al Savoia Excelsior Hotel, Trieste, 

febbraio 2020 (arch. aMDC).

Riproduciamo la slide di un lavoro degli scolari della scuola media “Dante” di 
Trieste di qualche anno fa sui personaggi istriani, dedicata a Nino Benvenuti. La 

sua fi gura colpisce molto i ragazzi, che attraverso ricerche in internet lo conoscono 
come un personaggio forte e positivo e si incuriosiscono della sua storia e della 

storia dell'esodo istriano (arch. Civì).

Uno dei più signifi cativi espo-
nenti dell’esodo istriano, il 

grande pugile Nino Benvenuti, con-
tinua a dimostrare di essere, oltre 
che un grande atleta, una persona 
impegnata nel campo culturale e ri-
volta, alla verde età di ottant’anni, a 
testimoniare a favore delle giovani 
generazioni le tragiche vicende delle 
genti dell’Istria.

Per rendere più facile a tutti l’ap-
proccio di un tema così drammatico e 
complesso, non ha esitato a ricorrere 
al mezzo del fumetto, che molti avreb-
bero giudicato non idoneo a trattare 
queste vicende. Invece, grazie ai dise-
gni di Giuseppe Botte e ai testi che lui 
stesso ha compilato con la collabora-
zione di Mauro Grimaldi, l’opera rie-
sce a rendere con equilibrio, esattez-
za storica e assenza di ogni retorica la 
storia dell’esodo, riassunta e simboleg-
giata nella sua autobiografi a.

Benvenuti è stato un pugile fuori 
dagli schemi: aggressivo sul ring ma 
cordiale prima e dopo degli incontri, 
capace di colpi micidiali ma sempre 
corretto, alieno dagli eccessi ma do-
tato di tutta la grinta necessaria al-
la sua pratica sportiva. Molti pugili 
avevano alle spalle un’infanzia infe-
lice, un ambiente familiare tormenta-
to e queste dure esperienze fornivano 
loro la motivazione per combattere al 

fi ne di riscattarsi dalle frustrazioni e 
affermarsi nel mondo che li aveva di-
sprezzati. Benvenuti è uscito da una 
famiglia solida e unita che lo ha fat-
to crescere serenamente e gli ha con-
sentito di sviluppare una personalità 
equilibrata e con ciò ha avuto la pos-
sibilità di costruirsi una motivazione 
priva di aggressività rancorosa ma al-
trettanto effi cace. Ha sempre affer-
mato che doveva i suoi successi alla 
sua famiglia e alla sua terra d’origi-
ne che gli avevano trasmesso i valori 
che praticava nella vita e nello sport.

È notevole il fatto che il racconto 

della vicenda occupa solo la prima 
metà del libro, mentre tutta la se-
conda parte è dedicata ad un effi ca-
ce riassunto delle tragiche vicende 
istriane per il periodo che va dall’8 
settembre 1943 fi no all’istituzione 
del Giorno del Ricordo, senza tra-
scurare i fatti e le fi gure emblemati-
che di questo periodo. In questo mo-
do le giovani generazioni, cui il libro 
è particolarmente rivolto, posso-
no trovare un valido mezzo per far-
si un’opinione storicamente fondata 
sull’esodo istriano, rompendo cin-
quant’anni di omertoso silenzio.

Vale la pena di sottolineare che la 
casa editrice di questo ottimo testo 
(Ferrogallico) è la stessa che ha pub-
blicato “Foiba Rossa-Norma Cosset-
to-Storia di un’italiana”.

Per dimostrarvi la validità di Ni-
no Benvenuti come scrittore, mi 
sembra suffi ciente proporvi un pas-
so della bellissima introduzione da 
lui proposta all’inizio dell’opera.

Ci sono storie che non si possono 
dimenticare. La mia è una di quelle. 
Di un popolo intero. Cacciato, umi-
liato, calpestato, strappato dalla pro-
pria terra senza che nessuno, dico 
nessuno, abbia alzato un dito per di-
fenderlo. Di un popolo dimentica-
to, la cui storia è stata oscurata per 
anni, cancellata dai libri di storia, 

NINO BENVENUTI
LA SUA STORIA ORA È ANCHE A FUMETTI

negata. Solo la forza di chi non ha 
mai abbassato la testa – di chi, nono-
stante tutto, ha conservato la dignità, 
di chi non si è mai arreso – ha ridato 
voce a tutti noi istriani, fi umani e dal-
mati, anzi italiani. Nessuno di noi ha 
mai cessato di esserlo e questo vorrei 
gridarlo a chi, al nostro rientro for-
zato in Italia, ci ha accolto con insul-
ti, con offese, con brutalità. A chi, per 
oltre mezzo secolo, ha negato le mi-
gliaia di morti, le violenze, le foibe. A 
chi, ancora oggi, nega.

Infi ne, sembra utile e doveroso ri-
cordare i successi sportivi riportati 

dal nostro autore, che certamente ri-
marrà nella storia del pugilato co-
me uno dei migliori esponenti della 
“nobile arte” a livello nazionale ma 
anche mondiale: campione olimpi-
co dei pesi welter nel 1960, campio-
ne europeo dei pesi medi dal 1965 
al 1967, campione mondiale dei pe-
si superwelter tra il 1965 e il 1966, 
campione mondiale dei pesi medi tra 
il 1967 e il 1970, vincitore del presti-
gioso premio “Fighter of the Year” 
nel 1968, unico italiano ad aver otte-
nuto questo riconoscimento.

Emiliano Sapori

osservatorio Giovani… (discendenti) istriani!

A chi si affacciava alla porta della 
chiesa o al campo dell'oratorio 

per partecipare al lieto evento, veni-
va consegnata una busta di carta co-
lor rosso-amore contenente, accan-
to al libretto con letture e preghiere 
e la classica manciata di riso benau-
gurante, anche due insoliti oggetti: 
una mascherina personalizzata con 
le iniziali degli sposi e... una fi aletta 
di acqua saponata per le bolle!
Nel rispetto di tutte le normative na-
zionali e regionali, la celebrazione 
delle nozze di Giulia, fi glia del no-
stro carissimo Manuele Braico, con il 
suo amato Stefano Schillani ha avuto 
luogo il 20 giugno scorso nella chie-
sa della Beata Vergine Addolorata di 
Valmaura, una delle rarissime feste 
di matrimonio, in periodo di Covid.
Certo che sfi dare il Coronavirus con 
un matrimonio non è una scelta da 
poco, e manifesta la determinazione 
e il coraggio di due sposi che hanno 
mantenuto fede al loro impegno da 
fi danzati per otto anni.
Accompagnata dalla mamma Dina, 
la sposa è parsa sempre a suo agio, 
dietro l'elegante mascherina di broc-
cato, e la cerimonia si è svolta in un 
clima molto gioioso. Le parole del 
celebrante, che ha seguito gli sposi 
in questi anni, hanno manifestato 
soddisfazione per il cammino per-
corso, fi ducia nel futuro della gio-
vane coppia, solidarietà del gruppo 
parrocchiale che si è dato da fare con 
somma disponibilità e discrezione, 
gioia e grande armonia dell'ottimo 
coro femminile.
A completamento delle benedizioni, 
i presenti hanno fatto un brindisi e 
gustato un primo rinfresco all'in-
terno dell'ambiente ecclesiastico 
e, all'uscita dalla chiesa...  ecco gli 
sposi che si inondano reciprocamen-
te con le bolle di sapone traslucide, 
colorate e spumeggianti: uno spetta-
colo di gioia incontenibile!
Simbolo del matrimonio, sul libretto 
di accompagnamento, alcuni diaman-
ti e un dado al centro, a comporre la 
data memorabile del matrimonio, co-
me a dire: ci scommettiamo su questa 
unione che ha resistito per quasi un 

GIULIA SPOSA!
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osservatorio Giovani… (discendenti) istriani!

A chi si affacciava alla porta della 
chiesa o al campo dell'oratorio 

per partecipare al lieto evento, veni-
va consegnata una busta di carta co-
lor rosso-amore contenente, accan-
to al libretto con letture e preghiere 
e la classica manciata di riso benau-
gurante, anche due insoliti oggetti: 
una mascherina personalizzata con 
le iniziali degli sposi e... una fi aletta 
di acqua saponata per le bolle!
Nel rispetto di tutte le normative na-
zionali e regionali, la celebrazione 
delle nozze di Giulia, fi glia del no-
stro carissimo Manuele Braico, con il 
suo amato Stefano Schillani ha avuto 
luogo il 20 giugno scorso nella chie-
sa della Beata Vergine Addolorata di 
Valmaura, una delle rarissime feste 
di matrimonio, in periodo di Covid.
Certo che sfi dare il Coronavirus con 
un matrimonio non è una scelta da 
poco, e manifesta la determinazione 
e il coraggio di due sposi che hanno 
mantenuto fede al loro impegno da 
fi danzati per otto anni.
Accompagnata dalla mamma Dina, 
la sposa è parsa sempre a suo agio, 
dietro l'elegante mascherina di broc-
cato, e la cerimonia si è svolta in un 
clima molto gioioso. Le parole del 
celebrante, che ha seguito gli sposi 
in questi anni, hanno manifestato 
soddisfazione per il cammino per-
corso, fi ducia nel futuro della gio-
vane coppia, solidarietà del gruppo 
parrocchiale che si è dato da fare con 
somma disponibilità e discrezione, 
gioia e grande armonia dell'ottimo 
coro femminile.
A completamento delle benedizioni, 
i presenti hanno fatto un brindisi e 
gustato un primo rinfresco all'in-
terno dell'ambiente ecclesiastico 
e, all'uscita dalla chiesa...  ecco gli 
sposi che si inondano reciprocamen-
te con le bolle di sapone traslucide, 
colorate e spumeggianti: uno spetta-
colo di gioia incontenibile!
Simbolo del matrimonio, sul libretto 
di accompagnamento, alcuni diaman-
ti e un dado al centro, a comporre la 
data memorabile del matrimonio, co-
me a dire: ci scommettiamo su questa 
unione che ha resistito per quasi un 

(discendenti) istriani!(discendenti) istriani!(discendenti) istriani!(discendenti) istriani!

GIULIA SPOSA!

Gli sposi all'altare. Il celebrante è padre Antonio Maria Santini, dei Servi di Maria, che 
aveva celebrato il matrimonio di Dina e Manuele Braico, il battesimo di Giulia di cui è 
anche santolo di cresima, i 25 e i 50 anni di matrimonio di Giovanni e Pierina, i funerali di 
Pierina e Manuele, ora fi nalmente ha presieduto gioiosamente al matrimonio di Giulia. Gli sposi inondati di magiche bolle!  Tutte le foto sono di arch. privato. 

Gli sposi brindano con lo zio 
materno di Giulia.

decennio alla distanza di 1400 km e 
di metà Europa e ora è stata resa an-
cor più solida dal sacramento.
Il caro nonno Giovanni è rimasto 
forzatamente al sicuro dal contagio e 
non ha potuto partecipare fi sicamen-
te, ma la sua presenza affettuosa è 
stata più volte ricordata.
Mi permetto di dire ancora, in punta 
di penna, che la presenza di papà Ma-
nuele era tangibile nell'entusiasmo 
contagioso della sposa, dello sposo, 
delle coriste, dei parenti e degli amici 
tutti degli sposi e ha riscaldato a lun-
go il cuore dei partecipanti. Possa ac-
compagnare la coraggiosa coppia per 
tutti i giorni della loro vita!

Chiara

La Redazione de “La nuova Voce 
Giuliana” e tutta l'Associazione del-
le Comunità istriane augurano ogni 
bene ai novelli sposi!

Ci sono parole che 
fanno ormai parte del 
nostro lessico comune: 
ma conosciamo davvero 
il loro signifi cato? 
Vediamo da dove 
derivano.

Oggi parliamo di…

SUBIÀR: fi schiare; in 
senso fi gurato: faticare, 
con riferimento alla 
sonora emissione di fi ato 
quando si lavora con 

fatica. Dal latino subilare 
(fi schiare), classico 
suffl are (sub+fl are: 
soffi are dentro).

Ed a proposito di subiàr, 
attingiamo alla nostra 
tradizione paremiologica 
e citiamo anche un 
proverbio, superfl uo 
defi nirlo saggio, che 
recita: 

No se pol bèver e subiàr.
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Proseguendo nel breve ciclo di 
approfondimenti sulla storia 

del castello di Momiano, è leci-
to chiedersi: quando fu costruito? 
E su iniziativa di chi? Non è facile 
dare risposte precise: stiamo par-
lando di eventi accaduti quasi mil-
le anni fa, ed è solo grazie all’opera 
certosina di qualche studioso che i 
pochi documenti disponibili hanno 
potuto essere analizzati e interpre-
tati. Uno di questi studiosi è sta-
to il conte Stefano Rota, latinista 
e letterato, discendente di quei no-
bili di Momiano che, a partire dal 
1548 e per quasi tre secoli, ammi-
nistrarono il feudo e il castello ac-
quistato per 5.555 ducati d’oro dai 
precedenti proprietari di stirpe te-
desca (i baroni Raunicher). Il sag-
gio di Stefano Rota intitolato No-
tizie sui tre casati di Momiano e 
pubblicato dalla Società di Mi-
nerva negli annali 1886-1887 de 
“L’Archeografo triestino”, forni-
sce un’ampia panoramica su que-
sti temi. Tuttavia è opportuno in-
crociare e integrare le varie fonti. 
Sull’argomento in oggetto, ho tro-
vato conferme e ulteriori dettagli 
in particolare nel volume Il capito-
lare di Momiano, redatto nel 2018 
dal prof. Ivan Milotić e dall’esper-
ta Lorella Limoncin Toth; il libro a 
sua volta richiama molti contenuti 
di precedenti studi del prof. Miljen 
Šamšalović.

In breve: le fonti concorda-
no sul fatto che il nome Momia-
no (Mimiliano in epoca medieva-
le) comparve per la prima volta in 
forma scritta nel diploma del 4 giu-
gno 1035 con il quale Corrado II 
di Franconia “il Salico”, impera-
tore del Sacro Romano Impero dal 
1027 al 1039, confermava determi-
nati privilegi e confini nel territo-
rio istriano. Un successivo testo 
datato 1102, relativo alla donazio-
ne della villa Mimiliani al patriar-
ca di Aquileia da parte del conte 
Ulrico II (della famiglia Weimar-
Orlamünde), ci fa capire che a 
quell’epoca ancora non esisteva a 
Momiano un vero e proprio castel-
lo o una fortificazione, ma sempli-
cemente un insediamento abitativo 
con dei confini delimitati. 

È interessante notare che la 
chiesa Aquileiese non ampliava la 
sua sfera d’influenza con atti di for-
za, bensì grazie alle donazioni im-
periali. I numerosi lasciti ricevuti 
nel XII e XIII secolo testimoniano 
l’importanza del suo ruolo religio-
so, politico e anche diplomatico, il 
prestigio di cui il patriarcato gode-
va a livello europeo e la sua capa-
cità di influire sui governanti. Nel 
1209 la chiesa aquileiese aveva or-
mai stabilito il controllo su tutto il 
Marchesato d’Istria e iniziava a co-
stituirne l’ordinamento comunale, 

Lettere al Direttore
Abbiamo attribuito la poesia "O cari monti del mio paese" 

alla signora Maria Candusio Meriggioli, di cui abbiamo ricorda-
to la scomparsa nel n. 398-399 del 1-16 marzo 2020. Un atten-
to lettore suo coetaneo ci informa che la poesia è in realtà “della 
scrittrice Arpalice Cuman Pertile (Marostica 1876-1958) che pro-
babilmente la signora Maria Candusio aveva studiato alle Scuo-
le Elementari, come molti di noi”. Il lettore manifesta, in seguito, 
la propria sensibilità: “Se però i figli fossero convinti del contrario 
non prenda in considerazione questa mail, perché non è mia in-
tenzione distruggere un sogno”.

Ritengo di non fare torto a nessuno pubblicando questi stralci 
di lettera. Infatti penso che si tratta di una poesia che ben difficil-
mente potrebbe uscire dalla bocca di una bambina, se non dopo 
averla imparata a scuola. Il fatto che vi si nominano fiumi e Regio-
ni italiane mostra chiaramente che veniva insegnata proprio per-
ché i bambini imparassero giocosamente un po' di geografia, in 
Istria come nel resto d'Italia.

La cara signora Maria ha fatto un favore a tutti noi mantenen-
do attiva la sua memoria da bambina con i figli e con il caro ma-
rito Romano Meriggioli: il loro ricordo affettuoso ne esce rafforza-
to, come pure l'italianità della nostra Terra.

Il Direttore

Gentile Direttore,
mi presento, sono Nives Labinaz, sorella di Alice e conoscen-

ti di Erminia. Abbiamo in comune parenti e conoscenti a S. Do-
menica.

Ora mi trovo a Trieste a casa di Alice per darle un po' di assi-
stenza e compagnia.

La pandemia ha destabilizzato anche le attività con le signo-
re che davano un aiuto ad Alice. Trovare signore badanti è così 
difficile, fare contratti definitivi è ancora più difficile.

Per ora, sento che la mia missione è qui e cerco di adempie-
re con gioia, serenità e affetto.

Sono una missionaria che, assieme ad altre missionarie, sia-
mo impegnate in Africa e in America latina.

Per ora tutto è bloccato, non è possibile alcun volo per l'este-
ro a causa del Covid-19 e anche tutte le attività all'estero sono 
sospese. Questo ci procura molto dolore.

Vedo che tutti siamo sulla stessa barca, ci ha destabilizzato 
nei nostri impegni, ma stiamo uscendo più forti da questa pro-
va pandemica.

Le scrivo per ringraziare Lei e tante altre persone che si sono 
impegnate e che tuttora si impegnano per tenere viva la “me-
moria”, la storia degli Istriani (esuli figli di Eva, così pensava una 
cara persona quando pregava la “Salve Regina”).

Mi sto “istruendo e aggiornando” leggendo la “Voce Giuliana” 
che arriva a mia sorella Alice Labinaz che abita a Melara.

L'ultimo numero che ho ricevuto è del 15 maggio e lo lessi con 
le lacrime agli occhi [specialmente] a pag. 6, “Luoghi della me-
moria” che porta “La storia del Sacrario di Cava Cise”. Grazie a 
Silva Peri che ci ha dato chiara descrizione della sofferenza del 
popolo di Montona di quel tempo.

La mia vita missionaria è stata soprattutto impegnata in Tan-
zania (Africa) per quasi quarant'anni. Vivo ancora della gioia di 
tanti ricordi e affetto che quel popolo (nella zona dove lavoravo) 
ha saputo trasmettere.

Come vede, non posso stampare questa lettera, qui da Alice 
non esiste computer. Qui però, nel Quadrilatero, esiste un uffi-
cio postale che funziona bene, riesco ad affrancare e imbucare. 
Per ora non posso lasciare Alice da sola per ore.

La ringrazio e sono fiera (assieme a voi) di essere ISTRIANA.
Vi abbraccio tutti e prego perché insieme teniamo alta la no-

stra FEDE in DIO.
Nives Labinaz

PS: Da piccola sognavo di fare la missionaria a Kaštelir, là dove 
sono nata e battezzata.
(Mi scuso per la scrittura fatta tutta d'un fiato).

Cara sorella Nives, grazie a Lei per essersi fatta presente con 
affetto su queste pagine.

Mantenere la memoria è importante per tutti i popoli, in tutti i 
luoghi, e confidiamo che nel tempo resti una traccia anche dei 
valori positivi che il nostro popolo ha portato nel mondo, come 
la sua preziosa esperienza dimostra. Cari auguri di ogni bene!

Il Direttore

IL CASTELLO
DI MOMIANO:
quando e da chi venne costruito?

l’apparato amministrativo, le pri-
me norme statutarie. La tradizione 
dei comuni o municipi istriani risa-
le in effetti a quel periodo.

Le politiche amministrative 
adottate dal patriarcato aquileiese 
in Istria rispecchiano altresì l’im-
portanza strategica che veniva ri-
conosciuta agli insediamenti e al-
le fortificazioni situate nell’area tra 
i fiumi Quieto e Dragogna. Que-
sto territorio infatti permetteva di 
controllare le città e le zone costie-
re, le vie di comunicazione verso 
l’hinterland, i beni feudali conso-
lidati e i relativi proprietari che, 
per lo più, erano fiduciari o alleati 
dei conti di Gorizia. Pertanto i pa-
triarchi di Aquileia dopo l’instau-
razione della sovranità incorag-
giarono la costruzione di castelli e 
difese nei punti d’importanza stra-
tegica dell’Istria settentrionale. La 
costruzione del castello di Mo-
miano risale con ogni probabili-
tà a quel periodo. Vossalco (o Wo-
scalcus), appartenente alla dinastia 
dei Duinati, è il primo signore a 
essere nominato in un documen-
to del 9 ottobre 1234. Proprio in 
quell’epoca veniva infatti fondata 
la Signoria di Momiano: una giu-
risdizione feudale con immunità 
giuridica, comprendente i villag-
gi limitrofi e le pendici delle col-
line circostanti la valle del Drago-
gna. Essa riconosceva la sovranità 
superiore della chiesa Aquileiese, 
ma i suoi proprietari - a iniziare da 

Vossalco - diventavano sempre più 
forti e indipendenti, influendo sul-
la graduale espansione territoriale 
della Signoria.

Come spiega Stefano Rota, la 
dimora originaria di questa fami-
glia era la rocca di Duino che vie-
ne menzionata per la prima volta 
nel 1139. Il capostipite dei Duina-
ti, Stefano I, sposò Adelmota di Pi-
sino e da lei ebbe tre figli maschi: 
Stefano II (signore di Castiglione 
del Friuli), Ugone (signore di Dui-
no) e Vossalco o Woscalcus (il pri-
mo signore di Momiano). In va-
ri documenti, per lui e per i suoi 
discendenti, viene usato il suffis-
so “de Mimiliani”, a comprova del 
desiderio di questo ramo della fa-
miglia di distinguersi e di emanci-
parsi dal ramo principale duinese. 
Dopo il 1249, compaiono nei do-
cumenti i figli di Vossalco, Cono-
ne (Cono) e Biachino (Biaquinus) 
i quali, pur mantenendo legami 
nell’area friulana e carsica, allar-
garono la loro influenza in Istria 
nei comuni confinanti col territorio 
momianese, occupando anche cari-
che pubbliche: Biachino fu eletto 
podestà a Cittanova (1259-1261), 
a Parenzo (1261-1263) e a Monto-
na dal 1263; suo fratello Conone 
fu podestà di Pirano nel 1259 e di 
Buie nel 1272.

Vedremo in sintesi nel prossimo 
articolo gli sviluppi successivi.

Franco Rota

Ritratto del conte Stefano Rota (1824-1916), 
fondatore e per oltre 40 anni direttore delle Biblioteca civica e Archivio storico di Pirano.

Il dipinto lo ritrae all’età di 19 anni (Arch. privato).

Note tristi

200426 - VGn405_MTGv_06.indd   6 02/07/20   08:18



Esule da Rovigno d’Istria e dopo 
aver vissuto a lungo a Udine, è ve-
nuto a mancare a Milano, a mag-
gio, a breve distanza dall’amata 
consorte Mariuccia, rovignese 
anche lei, l’ingegner Francesco 
Zuliani, presidente onorario della 
“Famìa Ruvignisa”, l’associazione 
che riunisce gli esuli ed i discen-
denti degli esuli dalla cittadina 
istriana.
Per quasi 15 anni era stato «guida 
autorevole – come lo ricordano in 
una nota Donatella Schürzel, pre-
sidente del Comitato provinciale 
di Roma e Vicepresidente nazio-
nale dell’ANVGD, Giuliana Budi-
cin, consigliere ANVGD Roma e 
nazionale e dirigente Mailing list 
Histria, Gianclaudio de Angelini, 
consigliere ANVGD Roma e diri-
gente Mailing list Histria, nonché 
membri della Famìa Ruvignisa – 
sempre presente, attenta e parteci-
pe, che ha lasciato tanti ricordi ed 
un esempio da seguire. Ha fornito 
un grande contributo all’affratella-
mento dei rovignesi “sparnissadi” 
con quelli residenti, grazie non solo 
alla sua attività di professore presso 
il Liceo con lingua d’insegnamento 
italiana di Rovigno, ma dimostran-
do sempre coi fatti e non solo con 
le parole, come si possa rendere la 
comunità rovignese orgogliosa non 
solamente del passato, ma anche 
del presente e capace di coinvolge-
re le nuove generazioni».
Molto prezioso per ricostruire la 
memoria delle foibe istriane e del 

conseguente esodo del 90% della 
comunità italiana autoctona dal 
punto di vista del microcosmo 
rovignese, risulta la raccolta di 
testimonianze curata da Zuliani 
L’esodo da Rovigno. Storie, testi-
monianze, racconti (Famìa Ruvi-
gnisa, Trieste 2008). Tantissime le 
iniziative da lui promosse o soste-
nute e aveva condiviso con grande 
passione l’evento fondamentale, 
creato dall’A.N.V.G.D. Roma tra 
il 2010 ed il 2011, del gemellaggio 
tra la Città eterna (nel cui Quartie-
re Giuliano-dalmata s’è radicata 
una robusta comunità rovignese) 
e Rovigno (ove persiste un’attiva e 
ben organizzata comunità italiana 
autoctona). Successivamente, ha 
sempre seguito con grande atten-
zione e sensibilità il rapporto che 
si è progressivamente intensifi cato 
tra le due città attraverso eventi 
culturali, ricerche storiche, viaggi 
di istruzione, scambi di studenti, 
collaborazioni tra le due comunità 
con le rispettive pubbliche istitu-
zioni e condivisione del Giorno 
del Ricordo.
In questo tipo di ampie attività, 
che si auspica possano riprendere 
con nuovo entusiasmo al termine 
della presente emergenza epide-
miologica, si conserveranno il 
ricordo e gli auspici di Francesco 
Zuliani.

Lorenzo Salimbeni
Uffi cio stampa Comitato di Roma 

Associazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia

FRANCESCO ZULIANI
COSTRUTTORE DI LEGAMI TRA ROVIGNESI 

Da Pia Zori in memoria della so-
rella Giusta, euro 20 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

da Pia Zori in memoria del marito 
Eligio Skarlovaj, euro 20 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

da Luciana Olivieri Busecchian, 
in memoria di Romana Ongaro 
Monica, euro 100 a favore della 
Comunità di Albona;

da Rita e Mauro in memoria del 
papà Valerio, euro 20 a favore del-
la Comunità di Verteneglio ed eu-

Al momento di andare in stampa 
apprendiamo la triste notizia 
della scomparsa della cara

DOTT.SSA 
FIORELLA MALUSÀ

Ne anticipiamo la segnalazione 
con una foto che la ritrae allegra, 
in Associazione.

GIUSTA ZORI
nata a Tribano l'11 luglio 1941

+ a Trieste il 16 aprile 2016

nel quarto anniversario della scom-
parsa della nostra cara Giusta, la 
ricordano con immenso affetto il 
marito Aldo, il fi glio Dario con Lui-
sa, la fi glia alessandra con Angelo, i 
nipoti, la sorella Pia con i nipoti, gli 
amici e i parenti tutti.

ELIGIO SKARLOVAJ
nato a Trieste il 4 gennaio 1937

+ a Trieste il 22 agosto 2017

nel giorno del suo 82° compleanno 
lo ricordano con amore la moglie 
Pia, il fi glio Roberto con la moglie 
Cristina, le nipoti, il piccolo Manuel, 
i parenti e gli amici tutti.

9.7.2016-9.7.2020
VALERIO RUSCONI

Caro papà, ti ricordo sempre con 
tanto amore e nostalgia. Sei sempre 
nel mio cuore.

Rita con Mauro

La Redazione de “La nuova Voce 
Giuliana” si associa al ricordo del 
buon sig. Rusconi, immagine della 
mitezza e della cordialità.

Il Presidente dell'Associazione Comunità Istriane 
David Di Paolo Paulovich, Bruno Marini, 

Erminia Dionis Bernobi, mons. Ettore Malnati 
in occasione della Messa per i cento anni di Norma Cossetto.

Colgo l'occasione della nostra “Voce 
Giuliana” per esprimere i ringraziamenti 
dovuti per la bella celebrazione della Mes-
sa in ricordo dei cento anni dalla nascita 
della mia cugina Norma Cossetto.

Ringrazio innanzitutto mons. Etto-
re Malnati, il parroco della chiesa di No-
stra Signora di Sion in cui si è svolta la ce-
rimonia, la prima dopo la chiusura per la 
pandemia. Abbiamo ricevuto incoraggia-
mento per la situazione e abbiamo potuto 
ricevere la Comunione dopo tanto tempo, 
oltre due mesi, accompagnati spiritual-
mente con grande umanità.

Un grande ringraziamento va poi fat-
to al Sindaco di Trieste, Roberto Dipiaz-
za, agli assessori Lobianco e Grilli, all'on. 
Roberto Menia e al numeroso pubblico che 
ha partecipato alla sentita cerimonia: so-
no state tutte presenze graditissime e, trat-
tandosi della prima cerimonia religiosa in 
presenza dopo la chiusura, è stata davvero 
l'occasione migliore che si potesse sperare 
per uscire dall'isolamento.

Norma, da lassù, ne sarà contenta insie-
me a noi! Ancora grazie!

Erminia Dionis Bernobi

ro 20 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

da Cappellari Irene Fabris in me-
moria del marito Renato Fabris eu-
ro 20 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

da N.N. in memoria di Manue-
le Braico euro 15 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana”.

Da Pierpaolo Spizzamiglio in oc-
casione del centenario della mam-
ma Elda, euro 30,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”.

RENATO FABRIS
da Piemonte d'Istria 

A undici anni dalla sua scomparsa è 
qui ricordato con tanto affetto e no-
stalgia dalla moglie Irene, dal fi glio 
Michele con la nuora Silvia e dai nipo-
ti Elisa e Daniele e la pronipote Sofi a.

La Redazione de “La nuova Voce 
Giuliana” si associa al ricordo del 
caro Renato, sempre partecipe alle 
attività associative e patronali.

Ringraziamento per Norma

15 giugno 2020 715 giugno 2020 La nuova

Lettere al Direttore

Elargizioni
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Il Direttore dell'Archivio-Mu-
seo storico di Fiume, Marino 

Micich, ci comunica che la Re-
gione Lazio, Direzione Cultura, Po-
litiche giovanili e Lazio creativo, ai 
sensi della L.R. 13/2018, con la legge 
di stabilità 2019, ha concesso un con-
tributo per la digitalizzazione e il ri-
ordino di parte dei fondi archivistici 
dell'Archivio-Museo storico di Fiu-
me che ha sede a Roma.

Il progetto si è avviato con il coin-
volgimento delle due società AR-
CHIUI e PROMEMORIA, per la 
descrizione e inserimento nella piat-
taforma archivistica Lazio '900 e in 
collaborazione con il Centro Nazio-
nale per le Ricerche CNR.

I fondi depositati nell’Archivio-
Museo storico di Fiume sono sta-
ti donati da singoli o da famiglie di 

IL VALORE DELLA MEMORIA

INFORMATIZZAZIONE DELLE RACCOLTE ARCHIVISTICHE 
DELL’ARCHIVIO-MUSEO STORICO DI FIUME

esuli giuliano-dalma-
ti, in particolare ori-
ginari della città di 
Fiume. Alcuni fondi 
sono stati inventaria-
ti e descritti, per cui 
si dispone sia di un in-
ventario informatiz-
zato interno, a dispo-
sizione degli utenti, 
sia di una descrizione 
effettuata con il sof-
tware Gea che ha re-
so disponibile la loro 
visibilità nel portale 

di Archivi del Novecento. Tuttavia, 
sia il software sia il portale hanno 
cessato la loro operatività, alla qua-
le è succeduta quella del portale La-
zio '900 (interoperabile con il SAN) 
che usufruisce della piattaforma Ar-
chiUI. Per questo motivo, la Socie-
tà di Studi Fiumani ha incaricato la 
società Promemoria della migrazio-
ne dei dati dai due ambienti digitali. 
Grazie alla realizzazione di questo 
progetto, la Società di Studi Fiuma-
ni con il suo Archivio Museo Storico 
di Fiume è compresa tra gli impor-
tanti istituti storici che fanno parte 
di Lazio '900. La sua pagina, all’in-
terno del suddetto portale è consul-
tabile al seguente indirizzo URL: 
https://www.lazio900.it/istituto/so-
cieta-di-studi-fi umani/. I fondi river-
sati sono quelli relativi all’Archivio 

Riccardo Zanella, al fondo CAI-Se-
zione di Fiume, al fondo Personalità 
Fiumane e al fondo Arsa. 

Creazione, ordinamento e 
digitalizzazione del fondo 
“Centenario dell’Impresa 

di Fiume”
L’Archivio Museo Storico di 

Fiume conserva molti cimeli, do-
cumenti, periodici e monografi e 
sull’Impresa di Fiume. A cento an-
ni dall’inizio dell’Impresa nel set-
tembre 1919, l’Archivio Museo Sto-
rico di Fiume prosegue l’opera di 
recupero e valorizzazione del pro-
prio materiale documentale ineren-
te quell’evento storico che segnò il 
primo dopoguerra italiano ed eu-
ropeo. Dopo la pubblicazione, nel 
2009, dell’inventario delle lettere 
originali e in copia a fi rma di Ga-
briele d’Annunzio presso il proprio 
Archivio, la Società di Studi Fiuma-
ni ha inteso raccogliere e ordinare 
cronologicamente in un unico fondo 
tutti i volantini e manifesti a stam-
pa in suo possesso (originali e in co-
pia digitale) circolanti a Fiume dal 
settembre 1919 al gennaio 1921. Si è 
provveduto in tal modo alla selezio-
ne e alla digitalizzazione dei volan-
tini e manifestini originali risultan-
ti a fi rma di Gabriele d’Annunzio. 
Il riordinamento e la digitalizzazio-
ne sono propedeutici alla realizza-
zione di un catalogo che la Società 
di Studi Fiumani pubblicherà per la 
fi ne del 2020 con il sostegno di altri 
contributi legislativi non regionali. 
Il fondo ora costituito, e composto 
di 72 (settantadue) volantini e ma-
nifesti a stampa a fi rma di Gabriele 
d’Annunzio originali e in copia di-
gitale, cui si devono aggiungere 12 
(dodici) volantini e manifesti non 
recanti la fi rma di d’Annunzio, può 
fi nalmente giovarsi di un inventario 
analitico messo a disposizione de-
gli utenti in sede; successivamente 
sarà reso disponibile anche sul sito 
web della Società di Studi Fiuma-
ni. Da un punto di vista della consi-
stenza, il fondo contiene, di alcuni 
volantini, anche le copie che spesso 
rappresentano, a loro volta, dei pez-
zi unici perché di altro colore o for-
mato. Tutte le varianti con le indica-
zioni dei colori e delle misure sono 

descritte nell’inventario, che è ri-
portato nel sito web. 

Altri archivi 
L’Archivio Museo Storico di 

Fiume custodisce decine di al-
bum fotografi ci contenenti ra-
re immagini e documenti unici. 
Si è stabilito di intraprende-
re un’opera di tutela di alcu-
ni di essi attraverso opera di 
digitalizzazione al fi ne di 
consentire sia una più faci-
le consultazione e promo-
zione del patrimonio iconografi co 
dell’Archivio, sia una più effi cace 
salvaguardia dell’antico materiale a 
rischio di deterioramento. Molte del-
le fotografi e digitalizzate hanno su-
bito un processo di post produzione 
e restauro, essendo gli originali lo-
gorati dal tempo. Il progetto è stato 
realizzato dalla Società ASW e ha 
riguardato in particolar modo:
- Foto istantanee scattate durante 

l’Impresa di Fiume (1919-1920) 
rilegati con didascalie manoscrit-
te in rosso. (Consistenza: 2 al-
bum) foto circa. 

- Lettere autografe a fi rma di Ga-
briele d’Annunzio a personalità 
fi umane (Consistenza: 2 album) 
Senatore Antonio Grossich, Le-
naz e altri.

- Antiche Mappe e Vedute della 
Città di Fiume (Consistenza: 5 al-
bum – 500 foto circa). 

- FIUME vedute: Riproduzione di 
un album contenente circa 200 
fotografi e di Fiume d’epoca.

- Gite escursionistiche organizza-
te dal CAI (Club Alpino Italiano 
sezione di Fiume) (Consistenza: 1 
album) – Sport e Socialità -  foto 
700 circa.

- Bombardamenti su Fiume duran-
te il secondo confl itto mondiale 
(Consistenza 1 album – 130 foto 
circa).

- Digitalizzazione del pregiatissi-
mo e rarissimo manoscritto cin-
quecentesco Gli Statuti della Li-
bera Città di Fiume (datato 1527). 
A cura del Centro Nazionale per 
le Ricerche  CNR

Il progetto di digitalizzazione de-
gli antichi Statuti della città di Fiume 
è stato affi dato dalla Società di Studi 

Fiumani alla Biblioteca centrale “G. 
Marconi” del CNR. La riproduzio-
ne digitale del manoscritto è proce-
duta per fasi. Inizialmente, sono state 
scansionate tutte le pagine del mano-
scritto. Successivamente, si è provve-
duto ad unirle indicizzando le singole 
voci che comparivano nel sommario 
originale per poterle linkare con i re-
lativi paragrafi  alle rispettive pagine 
interne. Si è riusciti anche a colmare 
alcune lacune interne al testo per ren-
dere il lavoro più completo. Il mano-
scritto digitalizzato è già consultabile 
dagli studiosi presso la sede dell’Ar-
chivio Museo storico di Fiume in for-
mato pdf. Per il futuro è auspicabile 
che questa forma prodromica di na-
vigazione ipertestuale venga integra-
ta successivamente con un’indiciz-
zazione terminologica completa, che 
permetta un’interazione totale e una 
ricerca semantica di dettaglio che co-
adiuvi il lavoro dei ricercatori anche 
da remoto. 

Editoria per la promozione 
e conoscenza dell’Archivio 

Museo storico di Fiume
Il Contributo regionale in ogget-

to ha interessato anche l’editoria le-
gata alla promozione dell’Archivio 
Museo Storico di Fiume consen-
tendo la riedizione aggiornata del-
la Guida all’Archivio Museo Storico 
di Fiume - Società di Studi Fiuma-
ni (1.000 copie) nella quale viene ri-
portata la Storia dell’Archivio Mu-
seo storico di Fiume, della Società 
di Studi Fiumani, il patrimonio ar-
chivistico e museale, la biblioteca, 
la rivista “Fiume” e altre notizie sul-
le attività promosse. Inoltre il testo 
del dépliant illustrativo (2.000 copie) 
per i visitatori dell’Archivio Museo 
di Fiume. 

descritte nell’inventario, che è ri-

L’Archivio Museo Storico di 
al-

 contenenti ra-

zione del patrimonio iconografi co 
dell’Archivio, sia una più effi cace 

Vedute di Fiume d’epoca

Gite escursionistiche organizzate dal CAI (Club Alpino Italiano sezione 
di Fiume) (Consistenza: 1 Album) – Sport e Socialità -  foto 700 circa

Bombardamenti su Fiume durante il secondo confl itto mondiale 
(Consistenza 1 Album – 130 foto circa)

Lettere autografe 
a fi rma di Gabriele d’Annunzio a 
personalità fi umane (Consistenza: 2 album)

Foto istantanea scattata durante l’Impresa di Fiume (1919-1920)
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