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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.

La nuova
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.

UN PASSO AVANTI
NELLA PACIFICAZIONE
F

inalmente, dopo tanto parlare,
discutere, tergiversare si è giunti al dunque: i Presidenti di Italia e
Slovenia, Mattarella e Pahor, faranno visita insieme alla Foiba di Basovizza, un omaggio congiunto inserito nella visita del presidente sloveno
a Trieste il 13 luglio, in occasione
della consegna del Narodni Dom alla Comunità slovena.
Sono passati dieci anni dal Concerto dei tre Presidenti, tappa importante al termine di una giornata in
cui essi si erano recati sia al Balkan
che al monumento dell'Esodo in
piazza Libertà, segnando il riconoscimento delle reciproche dolorose
memorie. Se in tutta Europa il Novecento ha segnato vicende drammatiche, 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 delicatezza e attenzione.
Ciononostante rimangono certamente ancora aperte molte questioni concrete, che vengono messe sul
piatto ogniqualvolta ci siano incontri
in alte sedi istituzionali, sulle quali
le Associazioni degli Esuli non mancano di far sentire la loro voce.
La visita congiunta dei Presidenti alla Foiba è un passo verso la pacificazione, più che verso la giustizia,
dal momento che il tempo è trascorso inesorabile e con lui la vita di ormai molte persone che la giustizia
– ahimè – non la potranno ottenere
direttamente. Inoltre l'opinione pubblica, 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 ricomposizione sa di dover fare i conti con
quanti riescono a sopravvivere, invece, solo in un clima di perpetua
inquietudine e di costante e pressante pretesa.
Il mancato riconoscimento dei
progressi nel dialogo è di per sé un
elemento di sbarramento nelle dinamiche di crescita, mentre non lo è il
frequente silenzio delle personalità
slovene via via interpellate per proseguire negli accordi, anche economici, per sanare situazioni pluridecennali che non verranno tacitate
dagli Esuli e dai discendenti.
La tappa di Basovizza è altamente simbolica: non importa che la Foiba sia stata in realtà una miniera, come viene detto in alcuni ambienti,
per screditare l'intero dramma delle violenze jugoslave: nel corso dei
decenni e fin dal primo dopoguerra
essa ha assunto il valore rappresentativo di tutte le foibe istriane e giuliane ma anche di tutte le baie marine e di tutti i luoghi in cui gli Italiani
dell'Adriatico orientale sono stati
uccisi, indipendentemente da dove
lo siano stati veramente: chi in
terra, chi in mare, chi in prigionia, dopo la fine
della guerra. Da
parte del Presidente della Slovenia questo omaggio è dunque un

riconoscimento delle pagine tragiche del novecento italiano giuliano.
Le memorie non possono essere condivise, ma riconosciute reciprocamente e ogni atto di riconoscimento è un passo avanti nella
pacificazione di popoli vicini. Chi
alimentasse polemiche e contestazioni, lavorerebbe per impedirlo o
rallentarlo a danno delle rispettive
comunità nazionali.
Pertanto i membri delle Associazioni degli Esuli attendono di poter
partecipare – pur con tutte le precauzioni dovute al periodo di contagio
– a quella che si profila come un'altra tappa storica al processo di riconoscimento a livello internazionale
della “strage delle foibe”. Anche a livello nazionale questo avvenimento
sarà portatore di conseguenze positive, perché sia in Italia che in Slovenia ci sono frange di irriducibili
polemici che possono essere ulteriormente emarginati dalle prese di
posizione ufficiali degli alti vertici
degli Stati.
Chiara Vigini
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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).

200426 - VGn405_MTGv_06.indd 1

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.

02/07/20 08:18

2

15 giugno 2020

La nuova

M essa per ricordare
M

anuele Braico è mancato
l'8 luglio del 2017 dopo essere stato riconfermato Presidente dell'Associazione delle Comunità
istriane solo poche settimane prima
e dopo aver combattuto per tre anni con un male incurabile. La nostra
Associazione, assieme all'ANVGD,
lo ricorda ogni anno con una Messa
di suffragio e così è stato anche sabato 27 giugno, questa volta unendo
nel ricordo e nella preghiera anche
gli esuli scomparsi per il Coronavirus. La pandemia ha colpito duramente la popolazione più anziana e
tra questa purtroppo molti esuli della prima generazione, quelli che l'esodo lo hanno vissuto in prima persona e che oggi hanno dovuto subire
quest'altra tragedia. Alcuni li conosciamo direttamente, di altri abbiamo letto i necrologi o il ricordo sulle
pagine dei quotidiani locali. Sappiamo che molti sono morti senza la vicinanza dei parenti e parecchi senza
nemmeno il conforto religioso o con
un frettoloso funerale. Ecco perché
abbiamo voluto ricordarli tutti ed affidarli alla Misericordia divina.
La Chiesa di Santa Rita in Via

Locchi era gremita quel sabato, nonostante le restrizioni ancora imposte alle celebrazioni religiose, e la
Messa celebrata dal nuovo parroco
don Samuele Cecotti è stata seguita
con partecipazione e raccoglimento. La predica tenuta da don Davide
Chersicla, cappellano dell'Associazione delle Comunità istriane e grande amico di Braico, ha inserito il ricordo di Manuele e il suo "dono" alla
comunità che guidava come una testimonianza 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 settimana prima (ne diamo resoconto nelle prossime pagine). Il saluto del papà
di Manuele, Giovanni, è stato portato al termine della Messa da Bruno
Marini che l'aveva sentito telefonicamente il giorno prima dalla casa di
riposo in cui ha trascorso questi ultimi mesi e, sono le parole di Marini,
l'aveva trovato lucidissimo, partecipe e con una gran voglia di ritornare a casa.

M anuele Braico

L
p
(

R
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).

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
In occasione dell’VIII Edizione
del Festival dell’Istrioto, la Comunità degli Italiani di Sissano indice
un concorso di poesie, filastrocche,
brevi racconti dialettali e cortometraggi in dialetto istrioto nelle varietà dialettali di Dignano, Fasana, Gallesano, Rovigno, Sissano e Valle.
Il Concorso si articola nelle seguenti 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 libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: racconti a tema libero
(massimo 10 cartelle)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero (l’autore può scegliere una
delle seguenti modalità: dialogo,
inchiesta, rappresentazione, documentario, 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 libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: brevi ricerche (lavoro di
gruppo)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero (l’autore può scegliere una
delle seguenti modalità: dialogo,
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inchiesta, rappresentazione, documentario, 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 libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: brevi ricerche (lavoro di
gruppo)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero (l’autore può scegliere una
delle seguenti modalità: dialogo,
inchiesta, rappresentazione, documentario, 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 libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: racconti a tema libero
(massimo 10 cartelle)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero (l’autore può scegliere una
delle seguenti modalità: dialogo,
inchiesta, rappresentazione, documentario, altro...)

1

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

I lavori inviati non verranno restituiti.

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 essere inedite.

Le composizioni non rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente bando di concorso perdono automaticamente il diritto ad essere esaminate.

I componimenti devono essere privi di firma, recanti il motto e
vanno consegnati insieme al modulo, 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 inviati in formato word o pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: sissano.comunita@gmail.com oppure
per posta ordinaria in busta chiusa,
sulla quale dovrà essere riportata la
scritta: “Concorso Festival dell’Istrioto 2020”, entro e non oltre il
20 ottobre 2020 alla Comunità degli Italiani di Sissano, via Giordano Dobran 20, Sissano, 52100 POLA (fa fede il timbro postale).
I cortometraggi devono venir spediti esclusivamente per posta ordinaria su apposito dispositivo digitale
(CD, DVD, chiavetta USB).
Di ogni composizione devono essere inviate due (2) copie dattiloscritte.

Tutela e trattamento dei dati personali:
In base alla normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali, la Comunità degli Italiani di
Sissano dichiara che il trattamento dei dati personali del partecipante al Concorso è finalizzato esclusivamente alla gestione del Concorso
e fa presente inoltre che, ai sensi
dell’articolo VII del presente bando,
con l’invio dei materiali partecipanti al concorso, l’interessato acconsente:
• al trattamento dei dati personali
• alla divulgazione del proprio nome e cognome
• alla pubblicazione dei propri
componimenti presentati al Concorso.
Partecipando al Bando, i proponenti cedono automaticamente i diritti d’autore alla Comunità degli Italiani di Sissano.
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione del
presente regolamento.
Ai vincitori nelle rispettive Categorie può venire assegnato un Primo premio di 1500,00 HRK al netto oppure in alternativa in beni

materiali corrispondenti a importi
fino a 1500,00 HRK di valore.
I premi saranno erogati ai premiati 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 tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti al Concorso.
I premi dovranno essere ritirati
dai vincitori, o da una persona da loro delegata che presenterà una delega scritta firmata dal vincitore.
Il giudizio è affidato insindacabilmente ad una Giuria composta da
cinque (5) autorevoli conoscitori del
dialetto istrioto, nominati da parte
della Giunta Esecutiva della Comunità degli Italiani di Sissano.
La Giuria si riserva di segnalare
composizioni meritevoli di attenzione di suddividere l’importo del primo premio a più partecipanti meritevoli tra le varie categorie e di non
assegnare alcun premio in caso di
opere non meritevoli.
La Giuria declina ogni responsabilità per componimenti che a sua
insaputa siano già stati premiati o
segnalati in precedenti concorsi, per
componimenti che non risultino inediti e per eventuali plagi che vengano ravvisati nei componimenti premiati o segnalati.
Sissano, 4 giugno 2020
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CENTENARIO DELLA
CARTA DEL CARNARO

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

R

icorre quest’anno il centenario
di due importanti fatti storici:
il Trattato di Rapallo, che delimitò i
confini tra il Regno d’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e la
emanazione della Carta del Carnaro
che fu la Costituzione dello Stato libero di Fiume al tempo dell’impresa
dannunziana.
L’Associazione delle Comunità
Istriane aveva predisposto due progetti per ricordare le citate ricorrenze: i progetti consistevano nell’organizzazione di due distinte tavole
rotonde, presso la sede dell’Associazione, con la previsione dell’intervento di qualificati storici i quali avrebbero illustrato e commentato
i due eventi così importanti nello
scacchiere Alto Adriatico sia in quegli anni che, soprattutto per quanto
concerne il Trattato di Rapallo, in
quelli successivi.
In sede di attribuzione dei finanziamenti statali a valere sulla legge
72 del 2001 è stato deliberato il sostegno all’iniziativa concernente la
Carta del Carnaro, mentre non è stato finanziato il progetto riguardante
il Trattato di Rapallo in quanto già
presentato da una Associazione consorella.
Ci si augura di poter organizzare

la tavola rotonda illustrativa
della Carta del Carnaro entro il corrente anno,così da
rispettare il centenario della sua promulgazione: è
chiaro, però, che l’effettuazione di qualsivoglia
manifestazione pubblica rimane sospesa sino
a quando ci saranno le
restrizioni conseguenti
alla necessità di contenere l’epidemia da Coronavirus.
La personale lettura della Carta, nonostante sia stata redatta cent’anni fa, mi ha sorpreso per la
sua modernità e capacità di essere
ancora attuale se non addirittura anticipatrice di parte della nostra Costituzione.
È un testo intriso di venature democratico-libertarie, prefigurante
un modello di società del tutto originale, che si rifà in parte a modelli
dell’età comunale, della democrazia
diretta ateniese e di alcune istituzioni della Serenissima e che pone il
corporativismo a fondamento dell’economia.
La prima stesura del documento fu redatta dal sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris, mentre
quella definitiva fu rielaborata dallo
stesso Gabriele D’Annunzio.
A tale proposito, è molto interessante la lettura comparata delle due
versioni della Carta: quella di De
Ambris, di impostazione prettamente giuridica, con una scrittura sobria
e sintetica che mira a definire puntualmente i vari principi costituzionali del documento, mentre quella di
D’Annunzio, che conferma nella sostanza il lavoro di De Ambris, si contraddistingue per retorica, teatralità,
concetti aulici, uso raffinato della parola com’era, del resto, nelle corde del
suo “immaginifico” autore…
L’intendimento della Carta era
quello di instaurare un nuovo ordine
sociale fondato sulla tutela dei fondamentali diritti individuali (eguaglianza uomini/donne, suffragio

universale, nessuna discriminazione
ideale e razziale: lo scopo dello Stato era la prosperità e la ricerca della felicità in un contesto di bellezza;
è palese in quest’ultima notazione
l’influsso narcisista ed estetizzante
di D’Annunzio).
Molto incisive all’interno del documento 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 retribuzione equa che consenta di vivere dignitosamente (giova ricordare che
sono gli anni delle lotte dei lavoratori in tutta Europa e del c.d., “biennio rosso” in Italia, da questo punto
di vista la Carta è avanti anni luce…
del resto D’Annunzio stesso definisce la Repubblica del Carnaro “una
democrazia diretta, basata sul lavoro produttivo… che considera la proprietà come una funzione sociale”).
La commistione tra l’estetica futurista e l’ideologia socialisteggiante
rappresenta sia il limite che l’originalità della Carta del Carnaro, nella
quale si rinvengono elementi socialisti ed anarco-sindacalisti (cari a De
Ambris) oltre a riferimenti idealistici, retorici e nazionalistici (propri di
D’Annunzio).
In occasione del centenario
dell’impresa di Fiume è stata da più
parti demonizzata la figura di D’Annunzio e si è considerata l’esperienza politica della Reggenza del Carnaro quasi una anticipazione del
regime fascista.
Giudizio sommario e superficiale: il fascismo attinse certamente dai
principi della Carta del Carnaro la
politica del corporativismo (si veda,
a tale proposito, l’approvazione della nuova Carta del Lavoro approvata 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’ordinamento italiano le istanze democratiche e libertarie che pure erano
contenute all’interno della Carta.
Due considerazioni finali su dei
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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).
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Manoscritto primitivo della Carta del Carnaro,
Gardone Riviera, Vittoriale degli Italiani (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).

contenuti della Carta assolutamente originali per l’epoca oltreché democratici ed egualitari: la prima riguarda la difesa nazionale e sancisce
che nella Reggenza Italiana del Carnaro “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, nelle ambulanze, nelle amministrazioni, 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 riscontri in altre Costituzioni del periodo.
La seconda considerazione è riferita ai diritti fondamentali, riconosciuti paritariamente a tutti i cittadini della Reggenza, ma soprattutto
alla pubblica istruzione ed alla disposizione che obbliga nelle scuole medie l’insegnamento dei diversi
idiomi parlati in tutta la Reggenza:

“l’insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza
degli abitanti di ciascun Comune e
nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli”: non mi sembra
che il fascismo si sia comportato allo
stesso modo…
Alla luce di quanto esposto ritengo che il giudizio dato dalla maggior
parte degli storici su D’Annunzio,
definito un anticipatore del fascismo,
sia (almeno per quanto attiene alla
sua opera di legislatore a Fiume) alquanto sommario e sbrigativo oltreché poco documentato se non addirittura intriso di pregiudizi: auspico
che qualche storico avvii un lavoro
serio di studio su D’Annunzio, analizzato in tutte le sue molteplici e
complesse sfaccettature, in maniera da far emergere luci ed ombre del
personaggio senza indulgere in luoghi comuni e posizioni preconcette.
Ne trarrà giovamento la Storia.
Giorgio Tessarolo
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NINO BENVENUTI
LA SUA STORIA ORA È ANCHE A FUMETTI
U

no dei più significativi esponenti dell’esodo istriano, il
grande pugile Nino Benvenuti, continua a dimostrare di essere, oltre
che un grande atleta, una persona
impegnata nel campo culturale e rivolta, 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’approccio di un tema così drammatico e
complesso, non ha esitato a ricorrere
al mezzo del fumetto, che molti avrebbero giudicato non idoneo a trattare
queste vicende. Invece, grazie ai disegni di Giuseppe Botte e ai testi che lui
stesso ha compilato con la collaborazione di Mauro Grimaldi, l’opera riesce a rendere con equilibrio, esattezza storica e assenza di ogni retorica la
storia dell’esodo, riassunta e simboleggiata nella sua autobiografia.
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 dotato di tutta la grinta necessaria alla sua pratica sportiva. Molti pugili
avevano alle spalle un’infanzia infelice, un ambiente familiare tormentato e queste dure esperienze fornivano
loro la motivazione per combattere al

fine di riscattarsi dalle frustrazioni e
affermarsi nel mondo che li aveva disprezzati. Benvenuti è uscito da una
famiglia solida e unita che lo ha fatto crescere serenamente e gli ha consentito di sviluppare una personalità
equilibrata e con ciò ha avuto la possibilità di costruirsi una motivazione
priva di aggressività rancorosa ma altrettanto efficace. Ha sempre affermato che doveva i suoi successi alla
sua famiglia e alla sua terra d’origine 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 seconda parte è dedicata ad un efficace riassunto delle tragiche vicende
istriane per il periodo che va dall’8
settembre 1943 fino all’istituzione
del Giorno del Ricordo, senza trascurare i fatti e le figure emblematiche di questo periodo. In questo modo le giovani generazioni, cui il libro
è particolarmente rivolto, possono trovare un valido mezzo per farsi un’opinione storicamente fondata
sull’esodo istriano, rompendo cinquant’anni di omertoso silenzio.
Vale la pena di sottolineare che la
casa editrice di questo ottimo testo
(Ferrogallico) è la stessa che ha pubblicato “Foiba Rossa-Norma Cossetto-Storia di un’italiana”.
Per dimostrarvi la validità di Nino Benvenuti come scrittore, mi
sembra sufficiente proporvi un passo 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, umiliato, calpestato, strappato dalla propria terra senza che nessuno, dico
nessuno, abbia alzato un dito per difenderlo. Di un popolo dimenticato, la cui storia è stata oscurata per
anni, cancellata dai libri di storia,

A
p

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 ﬁgura 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).

negata. Solo la forza di chi non ha
mai abbassato la testa – di chi, nonostante tutto, ha conservato la dignità,
di chi non si è mai arreso – ha ridato
voce a tutti noi istriani, fiumani e dalmati, anzi italiani. Nessuno di noi ha
mai cessato di esserlo e questo vorrei
gridarlo a chi, al nostro rientro forzato in Italia, ci ha accolto con insulti, con offese, con brutalità. A chi, per
oltre mezzo secolo, ha negato le migliaia di morti, le violenze, le foibe. A
chi, ancora oggi, nega.
Infine, sembra utile e doveroso ricordare i successi sportivi riportati

dal nostro autore, che certamente rimarrà nella storia del pugilato come uno dei migliori esponenti della
“nobile arte” a livello nazionale ma
anche mondiale: campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione europeo dei pesi medi dal 1965
al 1967, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966,
campione mondiale dei pesi medi tra
il 1967 e il 1970, vincitore del prestigioso premio “Fighter of the Year”
nel 1968, unico italiano ad aver ottenuto questo riconoscimento.
Emiliano Sapori

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

C

affè. Tra i termini evocativi il
caffè ha il potere di indirizzare
la mente ed i sensi di chi ne sente parlare, verso un caleidoscopio di visioni differenti. Caffè e porto: qui l’evocazione invece ha un nome che balza
subito alla mente, Trieste. Trieste e
il suo porto, anzi come recentemente
ben definito dallo scrittore germanotriestino 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 storicamente e culturalmente dare per
fortemente assodato, quanto peso e
legame nel binomio Trieste-Porto e
caffè può essere misurato? Un peso
enorme, infinito, esponenziale.
Narra una delle tante leggende
che circolano da sempre nella Città
giuliana, che a Trieste, nel suo scalo marittimo si camminava letteralmente sul caffè. Questo “oro verde”,
questa preziosa mercanzia, seppur
così abbondante e comune tra stive e
magazzini, ha caratterizzato la storia di questo luogo e ha alimentato
grandi ricchezze e assolute specialità. Qui, nel parlar di caffè, bisogna
sempre mantenersi attenti e guardinghi. Perché, appoggiati al bancone di
un bar a gustare un “Capo in B” nella sveltezza tipica di chi ripete il gesto 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, lavora e analizza, anche lo consuma, come avventore tra i tanti, con ineguagliabile occhio, naso e palato critico.
Chi viene da fuori città, troverà molti bar e se avrà il tempo di
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fermarsi un po' di tempo ad osservare i suoi frequentatori, scoprirà che
la fedeltà dei clienti ha un che di sacro. Non si sceglie il bar per la simpatia 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 organolettica che caratterizzerà l’elisir che
si andrà a consumare; Macina-dosatore, che dia l’esatta finezza e ariosità nella macinatura; Mano dell'operatore, per la compressione perfetta
della polvere nel filtro; Macchina
espresso, perché l'attrezzatura erogante deve essere sempre efficentemente 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 storia, la cultura, la politica e la scienza, l’industria come il commercio di
Stati e Popoli e ne potremmo ancora
decantare altri aspetti.
Non esiste settore in cui il verde 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 infinite sorprese.
A Trieste c’è chi da alcuni anni 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 caffè e lo ha fatto chiamando in campo esperti, scienziati, divulgatori,
tecnici, collezionisti e di altri ambiti, spinti dall’interesse comune di

far conoscere ogni possibile sfaccettatura 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 appassionati e curiosi. Nata nel febbraio 2017 ha messo in essere una lunga
serie di iniziative, partnerariati, partecipazioni e collaborazioni sul territorio italiano, ma anche internazionale. Infatti gode di soci, attivisti
e sostenitori in varie parti del mondo. Una realtà piccola in numeri, ma
che concentra un prezioso e variegato numero di esperti ad altissimo livello. In questi anni aMDC, questo
il suo acronimo, ha programmato serie annuali di Cenacoli del caffè, nei
quali sono stati trattati con successo
e grande partecipazione i temi a declinazione caffeicola. I relatori intervenuti, di alto e riconosciuto livello,
hanno portato ad ogni incontro quel

valore aggiunto che l’Associazione, bloccata in questo primo scorcio 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 compendia con il suo prezioso contenuto,
il lavoro di aMDC e che è nato nel
marzo 2001, ospitatato allora nella
Torre del Loyd, afferente all'Autorità Portuale di Trieste. Poi, dal 20
novembre 2009 come partizione del
Museo Commerciale della Camera di Commercio di Trieste, ospitato in via San Nicolò 7, ma che non
può essere per ora goduto e usufruito 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

Assemblea dei Soci dell'Associazione Museo
del Caffè, al Savoia Excelsior Hotel, Trieste,
febbraio 2020 (arch. aMDC).

principali social come Associazione
Museo del Caffè di Trieste, continua
le sue attività bruscamente interrotte
in presenza, dall’In.C.E- CEI Executive Secretariat, dove ebbero sede i
Cenacoli del caffè 2019/2020 all’ampio e agevole mondo del web, in attesa di ripartire.
L’interesse e il valore dei temi affrontati, il folto pubblico di appassionati, le allettanti prospettive e
sviluppo di futuri progetti ad ampio raggio, sostengono e spronano il
Consiglio Direttivo dell’Associazione a continuare a “camminare” idealmente su quel caffè che è passato e
futuro di Trieste.
Marina Coccolo
Consigliera aMDC-Trieste
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osservatorio Giovani… (discendenti)

5

istriani!

GIULIA SPOSA!
chi si affacciava alla porta della
A
chiesa o al campo dell'oratorio
per partecipare al lieto evento, veni-

va consegnata una busta di carta color rosso-amore contenente, accanto al libretto con letture e preghiere
e la classica manciata di riso benaugurante, anche due insoliti oggetti:
una mascherina personalizzata con
le iniziali degli sposi e... una fialetta
di acqua saponata per le bolle!
Nel rispetto di tutte le normative nazionali e regionali, la celebrazione
delle nozze di Giulia, figlia del nostro carissimo Manuele Braico, con il
suo amato Stefano Schillani ha avuto
luogo il 20 giugno scorso nella chiesa della Beata Vergine Addolorata di
Valmaura, una delle rarissime feste
di matrimonio, in periodo di Covid.
Certo che sfidare 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
fidanzati per otto anni.
Accompagnata dalla mamma Dina,
la sposa è parsa sempre a suo agio,
dietro l'elegante mascherina di broccato, 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 percorso, fiducia nel futuro della giovane 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'interno dell'ambiente ecclesiastico
e, all'uscita dalla chiesa... ecco gli
sposi che si inondano reciprocamente con le bolle di sapone traslucide,
colorate e spumeggianti: uno spettacolo di gioia incontenibile!
Simbolo del matrimonio, sul libretto
di accompagnamento, alcuni diamanti e un dado al centro, a comporre la
data memorabile del matrimonio, come a dire: ci scommettiamo su questa
unione che ha resistito per quasi un

decennio alla distanza di 1400 km e
di metà Europa e ora è stata resa ancor più solida dal sacramento.
Il caro nonno Giovanni è rimasto
forzatamente al sicuro dal contagio e
non ha potuto partecipare fisicamente, ma la sua presenza affettuosa è
stata più volte ricordata.
Mi permetto di dire ancora, in punta
di penna, che la presenza di papà Manuele era tangibile nell'entusiasmo
contagioso della sposa, dello sposo,
delle coriste, dei parenti e degli amici
tutti degli sposi e ha riscaldato a lungo il cuore dei partecipanti. Possa accompagnare la coraggiosa coppia per
tutti i giorni della loro vita!
Chiara
La Redazione de “La nuova Voce
Giuliana” e tutta l'Associazione delle Comunità istriane augurano ogni
bene ai novelli sposi!

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 finalmente 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.

Ci sono parole che
fanno ormai parte del
nostro lessico comune:
ma conosciamo davvero
il loro signiﬁcato?
Vediamo da dove
derivano.
Oggi parliamo di…
SUBIÀR: ﬁschiare; in
senso ﬁgurato: faticare,
con riferimento alla
sonora emissione di ﬁato
quando si lavora con
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fatica. Dal latino subilare
(ﬁschiare), classico
sufﬂare (sub+ﬂare:
sofﬁare dentro).
Ed a proposito di subiàr,
attingiamo alla nostra
tradizione paremiologica
e citiamo anche un
proverbio, superﬂuo
deﬁnirlo saggio, che
recita:

No se pol bèver e subiàr.
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IL CASTELLO
DI MOMIANO:
quando e da chi venne costruito?

P

roseguendo nel breve ciclo di
approfondimenti sulla storia
del castello di Momiano, è lecito chiedersi: quando fu costruito?
E su iniziativa di chi? Non è facile
dare risposte precise: stiamo parlando di eventi accaduti quasi mille anni fa, ed è solo grazie all’opera
certosina di qualche studioso che i
pochi documenti disponibili hanno
potuto essere analizzati e interpretati. Uno di questi studiosi è stato il conte Stefano Rota, latinista
e letterato, discendente di quei nobili di Momiano che, a partire dal
1548 e per quasi tre secoli, amministrarono il feudo e il castello acquistato per 5.555 ducati d’oro dai
precedenti proprietari di stirpe tedesca (i baroni Raunicher). Il saggio di Stefano Rota intitolato Notizie sui tre casati di Momiano e
pubblicato dalla Società di Minerva negli annali 1886-1887 de
“L’Archeografo triestino”, fornisce un’ampia panoramica su questi temi. Tuttavia è opportuno incrociare e integrare le varie fonti.
Sull’argomento in oggetto, ho trovato conferme e ulteriori dettagli
in particolare nel volume Il capitolare di Momiano, redatto nel 2018
dal prof. Ivan Milotić e dall’esperta Lorella Limoncin Toth; il libro a
sua volta richiama molti contenuti
di precedenti studi del prof. Miljen
Šamšalović.
In breve: le fonti concordano sul fatto che il nome Momiano (Mimiliano in epoca medievale) comparve per la prima volta in
forma scritta nel diploma del 4 giugno 1035 con il quale Corrado II
di Franconia “il Salico”, imperatore del Sacro Romano Impero dal
1027 al 1039, confermava determinati privilegi e confini nel territorio istriano. Un successivo testo
datato 1102, relativo alla donazione della villa Mimiliani al patriarca di Aquileia da parte del conte
Ulrico II (della famiglia WeimarOrlamünde), ci fa capire che a
quell’epoca ancora non esisteva a
Momiano un vero e proprio castello o una fortificazione, ma semplicemente un insediamento abitativo
con dei confini delimitati.
È interessante notare che la
chiesa Aquileiese non ampliava la
sua sfera d’influenza con atti di forza, bensì grazie alle donazioni imperiali. I numerosi lasciti ricevuti
nel XII e XIII secolo testimoniano
l’importanza del suo ruolo religioso, politico e anche diplomatico, il
prestigio di cui il patriarcato godeva a livello europeo e la sua capacità di influire sui governanti. Nel
1209 la chiesa aquileiese aveva ormai stabilito il controllo su tutto il
Marchesato d’Istria e iniziava a costituirne l’ordinamento comunale,

200426 - VGn405_MTGv_06.indd 6

15 giugno 2020

La nuova

Lettere al Direttore
A

bbiamo attribuito la poesia "O cari monti del mio paese"
alla signora Maria Candusio Meriggioli, di cui abbiamo ricordato la scomparsa nel n. 398-399 del 1-16 marzo 2020. Un attento lettore suo coetaneo ci informa che la poesia è in realtà “della
scrittrice Arpalice Cuman Pertile (Marostica 1876-1958) che probabilmente la signora Maria Candusio aveva studiato alle Scuole 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 intenzione 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 difficilmente potrebbe uscire dalla bocca di una bambina, se non dopo
averla imparata a scuola. Il fatto che vi si nominano fiumi e Regioni italiane mostra chiaramente che veniva insegnata proprio perché 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 mantenendo attiva la sua memoria da bambina con i figli e con il caro marito Romano Meriggioli: il loro ricordo affettuoso ne esce rafforzato, come pure l'italianità della nostra Terra.
Il Direttore

Gentile Direttore,

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).

l’apparato amministrativo, le prime norme statutarie. La tradizione
dei comuni o municipi istriani risale in effetti a quel periodo.
Le politiche amministrative
adottate dal patriarcato aquileiese
in Istria rispecchiano altresì l’importanza strategica che veniva riconosciuta agli insediamenti e alle fortificazioni situate nell’area tra
i fiumi Quieto e Dragogna. Questo territorio infatti permetteva di
controllare le città e le zone costiere, le vie di comunicazione verso
l’hinterland, i beni feudali consolidati e i relativi proprietari che,
per lo più, erano fiduciari o alleati
dei conti di Gorizia. Pertanto i patriarchi di Aquileia dopo l’instaurazione della sovranità incoraggiarono la costruzione di castelli e
difese nei punti d’importanza strategica dell’Istria settentrionale. La
costruzione del castello di Momiano risale con ogni probabilità a quel periodo. Vossalco (o Woscalcus), appartenente alla dinastia
dei Duinati, è il primo signore a
essere nominato in un documento del 9 ottobre 1234. Proprio in
quell’epoca veniva infatti fondata
la Signoria di Momiano: una giurisdizione feudale con immunità
giuridica, comprendente i villaggi limitrofi e le pendici delle colline circostanti la valle del Dragogna. Essa riconosceva la sovranità
superiore della chiesa Aquileiese,
ma i suoi proprietari - a iniziare da

Vossalco - diventavano sempre più
forti e indipendenti, influendo sulla graduale espansione territoriale
della Signoria.
Come spiega Stefano Rota, la
dimora originaria di questa famiglia era la rocca di Duino che viene menzionata per la prima volta
nel 1139. Il capostipite dei Duinati, Stefano I, sposò Adelmota di Pisino e da lei ebbe tre figli maschi:
Stefano II (signore di Castiglione
del Friuli), Ugone (signore di Duino) e Vossalco o Woscalcus (il primo signore di Momiano). In vari documenti, per lui e per i suoi
discendenti, viene usato il suffisso “de Mimiliani”, a comprova del
desiderio di questo ramo della famiglia di distinguersi e di emanciparsi dal ramo principale duinese.
Dopo il 1249, compaiono nei documenti i figli di Vossalco, Conone (Cono) e Biachino (Biaquinus)
i quali, pur mantenendo legami
nell’area friulana e carsica, allargarono la loro influenza in Istria
nei comuni confinanti col territorio
momianese, occupando anche cariche pubbliche: Biachino fu eletto
podestà a Cittanova (1259-1261),
a Parenzo (1261-1263) e a Montona 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

mi presento, sono Nives Labinaz, sorella di Alice e conoscenti di Erminia. Abbiamo in comune parenti e conoscenti a S. Domenica.
Ora mi trovo a Trieste a casa di Alice per darle un po' di assistenza e compagnia.
La pandemia ha destabilizzato anche le attività con le signore 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 adempiere con gioia, serenità e affetto.
Sono una missionaria che, assieme ad altre missionarie, siamo impegnate in Africa e in America latina.
Per ora tutto è bloccato, non è possibile alcun volo per l'estero 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 prova pandemica.
Le scrivo per ringraziare Lei e tante altre persone che si sono
impegnate e che tuttora si impegnano per tenere viva la “memoria”, 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 memoria” 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 Tanzania (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 ufficio 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 nostra 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
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Note tristi

Ricordiamoli
GIUSTA ZORI
nata a Tribano l'11 luglio 1941
+ a Trieste il 16 aprile 2016

9.7.2016-9.7.2020
VALERIO RUSCONI

RENATO FABRIS
da Piemonte d'Istria

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

A undici anni dalla sua scomparsa è
qui ricordato con tanto affetto e nostalgia dalla moglie Irene, dal figlio
Michele con la nuora Silvia e dai nipoti Elisa e Daniele e la pronipote Sofia.

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.

FRANCESCO ZULIANI
COSTRUTTORE DI LEGAMI TRA ROVIGNESI

nel quarto anniversario della scomparsa della nostra cara Giusta, la
ricordano con immenso affetto il
marito Aldo, il figlio Dario con Luisa, la figlia alessandra con Angelo, i
nipoti, la sorella Pia con i nipoti, gli
amici e i parenti tutti.

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

ELIGIO SKARLOVAJ
nato a Trieste il 4 gennaio 1937
+ a Trieste il 22 agosto 2017

Elargizioni
Da Pia Zori in memoria della sorella 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”;

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

Esule da Rovigno d’Istria e dopo
aver vissuto a lungo a Udine, è venuto a mancare a Milano, a maggio, 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 discendenti degli esuli dalla cittadina
istriana.
Per quasi 15 anni era stato «guida
autorevole – come lo ricordano in
una nota Donatella Schürzel, presidente del Comitato provinciale
di Roma e Vicepresidente nazionale dell’ANVGD, Giuliana Budicin, consigliere ANVGD Roma e
nazionale e dirigente Mailing list
Histria, Gianclaudio de Angelini,
consigliere ANVGD Roma e dirigente Mailing list Histria, nonché
membri della Famìa Ruvignisa –
sempre presente, attenta e partecipe, che ha lasciato tanti ricordi ed
un esempio da seguire. Ha fornito
un grande contributo all’affratellamento 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 dimostrando 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 coinvolgere le nuove generazioni».
Molto prezioso per ricostruire la
memoria delle foibe istriane e del
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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, testimonianze, racconti (Famìa Ruvignisa, Trieste 2008). Tantissime le
iniziative da lui promosse o sostenute 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 Quartiere 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 attenzione e sensibilità il rapporto che
si è progressivamente intensificato
tra le due città attraverso eventi
culturali, ricerche storiche, viaggi
di istruzione, scambi di studenti,
collaborazioni tra le due comunità
con le rispettive pubbliche istituzioni 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 epidemiologica, si conserveranno il
ricordo e gli auspici di Francesco
Zuliani.
Lorenzo Salimbeni
Ufficio stampa Comitato di Roma
Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia

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

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 della Comunità di Verteneglio ed eu-

ro 20 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
da Cappellari Irene Fabris in memoria del marito Renato Fabris euro 20 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
da N.N. in memoria di Manuele Braico euro 15 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”.
Da Pierpaolo Spizzamiglio in occasione del centenario della mamma Elda, euro 30,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”.

Ringraziamento per Norma
Colgo l'occasione della nostra “Voce
Giuliana” per esprimere i ringraziamenti
dovuti per la bella celebrazione della Messa in ricordo dei cento anni dalla nascita
della mia cugina Norma Cossetto.
Ringrazio innanzitutto mons. Ettore Malnati, il parroco della chiesa di Nostra Signora di Sion in cui si è svolta la cerimonia, la prima dopo la chiusura per la
pandemia. Abbiamo ricevuto incoraggiamento per la situazione e abbiamo potuto
ricevere la Comunione dopo tanto tempo,
oltre due mesi, accompagnati spiritualmente con grande umanità.
Un grande ringraziamento va poi fatto al Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, agli assessori Lobianco e Grilli, all'on.
Roberto Menia e al numeroso pubblico che
ha partecipato alla sentita cerimonia: sono state tutte presenze graditissime e, trattandosi 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 insieme a noi! Ancora grazie!
Erminia Dionis Bernobi

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.
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IL VALORE DELLA MEMORIA

INFORMATIZZAZIONE DELLE RACCOLTE ARCHIVISTICHE
DELL’ARCHIVIO-MUSEO STORICO DI FIUME
esuli giuliano-dalmati, in particolare originari della città di
Fiume. Alcuni fondi
sono stati inventariati e descritti, per cui
si dispone sia di un inventario informatizzato interno, a disposizione degli utenti,
sia di una descrizione
effettuata con il software Gea che ha reso disponibile la loro
Foto istantanea scattata durante l’Impresa di Fiume (1919-1920)
visibilità nel portale
l Direttore dell'Archivio-Mu- di Archivi del Novecento. Tuttavia,
seo storico di Fiume, Marino sia il software sia il portale hanno
Micich, ci comunica che la Re- cessato la loro operatività, alla quagione Lazio, Direzione Cultura, Po- le è succeduta quella del portale Lalitiche giovanili e Lazio creativo, ai zio '900 (interoperabile con il SAN)
sensi della L.R. 13/2018, con la legge che usufruisce della piattaforma Ardi stabilità 2019, ha concesso un con- chiUI. Per questo motivo, la Societributo per la digitalizzazione e il ri- tà di Studi Fiumani ha incaricato la
ordino di parte dei fondi archivistici società Promemoria della migraziodell'A rchivio-Museo storico di Fiu- ne dei dati dai due ambienti digitali.
me che ha sede a Roma.
Grazie alla realizzazione di questo
Il progetto si è avviato con il coin- progetto, la Società di Studi Fiumavolgimento delle due società AR- ni con il suo Archivio Museo Storico
CHIUI e PROMEMORIA, per la di Fiume è compresa tra gli impordescrizione e inserimento nella piat- tanti istituti storici che fanno parte
taforma archivistica Lazio '900 e in di Lazio '900. La sua pagina, all’incollaborazione con il Centro Nazio- terno del suddetto portale è consultabile al seguente indirizzo URL:
nale per le Ricerche CNR.
I fondi depositati nell’Archivio- https://www.lazio900.it/istituto/soMuseo storico di Fiume sono sta- cieta-di-studi-fiumani/. I fondi riverti donati da singoli o da famiglie di sati sono quelli relativi all’Archivio

I

Vedute di Fiume d’epoca

Riccardo Zanella, al fondo CAI-Sezione 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, documenti, periodici e monografie
sull’Impresa di Fiume. A cento anni dall’inizio dell’Impresa nel settembre 1919, l’Archivio Museo Storico di Fiume prosegue l’opera di
recupero e valorizzazione del proprio materiale documentale inerente quell’evento storico che segnò il
primo dopoguerra italiano ed europeo. Dopo la pubblicazione, nel
2009, dell’inventario delle lettere
originali e in copia a fi rma di Gabriele d’Annunzio presso il proprio
Archivio, la Società di Studi Fiumani ha inteso raccogliere e ordinare
cronologicamente in un unico fondo
tutti i volantini e manifesti a stampa in suo possesso (originali e in copia digitale) circolanti a Fiume dal
settembre 1919 al gennaio 1921. Si è
provveduto in tal modo alla selezione e alla digitalizzazione dei volantini e manifestini originali risultanti a fi rma di Gabriele d’Annunzio.
Il riordinamento e la digitalizzazione sono propedeutici alla realizzazione 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 manifesti a stampa a fi rma di Gabriele
d’Annunzio originali e in copia digitale, 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 degli utenti in sede; successivamente
sarà reso disponibile anche sul sito
web della Società di Studi Fiumani. Da un punto di vista della consistenza, il fondo contiene, di alcuni
volantini, anche le copie che spesso
rappresentano, a loro volta, dei pezzi unici perché di altro colore o formato. Tutte le varianti con le indicazioni dei colori e delle misure sono

Gite escursionistiche organizzate dal CAI (Club Alpino Italiano sezione
di Fiume) (Consistenza: 1 Album) – Sport e Socialità - foto 700 circa
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descritte nell’inventario, che è riportato nel sito web.

Altri archivi
L’Archivio Museo Storico di
Fiume custodisce decine di album fotograﬁci contenenti rare immagini e documenti unici.
Si è stabilito di intraprendere un’opera di tutela di alcuni di essi attraverso opera di
digitalizzazione al fine di
consentire sia una più facile consultazione e promozione del patrimonio iconografico
dell’Archivio, sia una più efficace
salvaguardia dell’antico materiale a
rischio di deterioramento. Molte delle fotografie digitalizzate hanno subito un processo di post produzione
e restauro, essendo gli originali logorati 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 manoscritte in rosso. (Consistenza: 2 album) foto circa.
- Lettere autografe a firma di Gabriele d’Annunzio a personalità
fiumane (Consistenza: 2 album)
Senatore Antonio Grossich, Lenaz e altri.
- Antiche Mappe e Vedute della
Città di Fiume (Consistenza: 5 album – 500 foto circa).
- FIUME vedute: Riproduzione di
un album contenente circa 200
fotografie 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 conflitto mondiale
(Consistenza 1 album – 130 foto
circa).
- Digitalizzazione del pregiatissimo e rarissimo manoscritto cinquecentesco Gli Statuti della Libera Città di Fiume (datato 1527).
A cura del Centro Nazionale per
le Ricerche CNR
Il progetto di digitalizzazione degli antichi Statuti della città di Fiume
è stato affidato dalla Società di Studi

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

Lettere autografe
a firma di Gabriele d’Annunzio a
personalità fiumane (Consistenza: 2 album)

Fiumani alla Biblioteca centrale “G.
Marconi” del CNR. La riproduzione digitale del manoscritto è proceduta per fasi. Inizialmente, sono state
scansionate tutte le pagine del manoscritto. Successivamente, si è provveduto ad unirle indicizzando le singole
voci che comparivano nel sommario
originale per poterle linkare con i relativi paragrafi alle rispettive pagine
interne. Si è riusciti anche a colmare
alcune lacune interne al testo per rendere il lavoro più completo. Il manoscritto digitalizzato è già consultabile
dagli studiosi presso la sede dell’Archivio Museo storico di Fiume in formato pdf. Per il futuro è auspicabile
che questa forma prodromica di navigazione ipertestuale venga integrata successivamente con un’indicizzazione terminologica completa, che
permetta un’interazione totale e una
ricerca semantica di dettaglio che coadiuvi il lavoro dei ricercatori anche
da remoto.

Editoria per la promozione
e conoscenza dell’Archivio
Museo storico di Fiume
Il Contributo regionale in oggetto ha interessato anche l’editoria legata alla promozione dell’Archivio
Museo Storico di Fiume consentendo la riedizione aggiornata della Guida all’Archivio Museo Storico
di Fiume - Società di Studi Fiumani (1.000 copie) nella quale viene riportata la Storia dell’Archivio Museo storico di Fiume, della Società
di Studi Fiumani, il patrimonio archivistico e museale, la biblioteca,
la rivista “Fiume” e altre notizie sulle attività promosse. Inoltre il testo
del dépliant illustrativo (2.000 copie)
per i visitatori dell’Archivio Museo
di Fiume.
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