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LA VERITÀ INFASTIDISCE
POLITICI E POLITICANTI

...in corsivo

Respingo con disgusto
le tesi faziose del se-

gretario provinciale di
Rifondazione Comunista
Igor Canciani da lui espres-
se in merito a Norma Cos-
setto, martire istriana recen-
temente insignita dal Presi-
dente della Repubblica della
Medaglia d'Oro al Valor Ci-
vile alla memoria.

L'asserzione secondo la
quale Norma Cossetto fosse
un alto gerarca fascista è
tragicamente risibile e non
voglio neppure entrarvi nel
merito. Che fosse iscritta al
GUF (Gioventù Universita-
ria Fascista), quale studente
dell'Università di Padova, è
probabile se non certo. Co-
me è certo o probabile che lo
fosse la stragrande maggio-
ranza degli studenti univer-
sitari italiani in quegli anni.
E' anche vero che era figlia
di Giuseppe Cossetto, pro-
prietario terriero e possi-
dente di Santa Domenica di
Visinada - paese natale di
Norma - ove egli ricoprì la
carica di Podestà e di segre-
tario del fascio nell'ante-
guerra.

Tali dati di fatto giustifica-
no forse il sequestro di una
ragazza di 23 anni e l'orrore
della tortura, dello stupro di
gruppo, delle sevizie, delle
mutilazioni e dell'infoiba-
mento?

Credo che in una società
civile non dovrebbero trova-
re spazio certe affermazioni
oltraggiose alla dignità
umana nel loro negare per-
sino l'azione di giustizia nel-
la Memoria del Capo dello
Stato, da sempre peraltro vi-
cino e sensibile tutore dei
valori della Resistenza e del-
la lotta di liberazione.

Devo constatare con tur-
bamento che una logica in-
degna resta viva tanto nelle
dichiarazioni di Canciani,
come nei manifestini anoni-
mi affissi abusivamente nel-
le strade in cui campeggia il
tetro motto “un fascista
morto rimane pur sempre un
fascista”. 

E' questa logica perversa -
che imperversa a Trieste -
ad impedire il cicatrizzarsi
di ferite mai guarite.

ENRICO NEAMI

Presidente 

del Circolo Culturale

“Norma Cossetto”

Le disgustose
affermazioni

su Norma
Cossetto
di Enrico Neamidi Silvio Mazzaroli

L’intervento

Immorale!
Chi? Il

P a e s e .

Questa la

conclusione a cui perviene l'On. Lucio Toth, Presi-

dente della Anvgd, al termine di un articolo dal titolo

“Bilancio di un anno”, apparso sul numero di feb-

braio 2006 di “Difesa Adriatica” e giunto nelle case

degli Esuli prima della “Giornata del Ricordo”. Della

sua conclusione mi sono avvalso per chiudere il mio

intervento (pubblicato integralmente di seguito) nella

Sala Consiliare del Comune di Trieste alla presenza

del Ministro Landolfi, condividendone in sostanza i

contenuti, ma quel aggettivo - scritto nel testo per fe-

deltà del virgolettato all'originale - non l'ho pronun-

ciato, non per timore, ma semplicemente perché mai

mi sognerei di offendere il Paese che nel corso della

mia vita professionale ho sempre servito con disinte-

ressato impegno, e perché è profondamente sbagliato

riferirlo all'Italia nel suo insieme. Se a qualcuno va ri-

volto, questa è la classe politica nazionale che da de-

cenni, sia da sinistra che da destra, si sta prendendo

gioco di noi ed è stato esattamente questo il senso del

mio intervento. Certo, molto più facile “sparare nel

mucchio”, che non rivolgerlo a quanti, in tempi più o

meno recenti, si sono resi responsabili delle nostre vi-

cende e che a tutt'oggi pesantemente le condizionano. 

Mi chiedo, anche, quale sia la coerenza nell'espri-

mere, in un altro articolo (in materia di indennizzi)

che precede quello citato, allo stesso tempo: “profon-

da delusione… per la ridotta disponibilità del Gover-

no al complesso delle richieste della Federazione..”;

apprezzamento per  “l'impegno profuso…nella predi-

sposizione della bozza sul piano tecnico…” - bozza

relativa agli indennizzi, per inciso respinta dalla Fe-

derazione ma, comunque, presentata dalla compagine

di Governo - ed, infine, l'amara constatazione che

“evidentemente non sussiste analoga volontà decisio-

nale (ndr: di risolvere il problema) a livello politico-

finanziario”. Mi chiedo, infine, quali possano essere

le ragioni per cui talune componenti del associazioni-

smo giuliano-dalmata hanno sentito il bisogno di dis-

sociarsi da un intervento come quello da me pronun-

ciato. Ragioni tattiche, potrà dire qualcuno, per man-

tenere aperto il dialogo con i politici. E' una logica

che respingo, perché convinto che la coerenza e la

nostra dignità sono valori di gran lunga superiori a

qualsiasi tatticismo.

Il mio intervento ha, altresì, infastidito qualche po-

litico presente alla cerimonia che l'ha interpretato co-

me una manifestazione d'ingratitudine, nei confronti

suoi e della sua parte politica. Nulla di più errato. La

gratitudine per gli artefici della legge istitutiva della

“Giorno del Ricordo” è già stata espressa infinite vol-

te in passato, rivolgendola, come era giusto che fosse,

sia a chi quella legge l'ha proposta sia a chi, dalla

sponda opposta, l'ha sostenuta. Nessuno, però, può

pretendere che la gratitudine degli esuli sia una rendi-

ta a tempo indeterminato; essa va alimentata con fatti

concreti che, sfortunatamente, non ci sono stati, no-

nostante le molte favorevoli premesse e qualche pro-

messa, mandando deluse molte aspettative. Peraltro,

senza voler togliere meriti a nessuno, varrebbe forse

la pena considerare che il lungamente atteso ricono-

scimento morale del diritto alla memoria, più che da-

gli uomini, è stato restituito agli Esuli dalla storia.

Quello che oggi gli uomini, o meglio i Governi d'Ita-

lia, Slovenia e Croazia devono agli Esuli è il ricono-

scimento ed il rispetto dei loro diritti. La sola cosa

che essi ancora chiedono e, non più passivamente, si

aspettano.

noi Esuli.

Quando due anni orsono la

“Giornata del Ricordo” è stata uf-

ficializzata, restituendoci il diritto

alla memoria, abbiamo inteso

l'avvenimento come un fonda-

mentale traguardo raggiunto e, al-

lo stesso tempo, come un solido

punto di appoggio su cui basare le

rivendicazioni per i nostri diritti

violati e tuttora disattesi. La Me-

moria, che ci veniva restituita era

al contempo “storica” ed “attua-

le”; storica, perché riferita ad av-

venimenti, le Foibe e l'Esodo, oc-

corsi indietro nel tempo ed attuale

perché le problematiche derivanti

da quei fatti sono tuttora aperte,

non avendo ancora trovato solu-

zione. Per questo riteniamo insuf-

ficiente il solo ricordare, quasi

questa memoria fosse riferita ad

una pagina definitivamente girata

della nostra storia. La nostra è una

storia che è stata vergognosamen-

te celata, ma che mai ha avuto so-

luzione di continuità e che, ai

giorni nostri, è ancora cronaca.

Per questo vogliamo far sentire

forte e viva la nostra voce.

Signor Ministro, la Memoria

che con nostra soddisfazione oggi

si celebra in tante parti d'Italia è,

purtroppo, ancora un fatto sostan-

zialmente privato, patrimonio di

pochi, ben lungi dall'essere quello

che dovrebbe essere: memoria

collettiva dell'intero Paese. 

SEGUE A PAGINA 2

S
ignor Ministro, Signor Sin-

daco, Autorità, Esuli, amici

degli Esuli, eccoci riuniti, per la

terza volta, per celebrare assieme

la “Giornata della Memoria della

tragedia degli italiani e di tutte le

vittime delle Foibe, dell'Esodo

dalle loro terre degli Istriani, Fiu-

mana e Dalmati nel secondo do-

poguerra e della più complessa vi-

cenda del confine nord-orientale”.

E' un'opportunità, questa, che ci è

data dalla Legge n. 92 del 30 mar-

zo 2004, approvata a larga mag-

gioranza, con voto bipartisan, du-

rante l'attuale legislatura. Ne sia-

mo consapevoli e siamo grati a

tutti coloro che si sono adoperati

affinché ciò fosse possibile. Sia-

mo, altresì, grati al Ministro Lan-

dolfi che, con la Sua presenza in

questa Sala, conferisce un'alta va-

lenza istituzionale a questo incon-

tro. Un'occasione non unica, ma

di certo non frequente, di cui in-

tendiamo avvalerci, approfittando

della maggiore attenzione che in

questa Giornata celebrativa ci vie-

ne rivolta, per esprimere la soddi-

sfazione ma anche il malessere di
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FLASH

A CURA DELLA REDAZIONE

CON LA COLLABORAZIONE 

DEI LETTORI

Le pagine di questo giornale non

sarebbero, comunque, sufficienti

a relazionare su tutte le manife-

stazioni che, in tale ottica, hanno

avuto luogo e che, d'altro canto,

hanno già trovato spazio sui me-

dia nazionali e locali. Per questo,

la scelta redazionale, è stata quel-

la di dare visibilità ai lettori di

una sola manifestazione, quella

che da più lontano ci è stata ri-

portata.

Buenos Aires - Argentina:

Domenica 5 febbraio, presso la

Chiesa Italiana "Mater Miseri-

cordiae", organizzata dal Gruppo

Esuli ed Emigrati Giuliano-Dal-

mati, è stata celebrata dal R.P.

Italo Serena la Messa in memoria

di tutti gli esuli defunti, che ripo-

sano lontano dalla terra che li vi-

de nascere. Presente un folto

gruppo di fedeli, invitati ad inter-

venire da Franco Arena e da Nor-

ma Negro, che mantiene viva la

nostra fiamma. Emozionante l'o-

melia del R.P. Italo Serena, che

ha ricordato il sacrificio dei

350.000 giuliano-dalmati che,

incalzati dalla furia titina, dovet-

tero lasciare tutto e intraprendere

l'amara via dell'esilio. Ai lati del-

l'altare le Bandiere italiana ed ar-

gentina, affiancate dagli stemmi

di Istria, Fiume e Dalmazia. 

A tutti è stata distribuita una

breve storia, esplicativa del signi-

ficato del  10 febbraio, scritta  da

Livio Giuricin in lingua spagnola

affinché non solo i nostri conter-

ranei fossero in grado di capire. 

Il Vescovo di Trieste: 

«Il diritto di ricordare»

Le vittime del confine orienta-

le sono state ricordate dal vesco-

vo di Trieste Monsignor Euge-

nio Ravignani, nel corso della

Santa Messa celebrata nella

Chiesa di S.Antonio Taumaturgo

in occasione della «Giornata del

Ricordo». 

Nel corso dell'omelia Egli ha

parlato di una verità troppo a

lungo nascosta dietro ingiustifi-

cati silenzi e veli di omertà che

non sono però valsi a cancellar-

ne la memoria ed invocato il di-

ritto di «ricordare», con un debi-

to richiamo rivolto non tanto al

perdono quanto al rispetto di una

tragedia che invoca ulteriore

chiarezza e maggiore partecipa-

zione, nel segno di una verità da

capire e di una giustizia da per-

petuare. E' ritornato sul concetto

dell' impraticabilità della ricerca

di una “memoria condivisa”, ri-

cordando a tutti il dovere di con-

tinuare a cercare la verità con as-

soluta onestà, ammettendo gli

errori commessi e riconoscendo

i diritti di chi ha sofferto, per

giungere a quella che definisce

“memoria piena”, la sola atta a

consentire di girare finalmente la

pagina della nostra storia trava-

gliata senza ulteriori asti e risen-

timenti. Alla celebrazione hanno

presenziato il Ministro delle Te-

lecomunicazioni, Mario Landol-

fi, Autorità cittadine e moltissi-

mi esuli con i loro labari. Presen-

ti anche Associazioni combat-

tentistiche e d'Arma ed una rap-

presentanza della Guardia di Fi-

nanza che, durante l’occupazio-

ne titina, annoverò oltre un cen-

tinaio di uomini tra le vittime. 

Grande successo 

di pubblico a 

“Granelli di un Museo”

Successo di pubblico per la mo-

stra allestita dall'Istituto Regiona-

le per la Cultura istriana, fiumana

e dalmata di Trieste nella saletta

d'angolo di via Torino in occasio-

ne dell'inizio dei lavori per il risa-

namento del tetto e delle facciate

dell'edificio prossima sede del

“Museo della Civiltà Istriana,

Fiumana e Dalmata”. E' stata

chiamata, come ha spiegato il di-

rettore Piero Delbello, “Granelli

di un Museo” perché con questa

piccola esposizione si è voluta ri-

chiamare l'attenzione sulla varietà

di collezioni che troveranno spa-

zio nel museo e che illustreranno

la varietà culturale, antropologica

e sociologica della civiltà istriana.

Bandiera a mezz'asta

In occasione della “Giornata

del Ricordo”, la Presidenza del

Consiglio ha emesso il seguente

comunicato: “Disponesi esposi-

zione mezz'asta Bndiera Nazio-

nale et Europea su edifici pubbli-

ci venerdì 10 febbraio occasione

"Giorno del Ricordo" in memoria

delle Vittime delle foibe, dell'e-

sodo giuliano-dalmata, delle vi-

cende del confine orientale. Ne-

gli uffici e nelle scuole pubbliche

è osservato un minuto di racco-

glimento alle ore 12.00.”

FIRMATO GIANNI LETTA

“Giornata del Ricordo”  

La “Giornata del Ricordo” è

stata celebrata in moltissime lo-

calità in Italia ed all'estero diffon-

dendo, non solo la memoria delle

vicende vissute dalle nostre gen-

ti, ma anche la conoscenza di fat-

ti che aiuteranno tanti a capire.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Per questo, l'aver scelto di conferire, alla sola presenza dei fami-

liari e delle rappresentanze delle Associazioni degli Esuli, le prime

25 medaglie onorifiche ai discendenti delle vittime delle Foibe e,

soprattutto, l'assai apprezzata Medaglia d'Oro al Valor Civile alla

Memoria di Norma Cossetto - la sola sinora assegnata ad un nostro

Martire - ci lascia alquanto perplessi. La consegna per mano del

Presidente Ciampi è stata pienamente appagante ed il Quirinale,

fuor di dubbio, una sede prestigiosa ma, se del dramma vissuto

dalla nostra gente si vuole veramente fare una memoria pubblica,

collettiva, sarebbe stato più giusto procedere a tale atto nel conte-

sto di una manifestazione pubblica di grande richiamo popolare.

L'alto riconoscimento civico e morale così attribuito alla nostra

gente per la sua fedeltà all'Italia, per la coraggiosa scelta dell'eso-

do e per i tanti sacrifici affrontati, sarebbe stato percepito diretta-

mente da un maggior numero di italiani. Gli Esuli, per averlo vis-

suto, il loro dramma lo conoscono bene: ciò che oggi vogliono è

che a conoscerlo nei suoi corretti valori sia finalmente il Paese.

Ma l'anelito della nostra gente non è solo rivolto ai riconosci-

menti morali. Gli esuli, dopo sessant'anni - motivo per cui pochi

degli artefici diretti della suddetta meritoria scelta sopravvivono -

aspettano di vedersi restituiti i loro beni, quantomeno quelli possi-

bili; aspettano che lo Stato italiano assolva al debito con essi con-

tratto, corrispondendo un equo e definitivo indennizzo; aspettano

che venga regolarizzato il loro trattamento pensionistico; aspetta-

no di ottenere un accesso agevolato all'acquisto delle case che per

essi sono state costruite e di cui da decenni pagano gli affitti;

aspettano, ed è paradossale, che da oltre dieci anni trovi piena ap-

plicazione la Legge dello Stato volta ad impedire la - per essi of-

fensiva - slavizzazione dei propri documenti d'identità.

Signor Ministro, gli Esuli istriani, fiumana e dalmati non sono

degli ingrati. Non disconoscono quanto per essi è stato fatto e la

loro silenziosa e riguardosa pazienza durata sessant'anni ne è la

più autentica testimonianza. Oggi, però, sono stanchi di aspettare

perché consapevoli che anche le seconde e le terze generazioni

dell'esodo vanno rapidamente scemando e che poi ci saranno, for-

se, solo gli storici a ricordare ed a fare una, per essi, sterile postu-

ma giustizia. Sono infastiditi delle tante parole celebrative che po-

co riscontro trovano nella realtà quotidiana; stufi di promesse elet-

torali non mantenute; di dilatorie prese in giro, come la recente

bozza di Legge sul riordino della disciplina in materia di indenniz-

zi; di accomodanti discorsi di buon vicinato e collaborazione in-

ternazionale. Sono stanchi di vedere i loro diritti sopravanzati da

altri asseriti prioritari interessi della Nazione, da altri assai più di-

scutibili e meno meritori diritti di altre categorie di cittadini; di at-

tender pazientemente ciò che loro è dovuto e sarebbe onesto, oltre

che doveroso, che fosse proprio lo Stato a far conoscere al Paese

che gli Esuli istriani, fiumani e dalmati hanno pagato per tutti gli

italiani, esclusivamente con la loro terra e con i loro beni, gli erro-

ri commessi dalla Nazione, o se si preferisce, dal Regime fascista

e che, per questo, è giusto siano risarciti da tutti gli italiani.

Signor Ministro, la stanchezza degli Esuli merita attenzione e ri-

spetto e la loro recente protesta, portata a livello europeo, va ana-

lizzata e compresa, non condannata. Non va nemmeno sminuita,

attribuendo la sua mancata coralità alla riottosità interna alle As-

sociazioni o a inesistenti personalismi. Su problemi, quali la resti-

tuzione dei beni, di cui l'aspetto fondamentale è l'evidente viola-

zione del diritto alla conservazione della proprietà privata, previ-

sto dallo stesso Trattato di Pace di Parigi, riconosciuto quale fon-

damentale  diritto dell'uomo, dalla carta delle Nazioni Unite e con-

templato nella Costituzione europea, sussistono, in seno alle Asso-

ciazioni, sensibilità diverse perché diverse sono le situazioni di

partenza e le conseguenze dei singoli Trattati sugli Esuli dalla Dal-

mazia, da Pola, da Fiume e dal resto dell'Istria, nonché dalla ex

Zona B. Per capirle bisogna conoscerle a fondo e bisogna avere la

volontà di farlo. A prescindere, quindi, dalla volontà politica di

impugnare i Trattati bilaterali italo-jugoslavi che violano tale fon-

damentale diritto, è evidente la necessità che il nostro Paese adotti

con fermezza tutte le misure idonee a rendere quanto prima ope-

rante senza discriminazioni di sorta, il suo rispetto.

La nostra è stata una protesta civile e democratica, dai contenuti

concreti ed un preciso segnale, rivolto all'intero mondo politico

nazionale, che gli Esuli sono capaci di iniziative autonome, che

sono decisi ad essere artefici del loro futuro, che non sono più di-

sponibili a rilasciare deleghe in bianco né ad alcun partito né, tan-

to meno, a singoli politici.

Per concludere, in esito alle molte inadempienze, di ieri e di og-

gi, nei confronti degli esuli attribuibili al nostro Paese, mi avvalgo

del giudizio formulato nei suoi confronti sulla prima pagina del-

l'ultimo numero di “Difesa Adriatica”, a firma del suo direttore ed

editorialista: “Questo Paese china la testa davanti ai forti ed infie-

risce sui deboli che rispettano le leggi dello Stato ed i principii del

vivere civile, unica eredità che nessuno può espropriare. Un Paese

immorale, quindi, che premia la furbizia e disprezza la fedeltà ai

doveri ed agli ideali”.

E' un giudizio pesante che, credo, la maggioranza degli Esuli

condivide e che, proprio per questo, non basta pubblicare sui no-

stri giornali, per compiacerne i lettori. E' una precisa e forte critica

da rivolgere a tutto il mondo politico nazionale, da decenni unico e

diretto responsabile dei diritti tuttora violati degli esuli ed è questo

che in questa circostanza, in nome di quanti mi hanno delegato a

rappresentarli, ho inteso fare nella speranza che il messaggio ven-

ga recepito.

Il presente intervento è stato fatto a nome delle Associazioni
“Unione degli Istriani”,  “Comunità Istriane” e “Libero Comu-
ne di Pola in Esilio” e, sottoscritto dai tre Presidenti, è stato la-
sciato agli atti del Comune di Trieste.

L’intervento

Vignetto di Giorgio Forattini, apparsa su “Il Giornale” di martedì
14 febbraio 2006
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U
na vecchia definizione ormai consun-

ta afferma che la politica è l'arte del

possibile. In termini razionali, l'as-

sunto è da condividersi, come per tutte le

scienze umane, ma la storia dimostra che al ve-

rificarsi di talune condizioni ciò che sembrava

impossibile diventa realtà. Prima dell'Ottanta-

nove, chi avrebbe mai pensato che il comuni-

smo sarebbe crollato da Berlino a Mosca o da

Varsavia a Bucarest, che la Germania avrebbe

riconquistato d'un colpo la sua unità, e che

Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Jugosla-

via sarebbero andate in frantumi? Durante l'O-

locausto, chi avrebbe potuto presumere che

Israele avrebbe avuto uno Stato indipendente e

forte nell'antica terra promessa? Oppure, al di-

vampare della crisi vietnamita o di quella

irakena, chi avrebbe detto che gli Stati Uniti,

prima potenza militare del mondo, non sareb-

bero stati capaci di venirne a capo, compro-

mettendo una quota non marginale della pro-

pria credibilità?

Naturalmente, perché l'impossibile diventi

realtà, è necessario che le circostanze lo con-

sentano, ma ad un tempo che esistano uomini

capaci di “coglierle”, come avrebbe detto Ma-

chiavelli sottolineando che il 50 per cento del-

le cose umane dipende dalla fortuna, ma anche

dall'intelligenza e dalla prontezza nell'afferrar-

la al volo. 

Nessuno potrà contestare che senza persona-

lità come quelle di Gorbaciov, di Kohl e dello

stesso Papa Woityla, il comunismo europeo

non sarebbe andato al tappeto così rapidamen-

te, e le Germanie sarebbero rimaste due, per la

felicità di Andreotti e dei suoi corifei (molti ri-

corderanno la battuta del divo Giulio, quando

affermò di “amare tanto la Germania” da pre-

ferire, appunto, che non ve ne fosse una sola).

Del pari, sarebbe difficile pensare che senza un

uomo come Ho-Chi-Minh, stratega sagace

nella conduzione delle campagne di guerriglia,

ma anche nella gestione degli aiuti da parte

delle democrazie popolari, il Vietnam avrebbe

conquistato l'indipendenza e l'unità, sia pure

sotto il governo di una nuova dittatura.

Purtroppo, nella storia giuliano-dalmata non

è stato possibile contare su siffatti uomini, no-

nostante la molteplicità delle occasioni: prima

fra tutte, la disintegrazione della vecchia Re-

pubblica federativa, quando l'Italia riconobbe

a tamburo battente i nuovi Stati croato e slo-

veno, e quando il Ministro degli Esteri De Mi-

chelis dichiarò senza mezzi termini di augu-

rarsi che il problema dei confini non fosse

nemmeno posto. Poi, sia pure in una congiun-

tura idonea a perseguire obiettivi minori ma

comunque importanti, come quelli in materia

di tutela delle tombe, di restituzione dei beni

nazionalizzati dal regime titoista e di ricono-

scimento della verità storica, la fortuna si sa-

rebbe nuovamente presentata, con la possibi-

lità di subordinare l'ingresso della Slovenia in

Europa (ed ora della Croazia) a idonei adem-

pimenti, senza che, peraltro, l'occasione fosse

colta.

In Italia non esistono condizioni per cui la

politica possa diventare arte dell'impossibile

in senso conforme all'eticità dello Stato. Caso

mai esistono quelle in grado di farlo in senso

opposto, come attesta tristemente, ancora una

volta, la storia giuliana e dalmata: altrove, sa-

rebbe mai stato ipotizzabile che uno Stato so-

vrano rinunciasse deliberatamente, e senza

contropartite, alla sovranità su una quota si-

gnificativa del proprio territorio, come accad-

de ad Osimo nel 1975? Altrove, sarebbe mai

possibile che uno Stato degno di questo nome

non riesca nemmeno a fare rispettare una leg-

gina in favore degli Esuli come la 54/85 (di-

vieto di dichiarare nati in Jugoslavia coloro

che videro la luce prima del “diktat” in Vene-

zia Giulia e Dalmazia), oltre tutto priva di

qualsivoglia onere per la finanza pubblica?

L'elenco potrebbe continuare a lungo ma non

è questo il punto. Ciò che preme ribadire, inve-

ce, è che la storia non finisce oggi e che sarebbe

congruo attrezzarsi, se non altro psicologica-

mente, per “cogliere” la fortuna quando avesse

la compiacenza di comparire dietro l'angolo,

non importa se fra un giorno od un secolo: per

dirne una, l'irredentismo alsaziano e lorenese

dovette aspettare quasi cinquanta anni, dopo il

disastro di Sedan, per raggiungere il suo obiet-

tivo, ma era stato consapevolmente unito nella

convinzione di “pensarci sempre”. Le prospet-

tive odierne sono cambiate in modo radicale, se

non altro in funzione europea, ma a ben vedere

la cosiddetta “caduta” dei confini (sinora più

apparente che reale, come attesta il contenzioso

fra Croazia e Slovenia) potrebbe costituire

un'occasione da valorizzare.

La disponibilità politica, commerciale e cul-

turale nei confronti delle nuove Repubbliche

ex jugoslave, che per la verità andrebbe estesa

a tutte e non solo ai Governi di Lubiana e Za-

gabria, nonostante taluni atteggiamenti anche

ufficiali non sempre amichevoli, non sottinten-

de affatto l'obbligo di chiudere la porta in fac-

cia alle attese degli Esuli, in cui è facile, del re-

sto, cogliere un minimo comune denominato-

re, al di là di non infrequenti discrasie (non

tanto nella base, a cominciare da quella fede-

lissima dei troppi emigrati, quanto nei vertici

italiani).

Smettiamo una buona volta di dire che la po-

litica è arte del possibile, in specie se ciò signi-

fica indulgere al compromesso ed alle conve-

nienze contingenti, degne di un'economia da

bottega; e ricordiamo invece che esistono mo-

menti in cui può e deve ergersi a scienza del-

l'impossibile e della sua traduzione nel reale.

CARLO MONTANI

ARTE DELL’IMPOSSIBILE

Riordino della disciplina in materia di indennizzi dovuti 
dallo Stato italiano ai suoi cittadini che abbiano perduto beni,

diritti ed interessi nei territori della ex Jugoslavia 
già soggetti alla sovranità italiana

S
olo dai giornali ho ap-

preso che Guido Braz-

zoduro, Sindaco del Libero

Comune di Fiume in Esilio e

Lucio Toth, Presidente della

Anvgd, hanno incontrato, il

10 febbraio il Premier Silvio

Berlusconi ed altri rappre-

sentanti di Governo nonché,

nei giorni successivi, il Se-

gretario dei DS Piero Fassi-

no. Sempre dalla stessa fonte

ho appreso che l'hanno fatto

a nome della Federazione. A

tale riguardo, rendo noto che,

a seguito di contatti telefoni-

ci, avvenuti a posteriori tra

Massimiliano Lacota, Presi-

dente dell 'Unione degli

Istriani, ed il suddetto Braz-

zoduro, sia lo stesso Lacota

che il sottoscritto, Sindaco

del Libero Comune di Pola in

Esilio, sono stati volutamen-

te esclusi dai suddetti incon-

tri e, quindi, è del tutto fuori

luogo il ritenere che essi ab-

biano potuto essere rappre-

sentativi dell'intera Federa-

zione. Informo, inoltre, che

nel corso dell'ultimo esecuti-

vo della Federazione, tenuto-

si a Padova il 2 febbraio u.s.,

lo stesso Brazzoduro si era

dichiarato decaduto, per fine

mandato, dalla carica di Pre-

sidente della Federazione e

affermato che, in attesa delle

nuove nomine (da definire

nel corso di un Direttivo fe-

derale di prossima convoca-

zione) si sarebbe limitato alla

sola ordinaria conduzione

della stessa. Nel ritenere che

incontri di così elevato livel-

lo politico, di cui in partico-

lare quello con il Premier

Berlusconi era stato richiesto

da ben due anni, non possano

in alcun modo rientrare in

un'ottica di ordinaria condu-

zione della Federazione e

nello stigmatizzare l'assoluta

scorrettezza dei suddetti

comportamenti, rimango in

attesa di ricevere le dovute

spiegazioni e mi riservo di

trarre, unitamente al Comita-

to di coordinamento delle

Associazioni degli Istriani, le

conseguenti decisioni.

SILVIO MAZZAROLI

Appreso 
dai giornali

Art. 1

(Istituzione della Commissione)

1. Al fine di riordinare la disciplina

in materia di indennizzi dovuti dallo

Stato italiano a suoi cittadini che ab-

biano perduto beni, diritti ed interes-

si a seguito della perdita di sovranità

italiana nei territori della ex Jugosla-

via di cui alle seguenti leggi:

….(vengono citate una dozzina di

leggi), nonché al fine di proporre l'a-

dozione di misure che possano con-

durre all'equa definizione di inden-

nizzo è istituita, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Mi-

nistero dell'economia e delle finan-

ze, sentite le amministrazioni com-

petenti, una apposita Commissione.

2 La commissione di cui al comma 1

è composta da un dirigente generale

del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, in qualità di presidente, e,

in qualità di membri da quattro rap-

presentanti del medesimo Ministero,

da due rappresentanti del Ministero

degli Affari Esteri, da due rappresen-

tanti della Presidenza del Consiglio

dei ministri, designati, rispettiva-

mente, dal Ministero per la funzione

pubblica e dal Ministero per i rap-

porti con il Parlamento, nonché da

due rappresentanti designati dalla

Federazione degli Esuli. La parteci-

pazione alla Commissione avviene a

titolo gratuito.

3. La Commissione nella sua attività

può avvalersi della collaborazione

dei competenti Uffici del Ministero

dell'economia e delle finanze.

Art. 2

(Ricognizione degli indennizzi)

1. La Commissione svolge attività

ricognitiva finalizzata all'individua-

zione di coefficienti parametrici per

la determinazione dell'indennizzo da

stabilire con successivo provvedi-

mento, prendendo a riferimento per

beni, i diritti ed interessi  i prezzi di

comune commercio correnti nel

1938 ed aggiornandoli al 31 dicem-

bre 2005.

2. Al fine di fornire i più completi

elementi per l'attività ricognitiva in-

dicata al comma 1, coloro che, pur

avendo titolo all'indennizzo, ai sensi

della legge 29 marzo 2001, n. 137,

non hanno, nei termini previsti dalla

medesima legge, avanzato doman-

da, o i loro eredi, possono presentare

entro 180 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge appo-

sita istanza, corredata della docu-

mentazione richiesta per le domande

per le quali siano stati corrisposti  gli

indennizzi.

Art. 3

(Ricognizione importi erogati)

1. La Commissione svolge altresì at-

tività ricognitiva degli indennizzi

corrisposti conformemente alle nor-

me che hanno disciplinato la mate-

ria, aggiornando gli importi erogati

sulla base della variazione dell'indi-

ce generale dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e di impie-

gati calcolato dall'ISTAT intercor-

rente dalla data di corresponsione

degli indennizzi, o delle sue quote,

al 31 dicembre 2005. La Commis-

sione può esaminare ogni singola

istanza, ovvero, può procedere ad

una valutazione a campione per

gruppi di pratiche che presentano

analoghi profili omogenei.

Art. 4

(Relazione al Parlamento)

1. Dal funzionamento della Com-

missione non derivano nuovi o mag-

giori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

2. La Commissione termina i suoi

lavori entro un anno dal suo insedia-

mento. Il Ministro dell'economia  e

delle finanze entro i successivi tre

mesi, riferisce al Parlamento sulle

conclusioni complessive cui la

Commissione è pervenuta.

Parere espresso 

dal Comitato di Presidenza del-

l'Unione degli Istriani 

e dal Libero Comune 

di Pola in Esilio (15/12/2005)

L
e garanzie e le proposte, sep-

pure finalizzate alla stesura

di un provvedimento di legge defi-

nitivo per l'equa definizione degli

indennizzi spettanti agli esuli, non

risultano sufficienti, anche alla lu-

ce delle numerose sollecitazioni

che la Federazione (con varie lette-

re ed un documento unitario, pre-

sentato lo scorso 12 ottobre al Sen.

Roberto Antonione) aveva eserci-

tato in sede di trattativa al Tavolo

di confronto con il Ministero del-

l'Economia e delle Finanze ed il

Ministero degli Affari Esteri negli

ultimi due mesi. In particolare, non

sono evidenziate nella presente

bozza di Legge istitutiva di una

Commissione con compiti di rico-

gnizione e di definizione dei valori

residui da erogare agli esuli, tutte

le proposte che la Federazione ave-

va avanzato nella riunione al Sena-

to del 29 novembre e, nello specifi-

co, la necessità di individuare un

percorso estremamente rapido per

definire il quantum e l'esigenza di

presentare entro la fine della legi-

slatura attuale, un disegno di legge

idoneo. Accettando una simile pro-

posta, che evidenzia piuttosto una

necessità di carattere politico-elet-

torale per il Governo di chiudere

con il nostro consenso una partita

che invece sul piano pratico non

apporta alcun beneficio concreto a

favore degli esuli, si otterrebbe un

risultato estremamente peggiorati-

vo rispetto a quanto ricavato con le

trattative che, nello scorcio di fine

legislatura del precedente Gover-

no, avevano perlomeno fruttato

l'approvazione della Legge 137,

con una copertura di oltre 400 mi-

liardi delle vecchie lire, quale fab-

bisogno per l'erogazione di ulterio-

ri acconti sugli indennizzi. 

L'Unione degli Istriani ed il Li-

bero Comune di Pola esprimono

una valutazione complessivamente

negativa, considerando l'istituzio-

ne della Commissione, prevista dal

ddl in esame, come un ulteriore ri-

tardo rispetto all'obiettivo, più vol-

te richiamato, di addivenire entro

questa legislatura, ad un Provvedi-

mento di Legge definitivo per l'e-

rogazione del saldo degli indenniz-

zi.  Le due Associazioni evidenzia-

no, comunque, la necessità di

quantificare gli importi da erogare,

attraverso l'elaborazione, da parte

del Governo, di un disegno di leg-

ge specifico sulla base delle propo-

ste di legge giacenti in Parlamento,

senza la previsione della suddetta

Commissione, evitando così inevi-

tabili ed ulteriori ritardi nella di-

mostrata volontà politica di defini-

re, nel più breve tempo possibile, il

contenzioso con gli esuli. 

La contro proposta dunque è quel-

la di prendere in esame immediata-

mente uno dei progetti di legge citati

(vedi proposta Camber o proposta

Menia), analizzandone i contenuti

da parte del Tavolo di concertazione

esistente tra i Ministeri dell'Econo-

mia e degli Affari Esteri ed i rappre-

sentanti della Federazione delle As-

sociazioni degli Esuli Istriani, Fiu-

mani e Dalmati, allo scopo di indivi-

duare un provvedimento definitivo

ed il quantum necessario alla defini-

zione del contenzioso.  Si avrebbe

così un risultato indubbiamente mi-

gliore e concreto, al quale poi do-

vrebbe seguire l'adozione di misure

di reperimento del fabbisogno eco-

nomico sufficiente al saldo degli in-

dennizzi, individuandone altresì le

modalità tecniche e temporali di li-

quidazione.

MASSIMILIANO LACOTA

Presidente dell'Unione 

degli Istriani

SILVIO MAZZAROLI

Sindaco del Libero Comune 

di Pola in Esilio
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NASCERE 
IN ISTRIA
C

he cos'è, dov'è l'Istria?

Fino a poco tempo fa ba-

stava uscire dai confini

di Trieste perché nessuno lo sa-

pesse, o quasi. Al più, l'Istria,

piuttosto che a una dimensione

fisica, geografica e storica, a una

terra, come tutte le terre del mon-

do, fatta di case e di cose, di uo-

mini e donne, di contadini e mari-

nai, di campanili (a punta) e cimi-

teri, di Storia e storie, di poesie e

leggende, di miti e riti, di tradi-

zioni e magari anche superstizio-

ni, di odori e sapori, era stata ri-

dotta alla miseria di un'unica di-

mensione: quella politica. Era un

po' come se tutti si fossero trovati

sdraiati sul lettino di uno psicoa-

nalista: «Se dico Istria, lei a che

cosa pensa?» e il paziente, se era

di sinistra, era subito pronto a ri-

spondere «fascismo, fascisti», se

invece era di destra «persecuzio-

ni e stragi comuniste, foibe, eso-

do forzato di italiani innocenti».

Nient'altro: a quel triangolo di

terra con i pini che, incuranti del-

la Storia, si chinano oggi come si

chinavano ieri ad accarezzare un

Adriatico che in nessun altro po-

sto è così verde e trasparente nel-

la cornice delle sue rocce lisce e

bianchissime, per cinquant'anni

non si è voluta riconoscere nes-

sun'altra possibile identità. Non

si è meritato neanche un po' di

curiosità: dimmi, com'era,

com'è? 

Persa, cancellata la memoria

dei nomi, dei luoghi, dei monu-

menti romani, bizantini, veneti,

le tracce eleganti della domina-

zione austroungarica. Persa la

sua musica, l'ingenuità delle sue

fisarmoniche, la sua cucina sapo-

rosa e un po' pesante, le sue feste

popolari e religiose. Perso anche

quel diritto che viene da Dio o

dalle fate, e che nessuna vicenda

politica dovrebbe poter cancella-

re, ed è il diritto alla bellezza:

perché l'Istria non è solo una tra-

gedia umana e politica come

molti ormai sanno, l'Istria, come

invece sanno ancora in pochi, è

soprattutto bella.

Vale per lei quello che ha scrit-

to Camus: «La bellezza, senza

dubbio, non fa le rivoluzioni, ma

viene un giorno in cui le rivolu-

zioni hanno bisogno della bellez-

za». Vale, credo che debba  vale-

re, soprattutto adesso che dopo

cinquant'anni finalmente l'Istria e

gli istriani hanno avuto la loro

«Giornata del Ricordo», ed è suc-

cesso che il ricordo sembra esse-

re solo quello orrendo e strazian-

te delle foibe: quelle nere cave

carsiche in cui l'odio etnico più

ancora che politico ha scaraven-

tato migliaia di innocenti legati

tra loro con il filo di ferro ai polsi.

Vale più che mai adesso che in

Italia l'Istria ha smesso di essere

una parola sconosciuta e miste-

riosa, adesso che se dici «Istria»

tutti sono pronti a risponderti. Ma

la risposta è una sola: «foibe». E

l'Istria, povera Istria, invece del

profumo leggero della salvia che

delinea il tracciato delle sue stra-

de fra i sassi, sembra destinata a

emanare soltanto l'odore insop-

portabile di cadaveri decomposti.

Nascere in Istria. Ed è il desti-

no di portarsi dentro, incomuni-

cabile, segreta, quasi indicibile,

una diversità che, quando la pen-

si, diventa anche un dolore e, co-

me tutti i dolori veri, è persino fi-

sico: una piccola fitta allo stoma-

co, il respiro che improvvisa-

mente ti manca. Fino a poco tem-

po fa  interpretavi questo dolore

come il mancato riconoscimento

dell'ingiustizia e della violenza

subita. Adesso questo riconosci-

mento finalmente è arrivato: es-

sere un esule istriano non è più

una vergogna da nascondere, e

personalmente non vorrei nean-

che che si trasformasse nel suo

contrario, e cioè in una medaglia

da esibire. Però quel piccolo do-

lore in fondo allo stomaco resta:

perché resta? Cos'è?

E se fosse vero quello che re-

centemente hanno sostenuto gli

psicologi inglesi dell'Associazio-

ne britannica per il progresso del-

la scienza, e cioè che i neonati, a

pochissimi giorni  dalla nascita,

riconoscono e sono attratti irresi-

stibilmente dalla bellezza? E se

la bellezza che tu hai fissato nella

tua prima memoria infantile fos-

se, insieme a quella del volto di

tua madre, quella della terra in

cui sei nato, e che, anche senza

saperlo e volerlo consapevol-

mente, continuerai a cercare per

tutto il resto della tua vita, con-

dannato e condannata, sempre e

ovunque, a un sentimento di in-

completezza e di estraneità? E

se...?

E se tutto questo fosse vero, e

almeno per quanto mi riguarda

comincio a pensare che lo sia, l'a-

vere avuto in sorte di nascere in

Istria e averla perduta non signi-

fica solo aver perduto una terra,

una città, una casa, due case, i

mobili di famiglia, la sicurezza, il

benessere, il dialetto, anche i

morti al cimitero. Significa aver

perduto per sempre il diritto alla

concretezza di quella prima im-

magine di bellezza che hai cono-

sciuto alla nascita e hai fissato in

maniera indelebile nella memo-

ria: e la bellezza per chi è nato lì

non sarà mai la grandiosità del

barocco romano o la compostez-

za forte e aristocratica dei palazzi

fiorentini, il grigio di Londra

punteggiato dall'allegria degli

autobus dipinti di rosso, la pesan-

tezza delle strade e delle case

scure di Helsinki o gli ori di

Stoccolma, che pure ammiri co-

me tutti i turisti con il naso all'in-

sù.

«Ho trovato la definizione del

Bello. Del mio Bello» diceva

Baudelaire. E il mio Bello di nata

in Istria sono le capre bianchissi-

me arrampicate sulle pietre aride

del Carso, i boschi rossi di som-

macco in autunno, i pini curvati

dalla bora fin dentro il mare, i

chilometri e chilometri in mezzo

a boschi e sottoboschi abitati so-

lo dal silenzio, la scomodità di un

mare trasparente che non cono-

sce o quasi le spiagge di sabbia

ma solo i grandi scogli bianchi o

i ciottoli sui quali, quando esci

dall'acqua, ti sloghi le caviglie, e

poi la terra rossa e sassosa, i per-

golati di uva rosa, gli ulivi stenti,

i campanili aguzzi, le piccole ca-

se armoniose di pietra, i palazzet-

ti veneziani con i merletti di mar-

mo intorno alle finestre, un co-

losseo che si specchia nel mare di

fronte, panorami continuamente

mossi, boschi in alto sui monti, e

sotto, sempre, da ogni parte, il

mare che entra ed esce da fiordi,

insenature piccole e grandi. Il

mio Bello è questo e tante altre

cose ancora: è anche un piatto di

brodo con gli gnocchetti di gries

come li faceva mia madre, lo

strudel all'istriana, gli gnocchi

con le susine, i crostoli a carne-

vale, la pinza, di Pasqua. 

Il mio Bello, deve essere asso-

lutamente vero che l'ho fissato

nella testa e in quello che per co-

modità siamo abituati a chiamare

c u o r e ,

sin dalla

nascita, e

non l'ho

più di-

mentica-

to, se poi

per tutta

la vita

sono an-

data a

cercare,

s e n z a

trovarlo,

quel mio

mare che

si infran-

ge leggero sui ciottoli bianchi,

facendoli rotolare su e giù insie-

me alle onde. Sui lungomare del-

l'Istria puoi chiudere gli occhi e

ascoltare per ore il suono dello

sciabordio dell'acqua che si som-

ma e si mescola con il  chioccolio

dei sassi dando luogo a una musi-

ca tutta speciale che purtroppo

non ha avuto il suo Respighi che

la traducesse, come meritava e

merita, in una sinfonia del reper-

torio classico italiano, come per

le fontane di Roma.

L'ho fissato, quel mio Bello,

nell'inconscio: più che del mio

«Io» fa parte del mio «Es», per

dirla con gli psicoanalisti. Se no,

come spiegare quello che mi è

successo parecchi anni fa, quan-

do ero ancora convinta di potere,

persino di dovere dimenticare le

mie origini. Ero a Roma, lavora-

vo, cominciava ad andar bene, e

ho deciso che potevo finalmente

permettermi di desiderare un

qualche lusso. Sono entrata per la

prima volta come acquirente in

una galleria d'arte. E sono stata

presa da un colpo di fulmine, in-

spiegabile come tutti i colpi di

fulmine: ho visto il disegno,

grande, di una capra bianca usci-

ta dalla matita di Pericle Fazzini,

e non ho più guardato né voluto

guardare nient'altro. L'ho compe-

rato, quel disegno. E l'ho sempre

voluto sopra la mia testa, sul let-

to, al posto delle madonne e dei

santi. E come se non bastasse, an-

ni dopo, quando per decisione fa-

miliare abbiamo cominciato a

cercare un «rifugio per le vacan-

ze», quella che banalmente si

chiama seconda casa, è capitato

che, assolutamente per caso, so-

no stata attratta da un annuncio

completo di fotografia su una ri-

vista a colori: un trullo in Puglia.

L'abbiamo preso, quel trullo: ci

andiamo tutti gli anni. E solo do-

po, molto tempo dopo, ho realiz-

zato che a sei ore di macchina da

Roma ero andata a cercare incon-

sapevolmente la stessa terra rossa

dell'Istria, lo stesso terreno carsi-

co con le voragini che in Istria so-

no spaventose e si chiamano foi-

be, e in Puglia sono meta di alle-

gre passeggiate naturalistiche, e

vengono chiamate gravine. Solo

gli ulivi sono diversi: immensi e

maestosi in Puglia, piccoli e po-

veri in

I s t r i a ,

b a t t u t i

c o m e

s o n o

s e m p r e

dalla du-

rezza e

la vio-

l e n z a

della bo-

ra che di

q u a n d o

in quan-

do ne

b r u c i a

i n t e r e

p i a n t a -

g i o n i .

Ed è diversa anche la gente: i pu-

gliesi, per fortuna loro, sono me-

no ingenui e innocenti degli

istriani. 

Ma il trullo... L'ho scelto a par-

tire da una fotografia, senza la

minima consapevolezza a livello

razionale di aver di nuovo obbe-

dito a una specie di comando:

quello della mia memoria neona-

tale. Ed è successo che dalla cima

dello Stivale che non è più Italia,

dove sono nata e da dove sono

stata mandata via bambina insie-

me a mia madre e a mio padre,

cinquant'anni dopo sono scesa

giù giù fino al tacco, e sono anda-

ta a ricercare lo stesso tipo di co-

struzione rotonda, in pietra, con il

tetto a cono, che esiste anche in

Istria, e che ero sicura di aver di-

menticato. Solo il nome è diver-

so: lì viene chiamata casita.

ANNA MARIA MORI

C
aro signor Claudio Antonel-

li, leggo sull'ultimo numero

dell'Arena due suoi articoli. Le

confesso che sembrano scritti da

due persone diverse, e se mi com-

plimento per "Il ritorno a Vezza

d'Oglio" del quale ho co-sentito

lo struggimento del ritorno nei

luoghi infantili, agganciato a sen-

timenti lontani dei quali desidera-

va inconsciamente riappropriarsi,

del secondo sono rimasto per-

plesso perché, a mio avviso, pre-

senta delle incongruenze, dei luo-

ghi comuni, dei giudizi che sem-

brano dettati più da un astio

profondo (che d'altronde si può

umanamente comprendere in un

uomo lontano da due patrie, la

vera, l'Istria e quella dell'adozio-

ne forzata, l'Italia) che da una ra-

zionale considerazione della tra-

gedia che ci ha colto tutti ad un

certo punto della nostra vita. Mi

creda  di scritti così non ne abbi-

sognano né il giornale, né noi

istriani, né gli italiani in genere.

Mi spiegherò meglio. Lei conno-

ta la parola "fascismo" di due si-

gnificati opposti. Uno riprovevo-

le tanto che chiama fascisti gli an-

tifascisti (che però, attenzione,

non sono solo ed esclusivamente

i comunisti!), ed uno buonista, in-

fatti più avanti è orgoglioso di ri-

cordare che i suoi amati genitori

erano fascisti, anzi "fascistissimi"

e che questo sentimento era basa-

to sull'amore per Roma, per Dan-

te, per l'Italia. E no, caro signor

Antonelli, qui non ci sto, questa è

solo una sua personalissima inter-

pretazione di ciò che è stato il fa-

scismo. Il Fascismo (è inutile che

glielo spieghi, ma potrei anche

farlo) è stato molto di più e, pur-

troppo per noi, moltissimo di

peggio! Non si può giocare con le

parole, le parole sono pietre. Lei

trovi un'altra definizione per ciò

che io chiamo "amor di patria"

(ma che non è precisamente col-

legato ad un "odio inebriante che

dà certezze e garantisce conti-

nuità") e vedrà che, allora, dovrà

accomunare nella parola "fasci-

sta" tutti quelli - fascisti e comu-

nisti - (ce ne sono, ce ne sono an-

cora, e non solo dei secondi) che

hanno abbracciato le follie ideo-

logiche dell'intolleranza, della re-

strizione delle libertà individuali,

delle pulizie etniche, dell'odio e

del disprezzo per i diversi, senti-

menti di cui, purtroppo, l'umanità

sembra non essere più in grado di

liberarsi. Sappiamo cos'è che non

funziona nel mondo, sappiamo

quali risorse sono necessarie per

riparare i guasti della povertà,

dell'ignoranza, della malattia, ma

finché non ci libereremo dalle

colpevoli fole dell'integralismo

ideologico, ogni sforzo per mi-

gliorare il nostro percorso di Uo-

mini, risulterà vano.

Non me ne voglia. Cordialmen-

te la saluto.

MARIO FREZZA

Pubblico volentieri la presente
lettera, perché ho profonda stima
sia per Claudio Antonelli che per
Mario Frezza, tanto da conside-
rarli entrambi amici e, soprattut-
to, perché sapendoli ambedue
non schiavi “dalle colpevoli fole
dell'integralismo ideologico”,
confido su un loro civile ed edu-
cato confronto, d'utilità per tutti i
nostri lettori. SM

Rivolto 
a Claudio
Antonelli

Opinioni a confronto
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G
entile Onorevole, Le

scrivo a nome della

Mailing List Histria

per esprimere il nostro fermo

dissenso  sul modo con cui il

Governo sta conducendo la

vertenza con la Croazia verso

il suo atto finale, dopo l'occa-

sione perduta con la Slovenia,

sul problema dei beni nazio-

nalizzati agli esuli giuliano-

dalmati. 

L'Italia ha usato i beni degli

esuli per pagare i danni di

guerra alla Jugoslavia. I Go-

verni italiani di allora hanno

ingannato, circuito, ricattato,

umiliato i profughi giuliano-

dalmati  che,  per  ot tenere

quello che  poi risulterà un

vergognoso esiguo indenniz-

zo, furono costretti a dare il

loro consenso affinché l'Italia

usasse i loro beni, costretti a

lasciare nelle terre di origine,

come merce di scambio con la

Repubblica  Jugoslava di Ti-

to. Quei Governi hanno con-

sapevolmente raggirato la

buona fede di una generalità

di italiani, contadini, pescato-

ri, impiegati ed operai che

fuggivano disperatamente

dalla propria terra in cerca di

un luogo dove vivere liberi

senza il peso della tirannia.

Con l'istituzione del "Giorno

del Ricordo", sembrava che

l'Italia intera avesse capito il

dramma degli esuli e che si

volesse finalmente riparare

alle atroci ingiustizie morali e

scrivere l'ultimo e più umi-

liante capitolo della tragedia

di un popolo. 

A Voi, Onorevoli parlamen-

tari eletti a nostri rappresen-

tanti, la responsabilità morale

e politica di far sì che le no-

stre speranze non cadano, an-

cora una volta  e definitiva-

mente nel  vuoto,  aff inché

possiamo sentirci finalmente

orgogliosi di essere Italiani.

AXEL FAMIGLINI

E' interpretando lettere co-
me la presente che ho conce-
pito il mio intervento, propo-
sto in altra pagine del giorna-
le. Al riguardo del problema
dei beni, sollevato dal Coor-
dinatore della MLH firmata-
rio della lettera, si denuncia
l'assoluta inadeguatezza del-
la soluzione perseguita dal-
l'attuale Governo - ed inseri-
ta nel proprio programma
elettorale - volta ad ottenere
dalla Croazia il libero acces-
so al suo mercato immobilia-
re. Pur considerando l'eleva-
to interesse economico rive-
stito da detto provvedimento
per molti italiani, rileviamo
con profondo disappunto che
l'eliminazione della vigente
discriminante a carico dei
nostri connazionali nulla ha a
che fare con la tutela del di-
ritto degli Esuli di rientrare
in possesso, per quanto possi-
bile, dei loro beni.   

SM

materiali subite da quegli ita-

l iani.  Ora,  che si  presenta

l'opportunità di correggere al-

meno in parte i torti subiti,

ecco che inesorabile si com-

pie il nuovo inganno. Gli esu-

li chiedono una cosa molto

semplice e ragionevole. La

Repubblica di Croazia (come

quella di Slovenia) ha pro-

mulgato a favore dei propri

cittadini una legge sulla dena-

zionalizzazione del patrimo-

nio immobiliare venutosi ad

accumulare a seguito degli

espropri operati dal regime di

Tito. Siamo consapevoli che

oggi molte di queste proprietà

sono in mano a privati che in

buona fede ne detengono  il

possesso.  Nessuno vuole

creare nuove ingiustizie. 

Del resto chi meno di noi

può desiderarlo ? 

Chiediamo che il Governo

Italiano e il Parlamento Euro-

peo facciano pressioni sulla

Repubblica di Croazia, che

chiede di entrare nell'Unione

Europea, affinchè Zagabria

accetti di restituire ai legitti-

mi proprietari quei beni che

sono ancora nella disponibi-

lità dello Stato Croato. Vi è

una generalità di beni che

giacciono inutilizzati e che,

una volta restituiti ai legittimi

proprietari tornerebbero a ge-

nerare ricchezza in quel Pae-

se. Ciò che si evince nei più

recenti comportamenti del

Governo Italiano è che esso

non ha la benchè minima e

reale intenzione d'impegnarsi

adeguatamente su questo

fronte, dimostrando ancora

una volta miopia, scarsa lun-

gimiranza politica, oltre che

nessun rispetto per i diritti

umani violati. Constatiamo

invece come Stati quali Israe-

le ed Austria si stiano prodi-

gando per i propri concittadi-

ni  che in Croazia vantano

analoghi diritti. La nostra me-

moria non può che ritornare al

passato. Nel 1848, quando

dovunque in Italia vi fu la ri-

bellione contro l'Austria-Un-

gheria, anche gli istriani, i

fiumani e i dalmati gridarono

a gran voce il nome "Italia",

inimicandosi definitivamente

quel Impero e mettendo a re-

pentaglio la propria esistenza,

come l'esperienza dalmata di

quegli anni insegna. Di fronte

all'atteggiamento di questa

Italia che ci disconosce non

appena i problemi del conten-

dere diventano seri e concreti,

ci domandiamo se i nostri pa-

dri  abbiano sbagliato a crede-

re nella Patria Italia che tanto

avevano amato. Attendiamo

una risposta dalla politica ita-

liana che ha il compito di tu-

telare gli interessi dei propri

concittadini. Siamo consape-

voli che da soli non possiamo

fare nulla per giungere alla

soluzione del problema. Pos-

siamo solo sollecitare le isti-

tuzioni a difendere gli inte-

ressi nazionali. Da noi non

può che venire un giudizio

morale. 

Siamo certi però che, come

per i responsabili di Osimo,

verrà il giorno in cui giungerà

la condanna della storia per

coloro che, ancora una volta,

avranno la responsabilità di

LA CROAZIA DEVE
RESTITUIRE I BENI

Lettera della Mailing List Histria ai deputati italiani

ITALIA

NUOVI ISCRITTI 

1 BORRI Rita VARESE

2 BASILE Giuliana TRIESTE

3 BONIFACIO Sergio GATTINARA(VC)

4 BRENCO Carlo VOGHERA(PV)

5 CERNECCA Nidia VERONA

6 CIMMINO Regina MARGHERA(VE)

7 COLICO Giorgio BELLANO (LC)

8 DI LAZZARO Salvatore TORINO

9 DONORA' Prof. Luigi TORINO

10 FERRARESE Maria LASPEZIA

11 GOVINI Antonio PESCARA

12 HAFFNER Egea ROVERETO (TN)

13 IASCHI Ercole LENTA(VC)

14 LUDOVICI Caterina FONTE NUOVA

(RM)

15 MARCOZZI 

KELLER Anna Maria ROVERETO (TN)

16 MATTICCHIO Guido BELLANO (LC)

17 MATTICCHIO Giovanni PASTURO(LC)

18 MELADOSSI Antonio ROMA

19 MINELLI Evelina LASPEZIA

20 RIAVITI Silva LASPEZIA

21 SEGATA Agostino VIGOLO 

BASELGA(TN)

22 SEGATO Giulio VERONA

23 SOLERI BON Malvina VARESE

24 SRICCHIA Guido LASPEZIA

25 TOMMASI 

MAVAR Giuseppe CASTELLAMARE

DI STABIA(NA)

26 ULIANICH 

LUCIGRAI Maria GORIZIA

27 VEGETTI Angela MILANO

28 VITOLI PIOVAN Giuseppina NAPOLI

29 ZANETTI 

PESARINI Fiorella UDINE

MODIFICHE E SOSTITUZIONI 

1 DORIGO Lida LASPEZIA

2 CECCHETTI Enzo LASPEZIA

3 GRUBISSA Manuelita TORINO

4 SOFFICI RINALDI Olivia MONFALCONE (GO)

REVOCHE 

1 LAUBE Franco BOLOGNA

2 DEFRANCESCHI Pino MARINA

DI MASSA(MS)

3 PIZZIOL

BERTOLINO Silvana ROMA

4 SAIA

MELADOSSI Rosalia ROMA

DECESSI 

1 RUSSI Veronica GENOVA

2 BORRI Germana TREVISO

3 BORRI Wally LASPEZIA

4 BOSICO STASI Ornella TRIESTE

5 BRESSAN Antonia TORINO

6 DE PAULI 

AMADI Elena TRIESTE

7 DOZZI Antonia IMOLA(BO)

8 GHIDONI Anna VIAREGGIO (LU)

9 GIOACCHINI Vasco LASPEZIA

10 GIUSTINIANI Guido GRADO (GO)

11 GRABERI Flavia TORINO

12 GROSSI 

BRENCO Ornella VOGHERA(PV)

13 MACORINI Ireneo MANTOVA

14 MANZIN Virgilio VIGEVANO (PV)

15 OSTROMAN Giulia MILANO

16 POLLESEL Gualtiero ARONA(NO)

17 VANIGLIO Licia MILANO

ESTERO

NUOVI ISCRITTI

1 DAPIRAN DESSARDO Regina

SAO CAETANO DO SUL BRASIL

2 MILLO Maria

MALMO

3 PAULETICH Prof. Antonio

ROVIGNO HR

4 PELASCHIER Pia

RAMSEY N J U.S.A.

MODIFICHE E SOSTITUZIONI 

1 CALDERARA Malvina

GREENACRE AUS

REVOCHE

Nessuno

DECESSI

1 CALDERARA Ezio

GREENACRE NSW AUS

2 MESE Joseph

HOUSTON  TEXAS U.S.A.

La nostra Anagrafe
Variazioni elenco Soci 2004 - secondo semestre 2005

50° Raduno Nazionale dei Polesani. Grado 28, 29

e 30 aprile 2006

Come da tempo anticipato, il 50° Raduno dei Polesani si terrà a

Grado a fine aprile. Hanno già preso avvio le attività organizzative

per questo incontro che riveste particolare importanza poiché vi

sono previste le elezioni per il rinnovo delle cariche associative. A

tale riguardo, s'invitano quanti hanno la volontà di impegnarsi per

migliorare la conduzione del “Libero Comune di Pola in Esilio” a

comunicare il proprio nominativo, per l'inclusione nella lista eletto-

rale, alla Redazione di “L'Arena di Pola”, tel. 040 830294, entro il

15 aprile 2006.

Il programma, salvo aggiustamenti dell'ultima ora e che saranno

resi noti con l'Arena di marzo, prevede:

Venerdì 28 aprile

Pomeriggio, arrivo radunisti, brindisi di benvenuto (ore 19.00),

cena in albergo (ore 20.00) per quattro chiacchiere in allegria.

Sabato 29 aprile

Mattino, Consiglio Comunale (ore 09.30) e approntamento lista

elettorale; radunisti non impegnati tempo libero a Grado; pranzo

libero in albergo o altrove.

Pomeriggio, Assemblea Generale (ore 15.00) ed elezioni.

Cena (ore 19.30), in albergo.

Dopo cena (ore 21.00), Auditorium “Biagio Marin”, presentazione

di “Istria, Terra amata - La cisterna” 

Domenica 30 aprile Mattino, (ore 10.00) S. Messa

Pranzo ufficiale, (ore 13,00) in Albergo

Pomeriggio, saluti e partenze

Sistemazione: “Grand Hotel Astoria” ****, Grado,  Largo San
Grisogono, 3  - tel. 0431 83550, fax 0431 83355
Costi: stanza doppia € 50 persona/giorno; supplemento singola €

8 camera/giorno (sono state fermate 40 camere doppie) comprensi-

vo di piccola colazione a buffet; garage € 11 giorno; pasto ordina-

rio € 25, comprensivo di vino e minerale; pranzo ufficiale € 30.

Prenotazioni: telefonando direttamente all'Hotel. E', comunque,

gradita la comunicazione di partecipazione, al fine del calcolo

della caparra da corrispondere che sarà anticipata

dall'Associazione, telefonando al sig. Salvatore Palermo 0383

572231 entro il 31 marzo.

Crociera lungo la costa dalmata

Come reso noto su l'Arena n.11/05 l'Associazione sta organiz-

zando una crociere lungo la costa dalmata nel periodo 2 -9 settem-

bre 2006. Sarebbe bello poter avere il motoveliero “Maestral” tutto

per noi e, a tal fine, si rende noto che sono disponibili ancora alcu-

ne cabine. Gli interessati possono rivolgersi, per maggiori informa-

zioni e la prenotazione, al sig. Salvatore Palermo, tel. 0383

572231. Affrettarsi a prenotare.

Comunicazioni ai Lettori
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di Licia Micovillovich di Piero Tarticchio

N
el novembre del 2005 L’U-

nione degli Istriani ha pub-

blicato “Il lato oscuro della

tragedia di Pirano ISTRIA 1945”

di Annamaria Muiesan Gaspari,

esule da Pirano. 

Con questa opera l’autrice riprende

e approfondisce con maggior vigo-

re il racconto autobiografico incen-

trato sulla scomparsa di suo padre,

Domenico Muiesan. Rispetto al

primo libro intitolato Via Vico Pre-

donzani, 666, quest’ultimo è più

ricco e diretto, più deciso nelle ci-

tazioni, non è una riedizione rive-

duta, rappresenta la naturale conti-

nuazione di un discorso doloroso e

doveroso.

La prima parte è dedicata alla ricer-

ca della verità.

Nella ricerca della verità sentimen-

ti, ragione, giustizia,  non sempre

riescono ad allearsi per indicarsi

reciprocamente un percorso sicuro

e parallelo, anche quando gli even-

tuali ostacoli che incontrano sono

affrontabili e superabili con forte

impegno e inesauribile pazienza.

Ma senza la forza dei sentimenti la

ragione si mantiene fredda e lonta-

na e la giustizia langue. La Nemesi

degli antichi, la giustizia divina dei

cristiani hanno sempre avuto tempi

e modi imperscrutabili. Ma gli uo-

mini spesso sono impazienti, la lo-

ro speranza non va oltre la durata

della propria vita e perciò chiedono

insistentemente giustizia. I Salmi

contengono moltissime invocazio-

ni volte ad ottenerla. Si direbbe che

è un problema nato con l’uomo e

infatti la cacciata dall’Eden è un at-

to di giustizia.

Un grande problema col quale An-

namaria Muiesan si è misurata per

tutta la vita, fin da quando, adole-

scente, annotava consapevolmente

nella memoria i fatti che sarebbe

stato ingiusto dimenticare. “La vita

non è quella che è, ma quella che si

ricorda e come la si ricorda” inse-

gna Gabriel Garcia Marquez. E lei

li ha coltivati i ricordi del 1945, il

sequestro e la scomparsa nel nulla

di suo padre e li ha consegnati alla

ragione e da questa alleanza ha pre-

so forza una incessante ricerca del-

la verità e della giustizia intesa co-

me riconoscimento dei responsabi-

li. Dopo sessant’anni ancora non si

arrende di fronte a indifferenze

egoistiche, insormontabili reticen-

ze ed omertà, rare crudeli estempo-

ranee rivelazioni e palesi falsifica-

zioni. Purtroppo si scontra ancora

con le ragioni “politiche” di quel

convulso dopoguerra che così vio-

lentemente e profondamente alterò

la società, la cultura e la storia del-

l’Istria, disinvoltamente liquidato

da molti storici italiani con l’igna-

va scusa di essere troppo delicato e

complesso. (Ci sono nelle nostre

università troppi docenti che di

fronte alla richiesta di uno studente

di cimentarsi con queste problema-

tiche ammettono di non essere in

grado di seguirlo). Annamaria

Muiesan, sola in questa battaglia,

non si lascia intimorire dalla “deli-

catezza” e dalla “complessità” e

impegnando tutte le risorse del

cuore e della mente ricostruisce,

per quanto possibile, i fatti. E, stra-

no a dirsi, sono proprio le lacune, il

buchi neri che incontra che le indi-

cano la strada. Suo padre era fasci-

sta convinto, ma di fronte ai concit-

tadini che ben cono-

scevano la sua vita e

la sua personalità alie-

na da violenze, viene

accusato ( e l’accusa

poi si rivelerà, natu-

ralmente, infondata)

di aver rubato i soldi

del Comune. Un pre-

testo di cui, in quei

giorni, i nuovi padro-

ni delle nostre cittadi-

ne avevano bisogno

per giustificare gli ar-

resti indiscriminati ed

aggravare la posizio-

ne dei perseguitati.

Ma del suo sequestro, dei suoi in-

terrogatori e trasferimenti e di

quelli di altri sventurati non rimane

traccia, neanche una riga, un foglio

scarabocchiato, un timbro, una fir-

ma, nulla. 

Nonostante persone certamente a

conoscenza dei fatti non si peritino

di  affermare che nei tribunali del

popolo tutto era legale, non vi è se-

gno di questa legalità. Perché? E

nemmeno spiegano perché questi

segni siano scomparsi. Perché?

Complesso e delicato. Certo. Sopra

tutto per chi lo ha vissuto. Per que-

sto i congiunti delle persone scom-

parse in Istria dal ‘43 al ‘47 per non

aggiungere la beffa al dolore, si so-

no chiusi nella rassegnazione.

Complesso e delicato. Certo. An-

namaria Muiesan  propone e tratta

la sua storia con tocco misurato,

senza aggettivazioni enfatiche,

senza sentimenti di rivalsa. Con

precisione e semplicità, narra prin-

cipalmente e onestamente  a se

stessa quello che lunghe ricerche

ed ancor più lunghe riflessioni le

hanno insegnato. Ma le domande

più angosciose rimangono senza ri-

sposta, o meglio, la risposta è quel-

la che intuiva ancor prima di met-

tersi a scandagliare il tempo e la

storia recente: non fu giustizia, ma

repressione, eliminazione di qua-

lunque potenziale avversario poli-

tico, non disposto ad avallare l’an-

nessione dell’Istria alla Iugoslavia.

Diversamente perchè trucidare uo-

mini politicamente morti, che non

avevano più né trombe, né campa-

ne da suonare? Vendetta, vendette

personali? A questo punto vorrei

inserire un mio modestissimo pen-

siero. Non riesco a credere che nel

giro di una generazione, ché tanto

durò il fascismo, in Istria si fosse

accumulato nelle coscienze un

odio così forte da indurre ad ucci-

dere barbaramente tanta gente. Era

questa l’anima sconosciuta dei

contadini slavi dell’Istria con i qua-

li ci eravamo imparentati convi-

vendo per secoli pacificamente?

Non credo, gli esempi , le direttive

dovevano venire da fuori, ed essere

attuate con l’appoggio delle armi.

Infatti non risulta che né a Pirano,

né in altri paesi o città dell’Istria ci

siano state sollevazioni spontanee

di operai e contadini che armati di

falci e martelli avessero picchiato

inferociti alle porte di persone col-

pevoli di reati contro il popolo,

chiedendone la morte. E poi, du-

rante la cosiddetta guerra patriotti-

ca scoppiata nel 1991 nell’ex Iugo-

slavia sono accadute stragi ugual-

mente raccapriccianti, eppure lì

non c’erano né fascisti italiani, né

nazisti da sterminare.

CONOSCERE

PER RICORDARE

Come spiega molto bene Annama-

ria Muiesan a Pirano agirono subi-

to dopo la fine della guerra i comu-

nisti piranesi, ma in Istria tutto era

finalizzato all’annessione alla Iu-

goslavia, diversamente perché gli

antifascisti italiani che combatte-

vano nelle file del Movimento di li-

berazione iugoslavo, divenuto poi

Esercito di liberazione, ad un certo

punto furono spediti a nord, nel

Gorski Kotar, col consenso del CL-

NAI? “Andammo al nord perché in

Istria eravamo troppi” mi rispose

pochi anni fa un ex combattente del

Battaglione Budicin quando gli

chiesi il perché di quello sposta-

mento. Può essere credibile? 

Ecco, domande, sempre e ancora

domande.

Nell’ultimo capitolo del libro, inti-

tolato La memoria del cuore A M ,

in procinto di entrare in una scuola

superiore di Trieste per parlare del-

l’esodo esita, ritorna sui suoi passi,

si chiede quali strumenti abbia per

trasmettere quello che per tutta la

vita ha elaborato e custodito nella

propria coscienza. Sa che a distan-

za di tanti anni dai fatti è quasi im-

possibile trovare nella mente dei

giovani ai quali deve rivolgersi ad-

dentellati tali da agganciare la loro

attenzione. Ha i suoi appunti, ma le

sembrano inadeguati. Poi, quando i

ragazzi se li trova davanti, mette da

parte dubbi ed appunti e molto

semplicemente racconta, senza in-

cepparsi, né indulgere a facili effet-

ti, con gli accenti che le detta il

cuore, la sua storia, credibile, cre-

dibilissima perché vera. Perché

contiene  il sofferto messaggio che

lei vuole trasmettere: non bisogna

dimenticare. Sopra tutto oggi, che

c’è un Giorno del Ricordo. Non ha

alcun senso ricordare quello che

non si conosce. Nel suo dire non ci

sono intenti  didascalici, c’è la vo-

lontà di consegnare ad un’altra ge-

nerazione la propria coscienza.

Conoscere da un testimone diretto

gli accadimenti di Pirano rimanda

ad altre lontane gravissime stragi

che si compiono nel mondo dovun-

que la politica o la religione, od en-

trambe, vengono usate per legitti-

mare la sopraffazione e il disprezzo

della vita.

E se racconti come quello di Anna-

maria Muiesan lasciano tante do-

mande senza risposta, ciò non fa

male alla Memoria. I problemi ri-

solti si archiviano. L.M.

Annamaria Muiesan Gaspari
Il lato oscuro della 

tragedia di Pirano.Istria 1945.

Ed. Unione degli Istriani
pp. 156 - € 10,00

FATTI & MISFATTI
nella Gallesano che fu

F
atti & Misfatti nella Galle-

sano che fu è un’antologia

di racconti usciti dalla pen-

na di Aggeo Biasi, stimato e ferti-

le saggista, nativo di Gallesano.

La raccolta è composta da una se-

rie di brani - alcuni inediti - appar-

si sul periodico della Famiglia

Gallesanese e su L’Arena. 

Aggeo Biasi - oggi ultra ottanten-

ne - con quest’opera descrive av-

venimenti e personaggi, aneddoti

e riflessioni, che hanno costellato

il complesso microcosmo di un

centro rurale a pochi chilometri da

Pola. La silloge si avvale dell’e-

sperienza dell’autore, raffinato

cultore della lingua latina, la cui

formazione può contare - tra l’al-

tro - sugli studi classici, compiuti

nel corso di cinque anni passati in

seminario. 

Al centro di ogni storia si avverte

l’impatto con il fervore religioso

della popolazione, tramandato at-

traverso riti, usanze, costumi e

personaggi che, nell’immaginario

dell’autore, hanno lasciato una

traccia indelebile. Leggendo Fatti

& Misfatti si ha la sensazione di

veder volare i fogli del calendario,

con avvenimenti scanditi dall’al-

ternarsi delle stagioni. Su tutto

emerge il substrato culturale del

paese che diventa humus fecondo

nei ricordi di Aggeo Biasi, espres-

si sempre con un dettato semplice,

ben argomentato, spontaneo, per-

meato da una profonda umanità e

da una fervente religiosità. 

L’architettura letteraria di ogni

racconto appare solida con una di-

visione netta e oltremodo singola-

re. Nella prima parte l’autore sen-

te il bisogno di crearsi una loca-

zione dove sbarcare l’accaduto e

generalmente i fatti si riferiscono

a esperienze personali vissute nel-

l’età dell’innocenza. 

Nella parte centrale si scoprono

gli accadimenti nel loro divenire,

spesso intercalati da espressioni

dialettali e l’insieme si conclude

con la riflessione di chi avverte la

necessità di ripassare i propri tra-

scorsi in forma catartica. Il distac-

co doloroso dalla terra natia è

sempre presente sotto forma di

rimpianto, di sottile nostalgia per-

meata da un malinconico languo-

re, da rabbia impotente, da pun-

gente ironia, raramente da rasse-

gnazione. 

Profonde appaiono le sue rifles-

sioni filosofiche sulla condizione

dell’esule che ricorda. Facendo

uso di citazioni classiche - sempre

acute e appropriate - l’autore esal-

ta il momento liberatorio che si

concretizza con il dolce abbando-

no di chi accetta l’ineluttabilità

del destino, impossibilitato a di-

fendere le proprie ragioni dalle in-

giustizie del tempo e della Storia.

Ciò lo si può riscontrare nel rac-

conto Vae Victis (Guai ai vinti) in

cui Aggeo Biasi reclama il diritto

di giudicare l’immane tragedia

consumatasi alla fine della secon-

da Guerra Mondiale: -”Noi soli

possiamo parlare del nostro eso-

do; gli altri tacciano! Strappare ad

un uomo la terra dove è nato, sot-

trargli la proprietà frutto di im-

mensi sacrifici, significa privarlo

anche della sua identità, del suo

passato, delle sue radici.”-

Vista in quest’ottica - per Aggeo

Biasi - Gallesano finisce per assu-

mere i connotati di una Piccola

Patria, la cui perdita lo induce a ri-

flessioni amare, alonate di giusti-

ficato pessimismo. 

Nel suo insieme Fatti & Misfatti

si può considerare una lezione

morale, un ammaestramento per

le future generazioni, purché tro-

vino la volontà e il coraggio di

scoprire, amare e ricordare le pro-

prie origini. P.T.

Aggeo Biasi 

FATTI & MISFATTI

Racconti e saggi  

Silvia Editrice

pp. 218 

Il libro si può 

richiedere  alla

Fameia Gallesanesa,

via IV Novembre, 22

10099 San Mauro

Torinese (T0), 

inviando un contri-

buto per le spese di

spedizione sul

ccp / 35967108
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Santa Giuliana, 2 novembre
di Tito Sidari

di Anteo Lenzoni

E
’ il 2 Novembre.

Non importa di

quale anno, il 1988,

il 1990 o forse il ‘91 o il

‘92.

Vado a Vigo di Fassa spes-

sissimo, ogni volta che mi

è possibile. E’ un ambiente

unico al mondo, di cui vor-

rei fare parte. Vedo un pic-

colo manifesto che avverte

che alle 15.30 si terrà una

commemorazione dei

Caduti nel Cimitero Mili-

tare, vicino alla chiesa di

Santa Giuliana. 

Voglio parteciparvi.

Quel piccolo cimitero è un

luogo che ho già visitato:

una volta con mia moglie,

poi da solo, per osservarlo

in ogni particolare. Mi ha

molto colpito. Ho esami-

nato la sua collocazione

sul fianco della montagna, le pic-

cole costruzioni, la grande croce,

il fronte verso valle con le sue

strane colonne doriche molto

basse, le raffigurazioni ad affresco,

le lampade di bronzo, i grandi

cipressi. Ho scrutato le lapidi ad

una ad una, leggendo i nomi e le

date. Cerco di capire che cosa è

successo, almeno, essendo troppo

difficile capire perché è successo.

Vi sono alcuni nomi italiani, la

maggior parte sono austriaci. Un

ragazzo è morto in aprile, nel

mezzo della primavera, nel

momento in cui si pensa più alla

vita che alla morte. Un altro è

deceduto in pieno inverno, forse in

mezzo alla neve; forse la sua ferita

si poteva curare, se fosse stato

soccorso in tempo! 

Ma le lapidi che ancora più strin-

gono il cuore sono quelle dei sol-

dati ignoti, non identificati. Sono

stati recuperati quando i documen-

ti erano scomparsi o illeggibili, o

forse si tratta di situazioni ancora

peggiori, che è meglio non cono-

scere. Ne ho visti tantissimi, mi

ricordo, quando da ragazzo ho

visitato per caso, durante una

escursione con un amico, il cimi-

tero di guerra di Trieste - Opicina,

sull’altipiano del Carso. “Ein

Unbekannt Soldat”, ripetuto all’in-

finito su tante piccole croci di

bronzo, una cosa da far accappo-

nare la pelle, da non dimenticare

mai più. Lo stesso in tutti i cimite-

ri di guerra, a Redipuglia, così

come sul Monte Grappa, così

come nella pianura di Arras, nel

nord della Francia, così dappertut-

to. Vicino alla croce, c’è un solda-

to il cui nome non ricordo, ma è

molto caratteristico. Ho osservato

a lungo la sua tomba, come attrat-

to da un richiamo silenzioso, ma

più forte degli altri richiami, che

sembrano venire su dalle altre

zolle di terra tutto intorno. In

seguito ho saputo, leggendo nella

biblioteca di Vigo, che la sua morte

è stata accompagnata da un fatto

che qualcuno ha considerato

soprannaturale: egli è stato colpito

da una pallottola in fronte ed è

morto sul colpo; a casa sua, in

Austria, nello stesso momento, sua

madre ha avvertito un fortissimo

dolore alla fronte ed ha capito che

ciò rappresentava la morte di suo

figlio. Penso che chi ha riferito l’e-

pisodio straordinario si sia docu-

mentato a sufficienza, per non rac-

contare solamente una pia inven-

zione.Per quanto straordinario, il

fatto non mi ha trovato incredulo.

In casa mia, tutti sapevano di un

fatto simile accaduto a mia nonna

materna, a Pola, in Istria, nel 1900

- 1902. Allora aveva il suo primo

figlio, già giovanotto, arruolato

nella marina austro-ungarica ed in

navigazione in estremo oriente. Un

giorno ella si presentò preoccupa-

tissima all’Ammiragliato, chieden-

do notizie a proposito del naufra-

gio della nave su cui era imbarcato

il figlio; fu ascoltata, ma poi allon-

tanata in malo modo come se fosse

una pazza. La scena si ripeté per

alcuni giorni di seguito, con cre-

scente disperazione di mia nonna,

che aveva “sentito” il figlio che la

invocava. 

Finalmente l’Ammiragliato la

mandò a chiamare d’urgenza; in

uno stringente interrogatorio le fu

chiesto con quali mezzi ella avesse

saputo del naufragio, che era effet-

tivamente avvenuto alcuni giorni

prima e la cui notizia era appena

giunta alle autorità della Marina.

Qualche tempo dopo il figlio ritor-

nò salvo dal naufragio.

Dopo pranzo dico ai miei che

vado ad una funzione per i caduti.

Salgo in paese; guardo se vedo

qualche preparativo per una pro-

cessione o qualcosa di simile. Non

c’è quasi nessuno in giro; il tempo

è veramente brutto; il cielo è un

nuvolo nero uniforme, che lascia

presagire pioggia gelata o nevi-

schio. Si sta facendo tardi; non mi

rimane che salire e vedere se trovo

qualcuno. Mi inerpico verso la sta-

zione della funivia, poi su per la

solita mulattiera. Nei campi c’è un

po’ di neve. Comincio a vedere

davanti a me qualcuno che sale e,

dietro di me, qualcun altro; non

c’è dubbio che stiamo andando

tutti alla funzione. Accelero ed

arrivo con il fiato corto del cittadi-

no che fa finta di essere montana-

ro. Siamo più o meno tutti lì. Tre o

quattro donne, una dozzina di

uomini. Devo ammettere che mi

sento a disagio. Chi mi ha invita-

to? Nessuno, è una commemora-

zione pubblica. Ma qui tutti si

conoscono fra di loro senza nep-

pure vedersi in faccia, ciascuno

riconosce gli altri dalla fisionomia,

dal modo di muoversi; qualcuno si

gira verso di me, che rimango in

posizione arretrata, senza guardar-

mi direttamente; intuisco che si sta

chiedendo: “Chi è quello lì, cosa

ci fa qui?” Il disagio diminuisce.

Mi guardo attorno con attenzione.

L’altare presso la grande croce è

perfettamente pulito. Tutto è in

ordine. Qualche centimetro

di neve qua è là. Un po’ di

ghiaccio sui cordoli di pie-

tra. Riconosco il Parroco,

don Cornelio Cristel, che

sta indossando i paramenti

sacri, estraendoli a mano a

mano da una borsa. Alcuni

uomini sono vestiti in

modo un po’ insolito:

hanno cappotti pesanti di

loden verde; uno, un uomo

imponente, ha una bellissi-

ma giacca a vento di colore

verde smeraldo, di taglio

militare. Estraggono dalle

loro custodie le bandiere, i

gagliardetti e dei copricapo

per me mai visti. Sono ber-

retti militari con smaglianti

piumaggi, ma non come i

nostri alpini o come i nostri

bersaglieri: sono piume

ricurve di colori vivaci, sia

verdi che marroni. Con mosse

solenni manovrano i loro oggetti

sacri: svolgono le bandiere, svolgo-

no i gagliardetti e li sistemano sulle

aste; ravviano le piume, aggiustano

le coccarde e si pongono in capo i

berretti; aprono i cappotti e mostra-

no le medaglie appuntate sui loro

petti. Sono i rappresentanti dei bat-

taglioni austro-ungarici che si sono

immolati su queste montagne,

insieme ai nostri soldati italiani. E’

arrivato ancora qualcuno. Saremo

in tutto 20 - 25 persone al massimo.

Don Cornelio si raccoglie in medi-

tazione, poi celebra la messa per i

Caduti. Le parole dell’omelia sono

molto semplici e perciò arrivano in

profondità: “ …ricordiamo chi ha

lasciato la sua giovane vita qui, per

servire l’una o l’altra patria …”

Sono dette a bassa voce, ma risuo-

nano fortissime nelle coscienze di

tutti i presenti, sembra riempire la

valle. Ho un pensiero fisso, che non

riesco ad allontanare e che disturba

la mia partecipazione alla messa:

siamo qui in pochissimi, molti sono

vecchi; riconosco anche due sinda-

ci; io sono qui per caso; ma quelli

che sanno decidere le sorti di una

nazione, quelli che si sbranano a

parole, in parlamento, hanno mai

partecipato a una commemorazione

come questa? Ne hanno tratto qual-

che insegnamento?

La messa è finita. I signori vestiti

in modo un po’ insolito ripongono

con cura le loro insegne, si abbrac-

ciano; salutano i sindaci e Don

Cornelio; infine si salutano tra di

loro con commozione. Capisco

che parlano di uno di loro che que-

st’anno non c’è più. E: “Arrive-

derci all’anno prossimo, chissà

…” Si spengono le candele. Il

Parroco ripone alcuni arredi in una

nicchia. Tutti si avviano verso l’u-

scita. Una cerimonia che fa bene,

che arricchisce il cuore, che si vor-

rebbe non finisse così presto. Ma

le nuvole incalzano e invitano ad

accelerare il ritorno alla vita di

ogni giorno. Improvvisamente

cominciano a cadere enormi goc-

cioloni che in pochi secondi infra-

diciano tutti; i più pratici dei luo-

ghi corrono dietro a Don Cornelio,

che si è lanciato a rotta di collo,

nonostante la sua borsa, per un

sentiero obliquo in mezzo agli

arbusti coperti di neve. Da lì si

giunge prima ad una carrozzabile.

Tiro fuori il cappuccio e li seguo.

Poi scendo giù, fino a casa, dai

miei. T.S.

Una cerimonia religiosa in memoria dei Caduti
della Prima Guerra Mondiale sepolti nel Cimitero

Militare austriaco presso la Chiesa di Santa
Giuliana di Vigo di Fassa (Trento), quota 1.470.

I
l 22 lu-

glio del-

l ’ a n n o

1926 veniva

fondata a

Pola la So-

cietà di ca-

n o t t a g g i o

Serenissima

con un ar-

mamento di

sei imbarca-

zioni: Mare Nostrum, Ondina, Ful-

mine, Caprera, Nazario Sauro e Ne-

verin. 

La società, di livello piuttosto po-

polare, sorse in contrapposizione

alla società nautica Pietas Julia per

l’erronea impressione, che que-

st’ultima fosse una società elitaria

presieduta dal direttore della più

importante banca cittadina, pro-

prietario di uno yacht di notevole

rilievo, con soci professionisti, im-

prenditori,

funzionari

di rango,

proprietari

di imbarca-

zioni da di-

porto or-

m e g g i a t e

nella sede

velica di

Vergarolla.

Ma ben pre-

sto, prati-

cando lo

sport remiero e incontrandosi con i

soci della Pietas Julia nei campi di

regata i soci della Serenissima si ri-

credettero e le due società ai unifi-

carono. La cerimonia della fusione

ebbe luogo il 16 giugno 1929 nella

sede della Serenissima con tutte le

imbarcazioni a remi e a vela in ma-

re, presenti i soci dei due club e i

presidenti delle società sportive cit-

tadine. II nuovo club continuò a

chiamarsi Pietas Julia.Fu una deci-

sione saggia: l’otto della rinnovata

e irrobustita Pietas Julia, il succes-

sivo 2 settembre nella regata inter-

nazionale di Trieste si qualificava

primo. Seguivano altre vittorie e

qualificazioni di prestigio La canot-

tiera della Serenissima situata sulla

costa sottostante alla via Fisella, tra

i cantieri Lonzar e Bellazzi, venne

destinata alla sezione giovanile

dando la possibilità ai ragazzi e alle

ragazze di praticare il canottaggio

nell’adiacente sede nautica di Ver-

garolla della Pietas Julia, lo sport

della vela. Ebbe così origine un

centro nautico fucina di sportivi e

atleti, in gran parte studenti, che

rappresentarono degnamente Pola e

l’Istria nelle competizioni regionali

e nazionali particolarmente ai cam-

pionati studenteschi dell’Adriatico

che venivano organizzati alternati-

vamente dai GUF delle città adria-

tiche con

gare di ca-

nottaggio,

nuoto e ve-

la. Nella ve-

la regatava-

no, per il

GUF di Po-

la, con din-

ghy, jole e

star: Strauli-

no, Darko

Bari, Rovis; negli outrigger e nei

canotti, Mirk, Polonio, Pinat, Flac-

cio, Leopoldo Bari, acquisendo ti-

toli nazional: Cattonar, Bias, Vatta,

Benedetti, Salini, Garutti, Erti,

Mazzaro, Dubs, Taraban, Germanis

Claudio e Lenzoni Vinicio. 

Nel nuoto Mario Monai, Strani,

Luxoro, la Franzi e nei tuffi Ma-

gnarin, Micheletti e Monai. 

Oltre ai predetti uno stuolo di ra-

gazzi e ragazze partecipavano alle

competizio-

ni con buoni

risultati. Al-

lo sport si

accoppiava

lo svago

con mini

crociere a

remi o a ve-

la lungo la

costa istria-

na, o in

Quarnero,

fino a Zara. 

Frequenti le escursioni in canotto a

Brioni con approdi in val Catena o

in val Madonna. Le ragazze vi arri-

vavano in canotto o con la Faveria,

una grossa scialuppa dell’ex marina

austro-ungarica governata da un

nocchiero maschile, nella quale ol-

tre alle ragazze c’erano pantagrue-

liche merende. Nuotate nell’acqua

cristallina, una puntatina al dopola-

voro e rientro con la fresca brezza

di ponente. Ma non sempre l’escur-

sione terminava al moletto di Ver-

garolla perché nella grande tribuna

coperta del parco poteva esserci un

grammofono e l’happening prose-

guiva. In quell’ambiente sportivo le

ore scorrevano spensieratamente:

c’era l’esuberante e l’introverso, il

tranquillo e il vulcanico; si era tutti

amici. Nacquero tante simpatie,

amicizie, amoretti. Diversi trovaro-

no l’anima gemella e remando e ve-

leggiando arrivavano all’altare. 

Fu una bella leopardiana “stagione”

vissuta intensamente; poi soprag-

giunsero competizioni non sporti-

ve, nefaste, che obbligarono i gio-

vani ad altre imprese. Vergarolla si

spopolò. Fu la fine della bella “sta-

gione” della primavera degli anni

trenta, quando si cantava “giovi-

nezza primavera di bellezza”. Poi

arrivò un brutto inverno e un furio-

so uragano ci disperse. A.L.

Il canottaggio a Pola 

negli anni ruggenti

Addestramento alla voga in scalè

Le mule in jole

Canottiera di via Fisella, i due Club unificati alla fine degli anni 20
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"C
arnevale 2006", ancora un'occasione per ricordare

la grande festa popolare del "Ballo dei Bambini".

Un'occasione importante, perché quest'anno cade il cente-

nario della manifestazione, promossa la prima volta per il

Carnevale del 1906. Non è che prima, a Pola, non si svol-

gessero manifestazioni simili; tutt'altro! Solo che le festic-

ciole erano circoscritte all'ambito sociale, riservate ai figli

degli iscritti. Ad esempio, la festa che si teneva nel Salone

delle Feste del Casino Marina era riservata ai figli dell'uffi-

cialità austro-ungarica; quella che si svolgeva nella Sala

Grande del Casino Commerciale era ristretta ai figli del ce-

to medio: commercianti, imprenditori, medici e speziali,

ecc; altrettanto valeva per la festicciola organizzata dal so-

dalizio del Gabinetto di Lettura. Erano feste che si conclu-

devano con la distribuzione alle mascherine partecipanti di

cartocci di dolci (crostoli e frittole) e di bomboni (caramel-

le, confetti e cioccolatini). Da queste feste erano esclusi i

bambini del ceto più basso: i figli degli operai e di altri pre-

statori d'opera salariati. Per loro, la Festa di Carnevale si

espletava nella baldoria del Martedì Grasso, quando in cen-

tro città, al pomeriggio, si svolgeva il corteo mascherato

che partiva da Portaurea, si snodava per il Corso fino al Fo-

ro, poi per via Kandler fino al Cristo, al Largo di Porta San

Giovanni per, infine, ritornare ai Giardini per la via Carra-

ra. Fu proprio per superare queste disparità che da un grup-

po di cittadini partì l'idea di organizzare una manifestazio-

ne "poderosa", che fosse aperta a tutti, indipendentemente

dal censo e ceto sociale e, allo stesso tempo, fosse anche

"benefica", con devoluzione dei proventi dell'incasso, (rac-

colto attraverso la vendita dei biglietti d'ingresso, della lot-

teria, di eventuali offerte personali, ecc) alla Lega Naziona-

le, ente morale che operava per l'arricchimento culturale

della popolazione italiana e dava il suo patrocinio alla ma-

nifestazione. Alla stessa fu imposto il nome di "La Festa

delle Bambole", perché bambole di varia foggia e grandez-

za, come le famose bambole in legno col viso di porcellana

alte un metro e più, era il premio più diffuso per le bambine

in maschera. Ai maschietti, invece, erano destinati giocat-

toli ad essi più consoni; cavalli a dondolo o con rotelle, il

Circo Humpty-Dunty, scatole di costruzione, ecc.. Tutta-

via, ai tempi dell'Austria, questa nuova manifestazione po-

polare non fu sostitutiva di quelle menzionate all'inizio,

che continuarono a svolgersi normalmente.

Seguendo passo passo le notizie riportate su "II Giorna-

letto" di Pola del tempo, l'idea di questo gruppo di cittadini

era di promuovere un Comitato che organizzasse una mani-

festazione carnascialesca per grandi e piccini, compren-

dente: il “Gran Veglione mascherato della Lega Nazionale"

(per adulti); una sfilata di carri allegorici e di maschere per

le vie cittadine; un ballo pomeridiano per i bambini ma-

scherati.

Il 12 gennaio l906, dunque, il Gruppo di cittadini

si riunisce al Gabinetto di Lettura per costituire il

Comitato per i pubblici festeggiamenti; il 22 gen., il

Comitato si riunisce al Casino Commerciale ed

elegge le cariche più importanti nelle persone di: E.

Suppan (Presidente), E. Pregel (vice Presidente), G.

Rismondo (cassiere); forma, poi, i singoli Comitati,

responsabili di ciascuna manifestazione. La Festa

delle Bambole viene fissata per domenica 18 feb-

braio.

Le attese di successo di questa manifestazione

sono evidenti già la mattina del 13 febbraio, quando

i biglietti d'ingresso messi in vendita alla cassa del

Ciscutti vanno a ruba: in mezz'ora sono già esauriti.

Per esaudire alcune pressanti richieste, si dovette

costruire sul palcoscenico un "palcone" di fortuna

con 40 poltrone numerate.

Il 19 febbraio, la cronaca della manifestazione

così riferisce, con accenti entusiastici e roboanti:

"...Il Comitato cittadino dei pubblici festeggiamenti

non poteva iniziare in modo migliore la sua atti-

vità.... L'ambiente sacrato al riso bambino era quan-

to mai suggestivo..... E' verde dappertutto. Dall'alto,

la musica della Marina mandava le note vivaci dei

suoi moderni ballabili e le lampade elettriche, ad ar-

co, i loro sprazzi di luce. L'ambiente così vasto del

Politeama pareva ed era realmente piccolo ad acco-

gliere tanta folla; in platea c'era tutto il piccolo gran mondo

che rideva di se', che s'inebriava dello sfarzo dei propri co-

stumi… Con nobile pensiero, il Comitato festeggiamenti

aveva voluto partecipi della festa dell'infanzia anche i bim-

bi orfani della Casa di ricovero i quali, vestiti da Pierrots, si

divertirono un mondo con tutti gli altri."… "Ricorderemo,

infine, le benemerenze del distinto Maestro di ballo sig.

Privileggi, che fu coadiuvato dai signori Venuti e Trolis e

quelle dei decoratori del Teatro: l'artista sig. Demori; il bra-

vissimo fioraio sig. Pussig e l'egregio elettricista sig. Kri-

stowski, che con arte ed abnegazione trasformarono splen-

didamente il Politeama"

I vincitori dei primi premi fu-

rono:

- coppie: "Giapponesi in coc-

chio" (Benussi e Martinelli); 

- bambine: "Tosca" (Phari-

sien) ;

- bambino: "La Stampa" (An-

dretich);

Furono conferiti anche due

premi "speciali": uno a "L'atle-

ta" (Salvadori), l'altro, messo in

palio dai commercianti, al co-

stume "Reclame" (Hatulich; più

tardi, Mattioli, nda), sul quale

spiccavano i nomi di varie ditte

della città; vestito decorato dal

pittore sig. Corenich.

Alla manifestazione parte-

cipò anche questa bella "ma-

scherina" di “Zingaro” che ho

tratto dal libro di M. Bogneri:

"II Politeama,...". Il Giornaletto

riporta: “Zingaro” (Ecker) e

“Zingaro barone” (Privileggi),

propendo per il secondo!

ALIGI VIDOSSI

Q
uel sabato sera, la telefonata partita dalla sede dei Vi-

gili Urbani del Comune di San Michele al Taglia-

mento alle 21.12, non raggiunse direttamente Fran-

cesco solamente perché nel bagno, dove si trovava, era logica-

mente impossibilitato a riceverla; ci pensò allora la sua Bruna

a rispondere ed a riferire poi, all'esterrefatto marito, la prean-

nunciata apertura di indagine a suo carico da parte del Comu-

ne, con conseguente sopraluogo di accertamento presso la loro

abitazione per il successivo lunedì mattina. Certo, l'affissione

di targhe non autorizzate sui muri esterni della propria casa e

la messa in sito d'indicazioni stradali, con evidenti nostalgici

richiami toponomastici, non preventivamente comunicate agli

organi preposti, poteva dare adito a motivate contestazioni da

parte delle autorità di controllo ma, al nostro Francesco, lo

spirito patriottico ed il forte senso di istriana appartenenza,

neanche lontanamente lasciavano presagire inghippi burocra-

tici di tal sorta ("...ma che i ghe cora drio ai ladri, più tosto!").

Come si può ben comprendere, questa premessa, indubbia-

mente poco tranquillizzante, ha fornito, in occasione del re-

cente raduno dell'"Ultima mularia de Pola"( tenutosi a Ligna-

no grazie al caro nostro Giorgini), più di una ragione per espri-

mere al mulo Tromba (l'incriminato patriota) la  più totale so-

lidarietà. Oddio, la comprensione espressa dai partecipanti al

raduno è stata magari un po' pittorescamente infiorata e forse un “tantin tropo ridanciana”, ma mai im-

prontata ad una collettiva e poco cameratesca cattiveria. E già, perché tra un "..beviti in pase 'sto ultimo

cafè da omo libero, che doman…" e la consolante constatazione che le nostre patrie galere sono tra le più

confortevoli in Europa, non è mancata da parte nostra la decisione di voler concorrere tutti al pagamento

della prevedibile e salatissima multa a suo carico. 

Bisogna tuttavia ammettere che la ferrata citazione, da parte del mulo Claudio, di improbabili articoli

del codice - assai sospetti a causa della numerazione indicata, del tipo 397477986, e della troppo fre-

quente citazione di articoli/bis - prefiguranti severe pene, sia detentive che pecuniarie, per l'incauto ma-

nipolatore della toponomastica cittadina, non ha scalfito più che tanto la saggia calma del futuro ergasto-

lano. Saldamente convinto di aver agito nel giusto e con il fiero cipiglio del votato al martirio, il buon

Francesco si è, al più, lasciato andare a un “ volarà dir che me son sacrificà per la causa!” Allo stesso mo-

do, è caduto nella quasi indifferenza dell'interessato l'impegno dichiarato da un altro degli “ultimi” di

fornirgli per tutta la durata del prevedibile ergastolo delle ottime arance. Sembra, infatti, che la sua frutta

preferita sia l'uva!

Ma ora, a beneficio di tutti, è il momento di chiarire che il domenicale pomeriggio, che ha visto Fran-

cesco subissato da nerissime anticipazioni sul suo futuro da parte degli amici, ha un antefatto rivelatore. 

Bisogna, infatti, sapere che in quel fatidico sabato sera, e precisamente alle 21.12 - ora di ricezione del-

la predetta sconvolgente telefonata - il Comando dei Vigili urbani di San Michele al Tagliamento era de-

solatamente vuoto (l'ultimo piantone di turno stacca alle 21.00 del sabato); risulta, inoltre, (per usare la

medesima precisione) che, all'incirca alle 21.15 di quello stesso sabato sera, un gongolante e beffarda-

mente soddisfatto Bruno stesse deponendo delicatamente, in quel di Castelfranco Veneto, sulla forcella

del suo apparecchio telefonico il diabolico strumento della raggelante comunicazione interurbana.

E sì, perché come muleti saremo anche un po' pasai, ma el morbin xe sempre quel dei verdi ani!

VENIERO VENIER

Un “fai da te”
quasi da galera...

TOPONOMASTICA
DEDICATA ALLE FOIBE

A seguito della richiesta di collaborazione avanzata, ci sono pervenu-

te, a completamento di quanto pubblicato sul precedente numero del

giornale, le seguenti segnalazioni:

Grugliasco (Torino) Giardini "Martiri delle Foibe 1943-45” 

Savigliano (Cuneo) Via "Martiri delle Foibe"

Imperia Giardini "Martiri Italiani delle Foibe"

Camogli (Genova) Scala Monumentale 

"Martiri delle Foibe"

Rapallo (Genova) Piazza “Martiri delle Foibe”

Rovato (Brescia) Via "Martiri delle Foibe di Tito"

Chiari (Brescia) Piazzetta "Martiri delle Foibe"

Fossò (Venezia) Via "Martiri Giuliani Dalmati"

Verona Via "Martiri delle Foibe"

Cippo “In ricordo 

dei Martiri delle Foibe 

e delle Tombe abbandonate”

Treviso Piazza "Martiri delle Foibe" 

Via "Esuli Giuliani Dalmati"

Pordenone Viale pedonale e ciclabile 

"Martiri delle Foibe".

Piove di Sacco (Padova) Via "Martiri delle Foibe";

L'Aquila Via "Norma Cossetto 1920-1943,

Martire Istriana";

Fasano (Brindisi) Via "Martiri delle Foibe".

Si ringrazia per la pronta e fattiva collaborazione, con preghiera di
segnalare le nuove intitolazioni che, di certo, non saranno mancate in
occasione della “Giornata del Ricordo”. 

I 100 anni della “Festa delle Bambole”

1906 - «Zingaro» al ballo dei
bambini che continuò ad essere
organizzato sulla scia d’una tra-
dizione ormai felicemente col-
laudata e consolidata nella vita
di Pola
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di Simona Tarticchio

Conoscere per ricordare

Un libro verità 

che contribuisce a infrangere

il muro del silenzio

curiosità che può esprimersi in

tanti modi. Nel mio caso - e siamo

al secondo fattore - nell’accettare

la proposta di un’amica che mi ha

chiesto se ero disponibile ad ap-

profondire il tema cercando delle

persone disposte a raccontare la

loro storia.

Quanto e come ha inciso il

tuo essere giuliano nella

scrittura del libro e nell’ap-

proccio alle testimonianze?

A livello emotivo, ha inciso

profondamente. Tante frasi sentite

negli anni, riferimenti a fatti stori-

ci, polemiche talvolta strumentali,

ma soprattutto ferite nella memo-

ria individuale e colletti-

va a tratti indicibili sono

via via riaffiorate. Con

uno stupore progressivo

e crescente nel constata-

re come le pagine della

storia si riscrivano conti-

nuamente e servano de-

cenni per una bonifica

da rabbia e amarezza che

le renda quanto meno

leggibili. Per questo, an-

che la scrittura, non è

stata certo improntata al-

la spensieratezza. Quan-

do ci si accosta ai ricordi

più intimi delle persone,

ricordi che hanno segna-

to delle vite, che le han-

no in qualche modo con-

dizionate, penso siano

necessarie delicatezza e

prudenza. Penso che il

fatto di essere giuliano,

per una sensibilità affine

a quella degli intervista-

ti, mi abbia aiutato a su-

perare la naturale diffi-

denza, o meglio, la legit-

tima ritrosia di chi si ri-

trova a scavare nel pro-

prio passato mettendolo

nelle mani di un altra persona,

quella che riceve il racconto, e, at-

traverso quella persona, nelle ma-

ni di molte altre.

Che cosa ti ha lasciato que-

sto lavoro?

Soprattutto la sensazione che le

persone che ho incontrato affidas-

sero anche a me il compito di rac-

contare la loro storia. L’occasione,

poi, di approfondire vicende di cui

la terra in cui sono nato è imbevu-

ta. L’impressione, infine, che ci

voglia tempo, tanto tempo perché

lo sguardo collettivo sul passato si

faccia più lucido e contempora-

neamente più discreto.

Quale dovrebbe essere a tuo

avviso la funzione della me-

moria?

La memoria collettiva, come

quella individuale, è intimamente

legata al futuro. Definisce gli

obiettivi, suscita i desideri, modi-

fica lo sguardo sulla realtà. Solo

in un secondo momento, parados-

salmente, il presente è condizio-

nato da questi due poli temporali,

che sono ad un livello più profon-

do poli esistenziali. Memoria è al-

lora qualcosa che assomiglia alle

radici di una pianta, alle fonda-

menta di una casa, alle maglie di

una rete per la pesca. Come ha

scritto esprimendo questo concet-

to in modo ancora più efficace la

filosofa Maria Zambrano, “Solo

nella penombra, tra le ombre, an-

nida la liberazione anche per il so-

le: la liberazione dal suo proprio

regno che con il suo potere impri-

giona anche lui”.

E’ molto bella e molto co-

struttiva la visione della me-

moria che ci hai offerto, tut-

tavia ammetterai che non è

unanimemente condivisa, al-

meno dalle nostre parti. Co-

s’è, secondo te, che ci per-

metterà di fare un salto di

qualità?

E’ una domanda che mi sono po-

sto anch’io. La risposta che mi è

piaciuta di più è quella che da

Paolo Fonda, psicanalista triesti-

no, che riporto alla fine del libro.

“Per il bene di queste terre di con-

fine - proprio dove l’Europa si sta

riallargando - ci dovrebbe sempre

essere uno spazio in cui conserva-

re i contenuti del dolore e della

vergogna, anche se forse non sia-

mo ancora in grado di affrontarli

fino in fondo. 

Come deponiamo i morti che ci

sono cari in quegli spazi scissi,

che sono i cimiteri, per poter con-

tinuare a vivere nelle nostre case,

così ogni popolo e l’umanità tutta

dovrebbe avere degli spazi della

memoria dove deporre e dove an-

dare a visitare periodicamente an-

che gli orrori e i crimini commes-

si, per elaborarli - man mano che

ciò diventa più tollerabile - e inte-

grarli in un processo di lutto della

nostra immagine di sé, che solo

può salvaguardare in noi una ge-

nuina umanità. Potremmo forse

scoprire catarticamente che gli

spazi del dolore e della vergogna

sono il terreno su cui può nascere

un vero incontro tra i gruppi e tra

gli individui, dove può crescere un

sincero profondo legame, che ci

consenta un vivere assieme, che

non sia soltanto un effimero tolle-

rarci”. F.M.

H
o dovuto leggere il libro di

Marco Girardo “Sopravis-

suti e dimenticati-  il

dramma delle foibe e l’esodo dei

giuliano-dalmati” per scoprire al-

cuni particolari, che non conosce-

vo, della vita di mio padre Piero

Tarticchio. Solo allora ho capito il

perché di tanti silenzi. Colui che

ha sopportato un carico di dolore

troppo grande non riesce a trovare

la forza per raccontare ai propri

cari le sofferenze subite durante il

periodo più delicato della vita del-

l’uomo: la sua adolescenza. Il pas-

saggio esistenziale in cui il bene e

il male si iniziano a comprendere

nella loro totalità. 

Il merito di questo giovane gior-

nalista è stato di aver stabilito su-

bito un rapporto professionale con

mio padre, senza coinvolgerlo

troppo nella sfera delle emozioni,

rompendo gli argini della sua reti-

cenza, fino a condurlo ad aprirsi.

Gli psicologi hanno sparso fiumi

d’inchiostro per spiegare il feno-

meno del dolore nascosto, quello

taciuto per timore di ferire coloro

che si amano, quello che ha impe-

dito a tanti esuli di trasmettere ai

propri figli le esperienze traumati-

che dell’abbandono della loro ter-

ra natale.

“Sopravvissuti e dimenticati - il

dramma delle foibe e l’esodo dei

giuliano-dalmati” è un vasto re-

portage che, per l’estensione dei

problemi presi in esame, non

avrebbe mai potuto trovare spazio

sulle pagine di un giornale. L’ar-

gomento porta l’autore ad analiz-

zare gli eventi attraverso le espe-

rienze personali di Graziano Udo-

visi, Piero Tarticchio e Nata�a

Nemec che, con il loro vissuto,

formano la struttura portante del

libro. Ricorrendo alle loro testi-

monianze Girardo analizza il fe-

nomeno storico delle foibe e del-

l’esodo commentandolo lucida-

mente con appropriate considera-

zioni personali, ma anche con ri-

porti filosofici, psicologici, socio-

logici, politici e di costume. Ne

esce un documento verità di facile

lettura nella cui presentazione

Walter Veltroni ammette e denun-

cia le colpevoli amnesie della

classe politica italiana che ha ta-

ciuto per 57 anni una tragedia na-

zionale, confinando nell’indiffe-

renza e nell’oblio le sofferenze del

popolo istriano, fiumano e dalma-

ta, privato della propria terra. 

La memoria storica è il più autore-

vole guardiano cui affidare la di-

fesa della libertà di un popolo; es-

sa è monito e baluardo contro il ri-

petersi delle atrocità del passato.

Purtroppo ai profughi istriani, fiu-

mani e dalmati, per cinquantasette

anni questo diritto è stato

negato. 

“Di fronte a quelle fosse

- scrive Veltroni nell’ar-

ticolo “Foibe” apparso

sul periodico Vanity Fair

del 16 febbraio 2006 -

che hanno inghiottito af-

fetti, storie e sogni, l’o-

dio si sente sulla pelle.

Migliaia di persone sono

state trucidate sul Carso,

sessant’anni fa. La loro

colpa: essere italiani. Il

10 febbraio cade il Gior-

no del Ricordo e oggi,

più che mai, c’è un buon

motivo per non dimenti-

care.”                          S.T.

Marco Girardo - “So-

pravvissuti e dimenti-

cati. Le foibe e l’esodo

dei giuliano dalmati” 

Paoline Editoriale libri,

Milano 2006, pp. 152 -

€ 11,00

***
Riportiamo l’intervista

di Fabiana Martini, a

Marco Girardo, apparsa su Vita

Nuova del 13 gennaio 2006

Com’è nata l’idea di questo

libro?

Hanno concorso due fattori, uno

autobiografico e uno del tutto ac-

cidentale. Il primo è legato all’es-

sere nato e cresciuto in questa Re-

gione, tra Ronchi dei Legionari,

dove ancora vive la mia famiglia,

e Trieste, dove ho studiato. La vi-

cenda delle foibe, la storia doloro-

sa degli esuli, è parte fondativa,

volenti o nolenti, dei giuliani, è

una storia con cui non si può fare a

meno di incontrarsi o scontrarsi. E

dagli incontri, talvolta, nasce una

Ad Albate, 

alle porte di

Como, intitolata

una piazza a don

Angelo Tarticchio,

martire istriano

infoibato

I
l ricordo di una tragica Storia,

scolpito con segno indelebile

su una lastra di pietra ad Alba-

te: “piazzetta Don Angelo Tartic-

chio, martire istriano delle foibe.

Villa di Rovigno 1943”. Così la

città di Como - alla presenza dei

suoi rappresentanti politici

e militari - ha celebrato ieri

mattina la seconda giorna-

ta dedicata al ricordo dei

morti nelle foibe, inaugu-

rando una piazza ad un uo-

mo, la cui personale e

drammatica vicenda in fu-

turo sarà per i comaschi

l’esempio del barbaro as-

sassinio di massa che coin-

volse centinaia di persone,

quando le truppe slave di

Tito calarono in Istria, nel

settembre del 1943. 

Don Angelo Tarticchio fu vittima

innocente dell’odio predicato dal

comunismo ateo durante il vuoto

di potere creatosi nella regione do-

po il crollo dell’autorità civile e

militare italiana. Fu rapito nella

sua casa di Villa di Rovigno dai

partigiani comunisti di Tito che gli

strapparono di dosso la veste tala-

re, lo picchiarono e lo torturano.

Gli posero sul capo una corona di

filo spinato, lo evirarono e infine

lo scaraventarono in una cava di

bauxite a Villa Surani presso Lin-

daro. La sua salma venne ritrovata

due mesi dopo insieme ad altre 43

vittime, e tumulata nel cimitero di

Gallesano. 

La cerimonia per celebrare la

“Giornata del Ricordo” e l’intito-

lazione della nuova piaz-

zetta, si è svolta in un luo-

go già di per sé commemo-

rativo, ovvero nei giardini

di Albate, già dedicati alla

tragedia delle foibe. A pre-

siedere la manifestazione -

organizzata dall’Assesso-

rato alle politiche giovanili

del Comune di Como - è

stato Luigi Perini, Presi-

dente del locale Comitato

Provinciale ANVGD, con

la partecipazione dei suoi

associati, profughi da quel-

le terre, esuli sfuggiti a una sventu-

rata sorte. In rappresentanza del

Comune è intervenuta l’Assessore

alle Pari opportunità Anna Vero-

nelli, ma erano presenti anche con-

siglieri di diversi partiti, l’Asses-

sore provinciale ai Servizi sociali

Alberto Frigerio e il Presidente del

Consiglio comunale, Mario Pasto-

re. Piero Tarticchio - parente di

don Angelo - ringraziando la citta-

dinanza ha ricordato quel martirio

e con lui tutti gli infoibati preci-

sando: “Ai giovani spetta il com-

pito di diventare apostoli della ve-

rità di quel momento storico, una

verità che è giusto si conosca e si

ricordi. Per 57 anni gli esuli non

hanno fatto altro che rivendicare il

diritto di entrare nella storia. Do-

potutto, noi, con le nostre terre,

abbiamo pagato il debito di guerra

di tutti gli italiani. Ma ancora oggi

c’è chi non lo vuole riconoscere,

diffondendo pervicacemente false

interpretazioni”. 

La cerimonia si è conclusa con la

benedizione della “nuova” piaz-

zetta da parte di Monsignor Enrico

Malinverno, intervenuto in rappre-

sentanza del Vescovo di Como,

Monsignor Alessandro Maggioli-

ni. Dario Alemanno da “La Pro-
vincia di Como” dell’11/2/2006
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Lettere in Redazione
risponde il sindaco Silvio Mazzaroli

Il mio sogno

Il mio sogno, di povero esule

residente a Brindisi, è sempre sta-

to quello di un incontro tra Esuli

e Rimasti nella nostra cara e indi-

menticabile Pola, per poterci

scambiare un segno di pace e ri-

sentirci tutti finalmente istriani.

Però come la mettiamo con quei

personaggi di vertice dell'Unione

degli Italiani che ancora si ostina-

no a dare a tutti noi esuli del fa-

scista? Come la mettiamo con le

tesi giustificazioniste del sig.

Scotti? Se era tanto convinto del-

le sue rosse idee, perché non è ri-

masto a combattere nazisti e fa-

scisti nella sua bella Napoli, in-

sorgendo magari prima dello

sbarco americano a Salerno, an-

ziché abbracciare il comunismo

di Tito? Io che ho vissuto i miei

primi anni di esilio proprio a Na-

poli, trovandola bellissima, forse

anche più della mia terra che

amo, non capisco come abbia po-

tuto abbandonarla; dove sta la

sua “napoletanità”, per non parla-

re della sua italianità? 

Ho visto, poi, su dei nostri gior-

nali delle fotografie dello Scotti -

scattate, in particolare sull'isola

di Veglia - in compagnia di alcuni

nostri dirigenti (credo della

Anvgd) che non mi hanno fatto

per niente piacere, come credo a

parecchi altri esuli. Anche tra la

nostra gente, vi sono persone che,

giustamente antifasciste, sono

ancora di sentimenti comunisti,

come se la nostra tragedia non

avesse insegnato niente. La trovo

una cosa  deplorevole. Questo,

tra l'altro, spiega perché in Pie-

monte, in  particolare a Torino,

non c'è una via o una piazza inti-

tolata ai Martiri delle Foibe. Solo

in alcuni piccoli paesi si sono ri-

cordati di noi. Eppure il Piemon-

te, a suo tempo, aprì molti campi

profughi per la nostra gente e

molti sono gli Esuli tuttora resi-

denti nel suo capoluogo. Preciso

che proprio a Torino, in occasio-

ne di una riunione, un mio cugino

che richiedeva anche in quella

Città l'intitolazione di una via ai

“Martiri delle Foibe”, ricevette

una rispostaccia da  un alto espo-

nente della locale Anvgd. Vergo-

gna! Io qui a Brindisi con le sole

mie modeste forze - essendo, cre-

do, l'unico esule rimasto - sono

riuscito, pur con una giunta allora

di centro sinistra, ad avere una

via intestata ai nostri poveri mar-

tiri. Scusandomi per lo sfogo e ri-

tornando alla ragione del mio

scritto, sarei, comunque, felice

se, ad incominciare dal prossimo

raduno di Grado, qualche Rima-

sto intervenisse ed esponesse il

suo punto di vista al prossimo

Raduno nazionale degli Esuli da

Pola. Caro Direttore, sono perfet-

tamente d'accordo con Lei che un

incontro Esuli e Rimasti è ormai

nella logica dei tempi e credo che

questo potrebbe essere un primo

passo verso un futuro raduno dei

polesani da tenersi nella nostra

cara Pola. Magari io avessi avuto

la fortuna di insediarmi a Grado!

Sarei ogni fine settimana a Valle

d'Istria, mio natio indimenticabi-

le borgo selvaggio. W l'Istria! W

la gloriosa Repubblica di San

Marco! W l'Italia.

ANTONINO PIUTTI (Brindisi)

Caro Piutti, questa sua lettera
e ancor più la mia risposta mi at-
tireranno di nuovo gli improperi
dei soliti noti. Ma tant'è, ognuno
ha ancora il diritto di esprimere
liberamente le proprie opinioni.
Lei ha posto l'accento su diversi
punti a cui cercherò sintetica-
mente di rispondere. Incontro
Esuli - Rimasti: ne sono un con-
vinto fautore privilegiando, natu-

futuri. E' inutile piangere, prote-

stare, macerarsi l'anima e il fega-

to per le promesse mai mantenu-

te. Si passi ai fatti concreti. Alle

prossime elezioni politiche gli

esuli, i loro discendenti e tutti gli

italiani che hanno ancora a cuore

la nostra (disperata) causa si

astengano compatti dal voto op-

pure, come nella storica Dieta

Istriana del 1861 che aveva rifiu-

tato di procedere alla nomina dei

deputati per il Consiglio dell'Im-

pero a Vienna, votino “NESSU-

NO”. Sarebbe uno schiaffo mora-

le e politico ben meritato dalla

imbelle classe politica italiana.

Altrimenti continueremo ad esse-

re menati per il naso per sempre!

SARA HARZARICH PESLE

VITTORIO PESLE

(Pagnacco - UD)

Carissimi signori Pesle, magari
la protesta da Voi proposta potes-
se essere colta dai nostri politici;
anche se compatti (ma ho i miei
dubbi) raccogliessimo il suggeri-
mento, non se ne accorgerebbe
nessuno. Siamo pochi e troppo di-
spersi. E' una debolezza, questa
nostra, che come ben sappiamo i
lungimiranti politici italiani han-
no perseguito sin dai tempi dell'e-
sodo e della quale tuttora si av-
valgono per irridere le nostre giu-
ste istanze. Peraltro, ci sono an-
che altri gravi problemi che assil-
lano il Paese e che, essendone cit-
tadini, riguardano anche noi.
Pertanto, come diceva il grande
Indro Montanelli, “turiamoci il
naso ed andiamo a votare”, nella
speranza di poter cambiare qual-
cosa, possibilmente in meglio. Il
voto, in democrazia, è un diritto,
ma anche un dovere.

ralmente, l'incontro con chi, an-
corché cittadino croato, professa
sentimenti sinceramente italiani;
per questo, raccogliendo la sua
proposta, rivolgerò ai Rimasti di
Pola - sin d'ora per coloro che
avranno modo di leggere queste
righe - l'invito a raggiungerci a
Grado. Saranno, e spero più d'u-
no, i benvenuti. Scotti: non mi ci
vedrà mai fotografato assieme;
più che un “rimasto” lo conside-
ro un “andato” (senza ulteriori
qualifiche) e, di certo, non pos-
siede quelle caratteristiche che
mi facciano ambire di incontrar-
lo. Torino: non ne faccio una
questione di schieramento parti-
tico; rispetto le idee altrui come
gradisco siano rispettate le mie.
Rilevo solo, cosa del resto già no-
ta, che il Monumento eretto dalle
locale Anvgd a Torino nel Cimi-
tero monumentale a memoria de-
gli “Istriani, Fiumani e Dalmati
ovunque sepolti nel mondo” non
fa alcun riferimento né alle vitti-
me delle foibe né agli esuli. Ri-
cordo, a tale riguardo, che c'è
stato un tempo in cui, per un giu-
stificato timore e per un insensa-
to senso di vergogna, molti esuli
avevano difficoltà a dichiararsi
tali; non essendoci più motivi di
paura, mi chiedo quali possano
essere le ragioni per vergognarsi
di farlo ai nostri giorni. A Lei per
il suo orgoglio di dichiararlo, per
il suo successo nell'ottenere l'in-
titolazione di una via ai nostri
Martiri in quel di Brindisi e per il
suo amore per Valle, suo natio
borgo selvaggio, per l'Istria e per
l'Italia le mie più sentite congra-
tulazioni. 

Striscioni da stadio

Scorrendo il giornale “Leggo”

distribuito gratuitamente a Mila-

no, sono rimasto molto male nel

vedere la bandiera dell'Istria a

fianco di altre con simboli nazisti

e fascisti esposte allo stadio du-

rante la partita di calcio tra la Ro-

ma ed il Livorno. Mi auguro che

si tratti dell'iniziativa di qualche

fanatico e che le associazioni dei

profughi non siano in alcun modo

coinvolte in questa inqualificabi-

le dimostrazione. Le allego il ri-

taglio del giornale e mi scuso per

il disturbo, ma non ho potuto non

esternare il mio disappunto.

SERGIO BELTRAME

(Milano)

Per carità, nessun disturbo e
stia pur tranquillo che né questa
Associazione né questa testata ha
nulla a che fare con queste in-
qualificabili esternazioni da sta-
dio. Però, mi chiedo, come mai la
sua sensibilità non si è ribellata
quando i tifosi del Livorno, nel
corso di una partita a Trieste del-
lo scorso campionato, hanno
esposto uno striscione che, se
non ricordo male, recitava “La
foiba non è reato, Tito ce l'ha in-
segnato”. Mi auguro, da istriano
quale credo anche Lei sia, che la
sua indignazione non sia solo di
parte. 

“Istria, Terra amata”

Ringrazio per l'invio della pub-

blicazione in oggetto e vivissime

congratulazioni all'autore del te-

sto. E' un interessante racconto

sulla vita genuina della nostra

gente. Leggendo più volte il testo

mi è venuta l'idea che, forse, a

Trieste l'opera potrebbe essere re-

gistrata in audio e/o video per es-

sere propagandata, in occasione

di conferenze. Segnalo, altresì,

che a Sacile opera una radio pri-

vata molto vicina a noi esuli che,

in precedenza ha trasmesso in ra-

dio il brano “L'urlo della foiba”,

in ricordo della maestra esule Sil-

vana Bon. Sarebbe, probabil-

mente ben disposta a trasmettere

anche questo testo. Fornisco no-

minativo e recapiti telefonici del-

la persona a cui rivolgersi.

LIVIO GOBBO

(L'Aquila)

Caro Gobbo, come avrà ap-
preso dal precedente numero e
con maggiori dettagli da questo
giornale, a Trieste abbiamo fatto
anche di più. L'11 febbraio ab-
biamo messo in scena la prima
di “Istria, Terra amata” e l'ab-
biamo registrata in diretta; non
appena disponibile in DVD lo
renderemo noto e ci renderemo
disponibili per venirlo a presen-
tare dove ci sarà richiesto. Per
chi fosse interessato a vedere,
eventualmente, lo spettacolo dal
vivo, ricordo che il dramma sarà
replicato a Grado il 29 aprile
p.v. in occasione del 50° Raduno
Nazionale dei Polesani. Grazie
per la sua informazione che ve-
dremo, se possibile, di  mettere a
frutto.

El futuro de chi?

Caro Direttore, no go capido

(anche i moni ga dirito de viver..)

se la prefazio a le tante risposte in

merito alla ricerca sulla fabbrica

di bandiere di Pola, xe una

espression de elogio o de meravi-

glia. Per mi, senza dubbio, vol

esser una affermazione che noi

veceti, tanto pochi purtroppo, ga-

vemo bisogno de viver de ricordi.

Se scrivi tropo a mio aviso, pen-

sando al futuro. El futuro de chi?

El futuro de la generasion che ga

dovudo …scampar? …Semo noi

e, dopo de noi, come diseva quel

tale, “il diluvio”.

Visto il grande successo, com-

pleto le mie informazioni man-

dando copia di una foto, già a suo

tempo pubblicata da “L'Arena”.

Seria simpatico saver se qualche

bela muleta xe ancor in grado de

rispondere.

FAUSTO D'ASTA (Rapallo)

Carissimo D'Asta, sì elogio e
meraviglia ma, soprattutto, pia-
cere per aver ridestato tanti ri-
cordi di cui non solo i scampai,
ormai veceti, ga bisogno, come

da Lei asserito, ma anche tanti
giovani che abbisognano dei vo-
stri ricordi per conoscere qualco-
sa di più delle loro radici. Spero,
infatti, cha anche dopo il “dilu-
vio”  il nostro mondo continui a
vivere; se lo vogliamo tutti, sarà
senz'altro così.

Per una protesta 

elettorale                            

Caro Direttore, prendiamo lo

spunto dai Suoi articoli di fondo

e di quelli dei Suoi collaboratori

sugli ultimi numeri dell'Arena,

con le deduzioni sempre più ama-

re e sconsolate circa l'esito del-

l'annosa questione dei beni ab-

bandonati che Slovenia e Croazia

non vogliono restituire e del "ri-

sarcimento equo e definitivo

(???)” che l'Italia dovrebbe dare

agli esuli, per i patrimoni immo-

biliari nazionalizzati che hanno

costituito il risarcimento all'ex

Jugoslavia per i danni di guerra,

come conseguenza del Trattato di

Parigi del 1947. In attesa di sape-

re come andrà a finire, ma non il-

ludiamoci troppo, ecco la nostra

proposta per una clamorosa ma

civile protesta nei riguardi dei

nostri Governi passati, presenti e

Giuseppina Suminov ved. Berti

Il giorno 8 febbraio, ci ha lasciato Giuseppina Suminov vedova Berti. Per le sue tante “stagioni” - ben

102 - a Trieste era considerata un po' la nonna degli esuli da Pola che, in particolare, si erano stretti attor-

no a lei in occasione del suo centesimo compleanno. Donna eccezionale, in gioventù precorritrice dei

tempi e dolcissima nella terza età ha, sino alla fine, espresso con grande lucidità il grande amore per Po-

la e l'Istria e con generosità l’attaccamento alla nostra “Arena di Pola”. La ricorderemo sempre con tanto

affetto e simpatia. SILVIO MAZZAROLI

Vesna Vidulli

Strano il destino. Il 16 gennaio 2006, ad ora di pranzo, ho festeggiato il 100° compleanno di zia Anna

Vidulli, nata a Pola e, ad ora di cena, è morta la mia cara mamma Vesna Vidulli Bugianesi. Aveva 89 anni

ed era nata a Sebenico il 2 gennaio 1917. Ora che lei ha raggiunto la pace del Signore e che mi rimane so-

lo la zia Anna voglio dedicare a lei la foto scattata nel giorno del suo compleanno. GIULIANA VIDULLI

Una sera de almeno 8 ani indrio, squilla el telefono. Pronto? Volaria par-

lar con quel sior che scrivi su l'Arena de la Zora e de Cese e Cesete. La xe

fortunata. Quel son mi. E lei chi la xe? Son Vesna Viduli, in vacanza a Ra-

pallo. Se podemo incontrar per far do ciacole? Certamente!

El giorno drio, dopo aver concordato l'ora e el modo per farse conosser,

se semo incontradi al “Gran Caffè”. Questo simpatico incontro ga conti-

nuado anche per gli anni successivi, con lunghe rimembranti ciacolade.

Cara Vesna, te ciamavo “picia mia” … e ti ieri lusingada. Ti resti nel mio

ricordo.

Sentite condoglianze alle figlie che no go avudo el piacer de conosser.

FAUSTO D'ASTA

Ricordo di “Nate in Istria”



L’ARENA DI POLA N. 2 del 28 febbraio 2006 PAG. 11

Per ricordare 

ROSALIA SAIA (UCCIA),

ARTURO SILVA

devolve € 10 pro Arena

Ricordando con immutato 

affetto il caro marito e papà

DUILIO BONELLI, 

la moglie ANNA

e le figlie CLAUDIA e LIVIA

devolvono € 20 pro Arena

In ricordo di 

MARIO FURLANI

mancato il 16 marzo scorso,

GRAZIANO FURLANI 

devolve € 20 pro Arena

Ricordando con amore 

i CARI DEFUNTI

CLAUDIA TOMASINI 

e i nipoti tutti 

devolvono € 70 pro Arena

In memoria dei cari genitori

ARIO e VALNEA PALIAGA,

LOREDANA PALIAGA

MONTINARO 

devolve € 50 pro Arena

In memoria della famiglia 

del comandante 

GIULIO ZAGABRIA

di Fianona, 

la figlia MARIS ZAGABRIA

devolve € 20 pro Arena

Ricorre il 7° anniversario 

della dipartita di 

ARMANDO PAOLETTI. 

La moglie CAMILLA

lo ricorda con affetto 

e rimpianto assieme 

alle figlie ed al di lui fratello.

Offre € 50 pro Arena Si comunica che 

GLAUCA FURLANI FONDA

nata a Pola il 28 maggio 1923 

è deceduta lo scorso 4 febbraio.

La ricordano i polesani rimasti 

a Cologno Monzese 

ed in particolare 

ne dà comunicazione 

LUCIANO VERDURA.

Con dispiacere ho appreso 

la morte della cara 

ed indimenticabile 

CARMELAFRANZI

maestra e compagna

insuperabile, assieme alla sorella,

di tuffi e nuoto alla piramide di

Valcane durante le nostre vacanze

estive e quindi sin quel

meraviglioso e spensierato tratto

della vita chiamato: adolescenza. 

Ho detto nostre in quanto la

“clapa” era formata, cito solo i

nomi e anche a nome loro 

formulo le più sentite 

condoglianze ai famigliari:

Ruggero, Gianni, Dino, 

Luciano, Pippo, Mario, 

Rudi ed Ettore. 

In suo ricordo 

ROMEO VLAHOV

devolve € 30 pro Arena

In ricordo dei 

CARI DEFUNTI, 

MARIA GRABELLI 

FIORANTI devolve 

€ 10 pro Arena

Ricordando 

ANGELO e ITALIA

RISMONDO, 

NIDIA RISMONDO 

devolve € 30 pro Arena

Il giorno 21 gennaio 2006 

è morto a Gradisca 

CARLO COGLIATTI. 

Per onorare la sua memoria 

la sorella LIDIA

elargisce € 20 pro Arena

In ricordo dei 

CARI DEFUNTI, 

ROBERTO STICCO devolve

€ 20 pro Arena

In ricordo dei genitori 

BRUNO RE 

e MARIA LEVERICH, 

ALFIO RE 

devolve 

€ 50 pro Arena

In ricordo dei cari 

CATERINA RIGONAT,

GIOVANNI PISANI 

e GIANNI BOSSI, 

SERINA BOSSI elargisce 

€ 50 pro Arena

Nell'anniversario della morte

del padre 

RODOLFO BRENCI, 

VANDA BRENCI 

devolve € 30 pro Arena

Per ricordare 

VESNA VIDULLI

che ha ragiunto 

la sua grande amica 

ARGIA PUSSINI, 

le figlie GIANFRANCA

e CLAUDIA PUSSINI 

devolvono € 100 pro Arena

Per onorare la memoria 

dell'amato 

PIER ANTONIO 

DELLA MORA, 

la moglie e le figlie 

elargiscono € 80 pro Arena

Ricordando la moglie 

MARIA PAOLA GIULIANA

scomparsa il 5 settembre 1998 

e sua madre 

LEONILDA MACORINI 

nel terzo anniversario 

della sua morte, 

ANTONIO PIANTEDOSI 

devolve € 50 pro Arena

Per ricordare i  

CARI DEFUNTI, 

UCCIO BOICO e 

IOLANDA CRISANAZ 

devolvono € 20 pro Arena

In memoria di 

MARIO  MARVIN, 

VERONICA BURBA

MARVIN devolve 

€ 50 pro Arena

In ricordo del 

papà GIOVANNI, 

della mamma ELISA

e della sorella ADELMA, 

ELIGIO IURIG devolve 

€ 20 pro Arena

PIERA CASSINI conserverà

con affetto i teneri racconti di

Pina su Pola e su “Muleto Ma-

rio”. Addio amica carissima. 

In ricordo di 

PINA SIMUNOV BERTI, 

devolve € 100 pro Arena

Nel primo anniversario 

della morte di 

GIUSTINA PRIVILEGGI

3 marzo 2005, 

il fratello don CLAUDIO 

la ricorda ai tanti amici 

e amiche di Pola 

ed elargisce pro Arena € 25

Nel 21° anniversario 

della scomparsa del 

prof. Dott. ILARIO ORSI, 

la moglie TERESINA ORSI

ZANETTI lo ricorda assieme 

ai suoi genitori 

EUFEMIA e ANGELO, 

alla sorella LUISA

ed al cognato 

col. FERRUCCIO DELL'ARTI.

In loro memoria devolve 

€ 100 pro Arena

In memoria dei nonni 

AMELIA ed ANTONIO

e degli zii 

ARMIDA ed ANTEO 

DAZZARA, 

ALIGI VIDOSSI 

devolve € 30pro Arena

In memoria di papà TONELO

e della mamma PAOLA, 

PIERPAOLO 

DE VERGOTTINI 

devolve € 20 pro Arena

In affettuosa memoria 

del marito ORFEO

e della cognata ARGEA, 

NEVIA SBRIZZAI 

elargisce € 20 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ 

L’ARENA VIVA

L'8 febbraio si è ricongiunta 

al suo amato Umberto, 

GIUSEPPINA SIMUNOV

ved. BERTI

di 102 anni. 

Ne danno il triste annuncio 

la sorella STELLA, la nipote

NELLY, la figlioccia GLORIA,

NINO e FULVIA. 

Rimarrà sempre nei cuori 

di tutti per la sia bontà, la sua

intelligenza, la sua generosità.

Per onorare la sua memoria, 

i parenti elargiscono 

€ 50 pro Arena

Ricordando mia nonna 

PIERINA DE TOFFOLI 

ved. CRISMANICH, 

nel 50° 

della sua

scomparsa 

(1956 - 2006) 

e le sue tre

figlie 

VITTORIA, 

ANGELA e IDA, 

OTELLO SOIATTI 

devolve € 20 pro Arena

Il giorno 29 ottobre 2005, 

a Pistoia, mentre assisteva 

alla celebrazione prefestiva 

nella sua Chiesa parrocchiale, 

è deceduto 

ENNIO ALMERIGOGNA. 

Da anni lontano dall'amata 

città di Pola, ha speso 

serenamente i suoi lunghi 

anni di vita a Pistoia, 

dedicandosi a molte attività 

culturali e sociali, 

ma ricordando sempre, 

con particolare affetto, 

la sua terra natale 

e gli amici dell’“Arena di Pola”.

La moglie FIORELLA

e il figlio Prof. FABIO, 

desiderano ricordarlo 

a quanti lo conobbero 

e affidarlo alle affettuose 

preghiere di tanti amici lontani.

Maria KRESINA € 5

Maria COSTESSI NAPPI € 20

Silvano CIACCHI € 20

Lucy FONTANIVE € 20

Fulvio MAYER € 20

Ines RITOSSA RIOSA € 50

Antonio MELADOSSI € 20

Roberto GIANNUZZI € 25

Giovanna DORANI € 20

Marisella MAZZAROLI € 20

Antonio GOVINI €10

Giovanni DAZZARA € 5

Annamaria BLASONI €10

Licia COLOMBO € 20

Saverio BARLETTA € 20

Onofrio CANNIZZARO € 19

Ardea SCHIAVUZZI € 20

Egidio TOMASI € 20

Silvana BILUCAGLIA

MILETTI € 10

Antonio QUADRETTI € 70

Silvano FUNCIS € 35

Lora LEONE € 5

Tommaso IVANOV € 10

Giovanna CASSANI 

KELLER € 30

Iginio UDOVICICH € 10

Anna Maria DELCONTE € 10

Luigi RUSI € 10

Regina JURLINA € 20

Giovanni VERONESE €45

Maria MILLIA € 10

Ermanno ERTI € 10

Uliana SYLVA SIVILOTTI € 10

Antonio TREVISAN € 10

Carmela DE MATTEO € 30

Giovanni BERTOSSA € 5

Bruno BRENCO € 10

Gigliola LATORRE € 10

gen. Mario LONGO € 30

Maria UDINA € 20 

Egle BONCINA € 10

Giovanni BRADINI € 100

Egle GLAVINA € 10

Pina MIASCHI € 20

Pierina PALMIERI 

PERSICO € 10

Giuseppe COLASANTI € 50

Antonio MOROSIN € 20

dott. Carlo FARAGONA €70

Silvano CIACCHI €40

Luigia LIGUORI € 24

Ornella MAGNARIN 

DORIGO € 10

Arturo RICCOBONI € 20

Veglia BARBATO € 20

Albina FLACIO € 20

Nevia BARTOLI € 20

Lidia DARIS € 5

Gisella HERTISCH € 20

Alice PUTIGNA € 10

Sira RADIN € 20

Gianfranco ALBANESE € 30

Claudia DONAT PROTO € 70

Giuseppina MANZIN €10

Livia BERNETTI 

IMPARATO € 20

Marinella SBONA

BORTOLANZA € 20

Loris DETTONI € 10

Walfrido TERMINI € 20

Lidia FERRO CERRATI € 20

Cinzio DE CARLI € 30

Maria SIBENIK € 10

Nadia CALABRÒ 

IMPERATRICE € 10

Antonia PUGIOTTA

GLAVINA € 20

Valentina PISA CEPICH €20

Alide ZANIER € 20

Giulia SBISÀ € 30

Ugo GORTAN € 5

Villi PALIAGA € 25

Nelly FIORENTIN € 10

Rina LAZZARI € 20

Attilio MATTEONI € 20

Maria SIMONE € 50

Bruna DEPETRE € 30

Fulvia AMADI € 10

Gianfranco HERVAT € 5

Argeo BENCO € 40

Alice TOPPER GASTALDI € 20

Cesare PETRACCO €20

Sonia SALVI ATTONI € 20

Omero MOSCHENI € 10

Dario ENRICHETTA € 10

Ivonne BONIVENTO 

ZUBERTI € 20

Liliana GASPARRONI € 50

Graziano UDOVISI €10

Francesco ROMANO € 10

Remo GOBBO € 5

Ciacchi SILVANO e 

Lidia COGLIATTI € 20

Nedda BILUCAGLIA

TOFFANIN € 5

Laura GIACOMELLI €40

Silvana TROMBA € 20

Liliana DUDA € 10

Armida ARBELLI € 20

Mauro FEDORA FRONTEL € 10

Augusto CICUTA € 10

Lina GOLLESSI € 10

Riccardo PERISSA € 20

Maria CLAVI ROSAMANO € 20

Jolanda GLAVINA €30

Livio LAUDANI € 10

Loretta DELMORO € 10

Gemma RUSIGNACCO € 30

Giuliana LANZ € 15

Lucia MARTI MANZINI € 20

Bruno RUSSI € 10

Diana LINZI 

DEFRANCESCO € 15

Dario ODONI € 20

Marinella KOVACS € 30

Claudio MANZO €10

Elide ANESTINI BOSAZZI € 5

Guerrino TAGLIAPIETRA € 20

Benito ZOLLIA € 20

Suor ISIDORA COPPA €20

Bruno CARRA € 20

Piera RUSICH € 20

Giovani LANZA € 20

Romano VIDOTTO € 20

Ester GIOVANNINI € 10

Guglielmo ARMENTANI € 5

Amalia FONDA € 5

Elda VENIER 

ved. FRANCHI € 20

Tito SIDARI € 20

Antonia SANVINCENTI € 10

Lina RICCI € 15

Marcella LEGOVINI € 20

Oliviero RIMBALDO € 20

Enrica GROSSI € 20

Livio GRAZIANI € 5

Silvio FABRIS $ 50

Alide DI BARBORA € 20 

Tullio BINAGHI € 10

Leocadia KREISSL € 10

Romano BINAGHI € 20

Vanda SCATTOLINI €20

Gaetano CORLEO €50

Gianni BIRATTARI € 10

Claudia TOMASINI €50

Alma BUCCI LINZI €20

Giuliana VIDULLI €20



PAG. 12 L’ARENA DI POLA N. 2 del 28 febbraio 2006

L’ARENA DI POLA
Periodico dell’Associazione del

“Libero comune 

di Pola in Esilio”

Direttore responsabile 

Silvio Mazzaroli

Editore:

LIBERO COMUNE DI POLA

IN ESILIO

Via Silvio Pellico, 2 

34122 Trieste

Redazione di Trieste:
L’Arena di Pola

Via Malaspina, 1

34147 Trieste (TS)

Telefono-fax 040 830 294

redazione.arena@tiscali.it
Redazione di Milano:

Residenza del Cantone, 761

20090 Milano 2 Segrate (MI)

arenadipola@libero.it

Comitato di redazione:
Argeo Benco, Bernardo Gissi,

Marina Rangan Minisci,

Piero Tarticchio, Veniero Venier

e Lino Vivoda

Stampa:

Artigraficheriva srl

via Malaspina, 1 - Trieste

L’EMOZIONE TRAVOLGE 
GLI SPETTATORI
ALLA PRIMA DI “ISTRIA
TERRA AMATA, 
LA CISTERNA”

La
locandina di presenta-

zione di “Istria, Terra

amata - La cisterna”,

così sintetizzava il contenuto del-

l'opera regalataci dai ricordi e dalla

sensibilità di Bruno Carra Nascim-

beni: “Dramma istriano: conviven-

za, lacerazione, sradicamento e no-

stalgia di un popolo”ed i quattro at-

ti andati in scena, sabato 11 feb-

braio alla sala Tripcovich di Trie-

ste, esattamente questo hanno sa-

puto raccontare agli oltre 600 spet-

tatori venuti ad assistervi, investen-

doli di struggenti emozioni, come

testimoniato dai tanti occhi lucidi,

dai commossi commenti raccolti

nel dopo spettacolo e dai tanti rin-

graziamenti rivolti all'Autore. 

Non sono state, peraltro, le sole

emozioni. A toccare le corde del

sentimento avevano provveduto,

in apertura di serata, una dozzina

di ragazzi della Scuola media “Di-

visione Julia” che, con giovanile

trasporto e grande trepidazione

dei genitori venuti ad ascoltarli,

hanno recitato alcuni brani sull'e-

sodo, con cui si erano aggiudicati

il concorso per le scuole “Giorno

del Ricordo 2005”. In chiusura,

poi, i cori riuniti dell'Unione degli

Istriani e delle Comunità Istriane,

hanno intonato l'Inno all'Istria ed

il coro del Nabucco. Solo il grop-

po dell'emozione, che ancora atta-

nagliava le gole degli astanti, ha

impedito che la sala, come di con-

suetudine, si sciogliesse nel canto

liberatorio; segno evidente che di

una serata indimenticabile si è

trattato. 

Ho attinto anch’io...
DA QUELLA CISTERNA

N
ella primavera dopo l'8 settem-

bre 1943, come se avesse avu-

to l'intuito e la preveggenza della tra-

gicità degli avvenimenti che si sareb-

bero susseguiti, mio padre prese la

dura decisione, se non di fuggire da

Pola, comunque di abbandonare la

dolce e quieta vita che la nostra fami-

glia vi aveva condotto fino allora e di

trasferirla a Trieste. Io ero una bim-

betta, ma ricordo con grande nostal-

gia, ingigantita dai racconti di mam-

ma e papà, la nostra casa vicino alla

salita di San Martino (che mi pareva

ripida e impervia) e la casa al mare

nella stupenda insenatura di Bagnole. 

La vita di tutti, ma soprattutto di

noi esuli, è intersecata da tanti se e da

tanti ma, da tante domande su quello

che avrebbe potuto essere e non è sta-

to e se sia giusto che quel che è suc-

cesso sia stato.  Sia io che i miei fra-

telli,  sparpagliati in America, in Ca-

nada, in  Lombardia, siamo rimasti

tremendamente legati al ricordo delle

nostre origini. Nell'estate del 2004 ho

avuto la grande gioia, dopo la scom-

parsa  di mia sorella, ma prima che

morisse di recente il mio fratello mi-

nore a Toronto,  di poterli riunire a

Trieste e di andare a rivedere insieme,

con gli occhi del passato, la Pola oggi

irriconoscibile di sessant'anni fa.

Nessuno di noi, infatti,  aveva più vo-

luto andarci, forse nel timore  d'in-

frangere quel  nostro lontano sogno di

bambini.

Ho voluto esordire con questo pa-

tetico scorcio dei miei ricordi,  per di-

re che, se questi sono i miei sentimen-

ti e questa è la mia così struggente no-

stalgia, posso immaginare quale sia

l'angoscioso dramma che si portano

dentro da tutta una vita i 350.000 esu-

li che gli eventi della storia, accanitisi

sulle nostre terre, hanno costretto ad

abbandonare non solo le loro case e le

tombe dei loro morti, ma un mondo e

una civiltà che avevano contribuito a

costruire e di cui avevano fatto parte

da secoli. Ebbene, questo stesso

dramma traspariva intensamente nel-

lo stato d'animo del foltissimo pubbli-

co presente, in occasione della “Gior-

nata del Ricordo” l'11 febbraio, nella

Sala Tripcovich di Trieste, nell'assi-

stere alla prima rappresentazione, of-

ferta dal Generale Silvio Mazzaroli,

Sindaco del Libero Comune di Pola

in Esilio, di “Istria, Terra amata” di

Bruno Carra Nascimbeni: una storia,

culminata ineluttabilmente nell'eso-

do, che ha sconvolto e straziato il

cuore degli astanti, esuli o no che fos-

sero. Un lavoro teatrale di una sem-

plicità esemplare, che si svolge intor-

no alla cisterna di un pozzo, simbolo

della civiltà contadina istriana, sugli

esponenti della quale è sufficiente al-

l'autore intessere la trama e lo scarno

dialogo per far rivivere anche agli

spettatori, che si sentono così attori

essi stessi, l'enorme drammaticità dei

fatti che incombono via via come una

fatalità  e conducono inevitabilmente

ad abbandonare l'Istria “Terra ama-

ta”. Un coinvolgimento che dura fino

alla  scena finale, quando tutti i con-

dannati a partire, riuniti in una specie

di piramide umana sullo sfondo buio,

con le teste reclinate ad appoggiarsi le

une con le altre  come in  una  “Pietà”

di Michelangelo, trasmettono agli

spettatori l'ultima e più intensa emo-

zione, pronta a sciogliersi, quasi a sa-

lutare la fine di un incubo, in un lun-

go,  commosso, interminabile ap-

plauso. Così, al di là delle cerimonie

ufficiali, questa straordinaria rappre-

sentazione ha avuto il merito di som-

muovere intimamente i sentimenti fi-

no alle lacrime e di provare anch'essa

che la “Giornata del Ricordo” con-

trassegna una memoria ormai da tutti

condivisa  sulla tragicità degli eventi

a cui ha dato luogo un'umanità im-

pazzita, con le foibe e con il genoci-

dio di chi scelse di essere italiano.

Ma, al tempo stesso, ha evidenziato,

pur sussistendo una intima ancorché

recondita volontà di riconciliazione,

anche una memoria contrapposta, da

una parte e dall'altra, sulle cause, su-

gli effetti e soprattutto sui rimedi ne-

cessari per addivenire ad una vera pa-

cificazione che, come diceva Papa

Wojtyla, non può essere  basata che

sulla giustizia.

LORI NEGRINI GAMBASSINI

Bruno e... 
la sua gran giornada

Che gran sodisfasion! Quasi magia

veder farse realtà la fantasia   .

gente de carta che l'ator ispira

che paria, che se movi, che respira

con tre careghe e un telon de fondo

che basta e avansa per presentar el

mondo.

Prima che i tirassi su el sipario

tremavo come un vecio dromedario 

ma,via via, che la storia progrediva 

e la gente, 'sai tenta, la seguiva 

me xe vignu ' na calma cussi bona 

e el cuor no ga fato più el mona. 

Ma ai aplausi... che gheto,che emos-

sion 

me sentivo de novo un ribalton 

che per poco svenivo se -ostregheta!-

no me tigniva la man la mia Roseta.

Nel mar de quei che se congratulava

sopratuto le done me basava

"De averme fato pianser grassie tan-

te"

"Un bel lavor" " Tanto interessante"

"Una storia tuta verità"

"El stesso che a tanti xe tocà"

"Un spettacolo tute de vardar!"

E mi ai mii amici a confessar

Che al Silvio Mazzaroli in quel mo-

mento

Ghe gaveria fato un grande monu-

mento!

Si... mi go scrito… ma a scriver se fa

presto

Ma el Sindaco ga fato tuta el resto!

Go fato terno, ansi una quaderna 

imaginando intorno a una cisterna 

Pepi, Femi, Veronica, Catina, 

el Pìcio, barba Toni, una matina 

e in quatro ati contandove una storia 

che a noi profughi ne crussia la me-

moria. 

La nostra tera amata come iera 

prima e dopo la maledetta guera.

In sala Tripeovich, località Trieste 

i me ga fato tante e tante feste 

che me sentivo… se sa… se fa per dir 

commediografo in grando e de capir 

Ibsen, Scespir, o se volè Molier 

co ala gente col suo gran mestier 

ghe regalava un palpito, un soriso, 

una lagrima che cori so pel viso.

Tornado, adeso, el solito tran-tran 

(mi neto l'acqua per guadagnarme el

pan) 

penso che sì... saria roba asai bela 

ciapar de novo un premio de 'Tanse-

la''. 

Co la Cisterna ormai roba lontana

meteria tuti intorno a una fontana….

Done vignude - in testa la mastela -

Aciorse l'acqua che vien da la canela

E nel fratempo intente a babalar….

de questo o quel.. .tabaro da taiar….

"Anca mi se no fossi cussi vecia

e no sentissi poco da una recia

gaveria optado per l'Italia...... 

"Ma cossa la me disi siora Amalia!

Mi go sentido che el Gino Bortolon

in t'una caserma el vivi drento adesso

con altri mile dividendo el cesso…

Noi qua, almeno, gavemo tanta.. .pa-

se..

Anca se quei de Tito no me piase...

E in quatro ati ancora mi faria 

el misto de pianti e nostalgia... 

E, chissà che, se questo andarà ben, 

no lasso l'acqua sporca e a tempo pien 

scrivo roba che i possi recitar 

e in teatro se possi presentar….

Ma basta là, me godo el mio sucesso

anca se sarà ben che, per adesso,

continui a ocuparme de acque nere..

anca se forsi, forsi, certe sere

che sempre acqua xe , ma sì, per Dia-

na!

poderia scriver sta "Fontana"...

Metendoghe tanto, tanto amor

sentindome un picio creator...

(quasi quasi disevo un Padreterno....

ma xe bestemia e se va in inferno!)

Afar teatro... e xe chi me capissi

xe come se un omo partorissi….

Fioi de carta, magari de quaderno

ma che, su un palco, pol viver in eter-

no...

Anca se de la nostra triste storia...

cesserà , nei ani, la memoria

e in cisterna... mentre la note imbruna

sola in silensio se specierà la luna.

Sarà cusì o nela mia vecia contrada

Se sentirà ancora una vose inamora-

da?

ALADINO

11 febbraio 2006


