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STRASBURGO, 
UNA PROTESTA 
DAI MOLTI SEGNALI

...in corsivo

“Sopravvissuti e dimenticati”

di Marco Girardo

Paoline Editoriali Libri

(pagg, 156, € 11)

“Ora non è davvero più tempo di amnesie o
di reticenze di alcun tipo; quella dell'esodo e
quella delle foibe sono pagine vergognose
della nostra storia, della storia di tutti gli ita-
liani. I morti delle foibe appartengono alla
sterminata schiera di vittime delle follie
ideologiche, dell'intolleranza, delle pulizie
etniche che hanno attraversato il Novecento

e l'Europa, e di una capacità di odiare e di disprezzare di cui l'uma-
nità, anche in questo nuovo secolo, non pare riuscire a liberarsi”

E' questo un passaggio della prefazione al libro scritta da Walter
Veltroni. Nell'imminenza della seconda celebrazione ufficiale della
“Giornata del Ricordo”, lo pubblichiamo con piacere nella speranza
che la sua presa di coscienza sia condivisa da tutti gli Italiani.

Finito il tempo 
delle amnesie

di Silvio Mazzaroli

di Claudio Antonelli

Gli esuli giuliano-dalmati
e il fascismo degli antifascisti

L'
abbiamo fatto! Per la

prima volta, dopo 60 an-

ni, siamo scesi in piazza.

L'avevamo minacciato e inascol-

tati in Patria - anche perché credu-

ti di non esserne capaci - abbiamo

portato, il 18 gennaio, la nostra

protesta all'attenzione dell'Euro-

pa. Il perché è chiaramente indica-

to nel pieghevole inserito nel gior-

nale; altrettanto dicasi per le ri-

chieste avanzate al Parlamento

Europeo di Strasburgo. Più che

l'esasperazione, per le molte

aspettative sin qui andate deluse, a

spingerci all'azione è stata l'indi-

gnazione per l'inconcludenza della

trattativa bilaterale italo-croata

inerente i nostri beni (peraltro di-

sconosciuta da parte croata) e per

la presa in giro rappresentata dalla

dilatoria bozza di legge in merito

agli indennizzi equi e definitivi,

propostaci a fine legislatura, con

evidenti finalità elettorali e respin-

ta, sia pure con una traballante

unitarietà, dalla Federazione.  

Superfluo, in questa sede, fare

una sintetica cronaca dell'avveni-

mento; ne hanno parlato, in termi-

ni perlopiù positivi, moltissimi

giornali locali, nazionali ed esteri

ed altrettanto hanno fatto talune

emittenti televisive; pienamente

soddisfacente, in particolare, il

servizio mandato in onda dal TG 2

della sera, in sede di approfondi-

mento. E' proprio la grande, inusi-

tata ed obiettiva  copertura  media-

tica di cui la manifestazione ha

goduto la prima e più valida atte-

stazione che l'azione di protesta ed

informazione svolta dagli Esuli -

soprattutto istriani, aderenti all'U-

nione degli Istriani, alle Comunità

Istriane ed al Libero Comune di

Pola in Esilio - al Parlamento Eu-

ropeo di Strasburgo è stata un suc-

cesso. Le sole voci in controten-

denza sono state quelle uscite dal-

la bocca di qualche inquilino o

frequentatore del “Palazzo” a cui,

come preannunciato, l'iniziativa

ha dato fastidio, soprattutto ora

che sembra aver colto nel segno. 

Tutto ciò premesso, appare in-

vece doveroso, più che opportuno,

formulare talune considerazioni.

La manifestazione non poteva

non partire da una ferma e decisa

critica nei confronti degli attuali e

passati Governi nazionali, la cui

azione ampiamente giustifica la

profonda  insoddisfazione degli

Esuli. Se così non fosse, dopo ses-

sant'anni, non saremmo ancora a

parlare dei nostri diritti violati. Le

improvvide affermazioni con cui

il Presidente della Anvgd ha volu-

to dissociarsi dalla stessa ed il pa-

vido defilarsi di altri dirigenti fe-

derali, denunciano la supina accet-

tazione di linee d'azione governa-

tive che appaiono lesive dei diritti

degli Esuli e non più tollerabili da

quanti ancora ambiscono ad avere

giustizia. Lo dimostra la presenza,

tra i manifestanti, anche di espo-

nenti della diaspora fiumana e za-

rattina e di associati alla stessa

Anvgd, giunti da ogni parte d'Ita-

lia, nonché le ancor più numerose

attestazioni di adesione - compre-

se quelle di esponenti politici mo-

derati di destra e di sinistra - per-

venute all'Unione degli Istriani, al

cui Presidente, Massimiliano La-

cota, principale organizzatore del-

l'iniziativa, va tutto il nostro rin-

graziamento.

SEGUE A PAGINA 2

Vi
sono grandi differenze tra il fascismo degli esuli giuliano-

dalmati “fascisti” e il fascismo degli antifascisti. Il fascismo

dei fascisti è durato un ventennio. Il fascismo degli antifascisti sta

sfidando i secoli.

In Italia i comunisti pontificano ancora, gran moralizzatori con

l’erre moscia. Quanti profughi giuliano-dalmati hanno lasciato l’I-

talia per tema che il comunismo finisse col prendere il potere nella

penisola! L’hanno pagato caro, loro, l’anticomunismo.

Il mitico “estero”, tanto celebrato in Italia, non si è trasformato

sempre in una nuova patria. E nella patria d’origine sono stati persi-

no considerati slavi dai fratelli italiani, che dicono Pula invece di

Pola e Rijeka invece di Fiume. In Italia, paese così pacifico, è pro-

sperato il terrorismo antifascista delle Brigate Rosse.

Ma neanche un petardo è esploso, in segno di protesta, quando il

governo italiano ha rinunciato alla zona B. I giuliano-dalmati sono

completamente ignorati sia dalla Storia sia da Hollywood. Cinecittà

si è solo interessata dell’italiano “cacasotto”. 

Il “Giorno del ricordo” non può annullare il totale menefre-

ghismo che ci ha circondati per mezzo secolo.

Cosa volete, questi italiani “brava gente”, dopo tutto, sono capaci

di piangere col cuore, a calde lacrime una sconfitta, ma solo per una

sconfitta dell’Italia sul campo da gioco. Il fascismo dei nostri geni-

tori, o almeno di quelli miei “fascistissimi”- fatto che certamente

stupirà i cattedratici studiosi del male assoluto - non era basato sul-

l’odio. Era basato sull’amore per Roma, per Dante, per l’Italia.

Quest’assenza in noi di odi tribalistici ci rende particolarmente vul-

nerabili, quando viviamo lontani dalla madrepatria. Noi, figli dei

“fascisti” delle terre irredente, al contrario dei nostri conterranei

dell’ex magnifico mosaico di popoli perpetuanti nei secoli gli odi di

parte, non abbiamo la soddisfazione di poter trasmettere ai nostri fi-

gli l’odio inebriante che dà certezze, garantisce la continuità. Il no-

stro patriottismo, infatti, è basato sul rapporto sacro con la terra di

nascita, e non sulla razza e sul sangue. E i nostri figli sono nati in

un’altra terra: la loro patria.

Una buona notizia quindi per tutti gli antifascisti, dilettanti e pro-

fessionisti: il fascismo dei nostri padri morirà con noi.

antonelli.claudio@internet.uqam.ca 

CONTIENE I.R.
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gi e ai discendenti dei Martiri delle

foibe le prime venticinque “inse-

gne onorifiche” (consistenti in una

croce metallica) concesse alla loro

memoria, ai sensi della legge istitu-

tiva della “Giornata del Ricordo”.

Grande sconcerto ha, invece, su-

scitato l'annullamento della analo-

ga cerimonia che a Trieste, prota-

gonista delle consegne l'On. Pera,

contemplava, il 10 febbraio, la

consegna delle suddette onorifi-

cenze ai discendenti degli infoibati

residenti nella Venezia Giulia.

Inaccettabile ed incomprensibile la

motivazione addotta: indisponibi-

lità delle insegne onorifiche.  RED.

Trieste. Museo 

della civiltà istriana, 

da gennaio operai 

in azione 

Dopo anni di attesa sta per decol-

lare la realizzazione del “Civico

Museo della Civiltà, Istriana, Fiu-

mana e Dalmata”. Partiranno a

gennaio i primi lavori di ristruttu-

razione dell'edificio di via Torino,

concesso in comodato dal Comu-

ne, un'area di ben tremila metri

quadrati disposti su quattro piani. Il

Governo ha stanziato, in finanzia-

ria, 700 mila euro per la tutela del

patrimonio storico culturale della

comunità degli esuli. Questa asse-

gnazione va ad aggiungersi ad altri

364 mila euro già concessi dallo

Stato, a due finanziamenti di 300

mila euro ciascuno assegnati ri-

spettivamente dalla Fondazione

CrTrieste e dalla nostra Federazio-

ne e a 1,5 milioni di euro già da

qualche tempo erogati dalla Regio-

ne Friuli Venezia Giulia. Il restauro

dell'edificio verrà effettuato in base

al progetto firmato dall'architetto

Giorgio Berni, con una previsione

di spesa di 3,2 milioni di euro. Sod-

disfatto il presidente dell'Irci Piero

Delbello: «Per noi si tratta di uno

stanziamento fondamentale. Gra-

zie all'interessamento dell'onore-

vole Roberto Menia siamo riusciti

a fare inserire la nostra Associazio-

ne tra quelle che hanno diritto ai

contributi del Ministero dell'Eco-

nomia». Nel futuro museo, con

l'intendimento di raccontare la sto-

ria dell'esodo giuliano-dalmata,

verrà insediato il patrimonio stori-

co e culturale degli istriani-dalma-

ti, comprendente l'archivio del Cln

dell'Istria, l'archivio Quarantotti

Gambini, opere pittoriche, un fon-

do dei cimiteri italiani in Istria. Il

nuovo centro ospiterà ancora im-

portanti carteggi, una biblioteca

composta da migliaia di volumi,

nonché carte geografiche antiche.

Ma il nocciolo centrale del museo

sarà rappresentato da una sezione

etnografica sull’Esodo, così come

appare nell'agglomerato caotico di

masserizie da sessant'anni abban-

donate nel magazzino 18 di Porto

Vecchio. Il progetto è stato illustra-

to, alla presenza delle Autorità, av-

valendosi di una piccola mostra (v.

pagina 12) allestita nel solo am-

biente sinora accessibile dal presi-

dente dell’IRCI, Silvio Delbello, e

da Piero Delbello, direttore dello

stesso Istituto. RED.

Gorizia. Dedicata 

a Edo Apollonio 

la sede Anvgd

Il 17 gennaio, nella chiesa dei

Santi Vito e Modesto, è stato cele-

brato il primo anniversario della

scomparsa di Edo Apollonio, per

decenni punto di riferimento degli

esuli giuliano-dalmati e fiero testi-

mone dell'esodo. Dopo la funzione

religiosa, ha preso la parola l'ex

sindaco Gaetano Valenti che così

ha ricordato l'amico, padre e mae-

stro: “Caro Edo, è passato un anno

da quando ci siamo  salutati in que-

sta chiesa; un anno ma sembra ieri,

perché ti sentiamo vicino nel no-

stro modo di  essere, nelle nostre

battaglie politiche, nelle rivendica-

zioni che sosteniamo. Avvertiamo,

allo stesso tempo, la tua mancanza

quando ci viene da chiederti un pa-

rere, approfittare dell'esperienza

del tuo  vissuto, quando sentiamo il

bisogno della tua calda ironia. Al-

lora quest'anno diventa una distan-

za incolmabile. Un anno durante il

quale, proprio perché tu non sei più

a gioire o a minimizzare  ironica-

mente con noi, abbiamo apprezza-

to meno le vittorie  e sofferto  di

più  le sconfitte. Oggi  siamo di

nuovo qui per confermare a tua

moglie e ai tuoi figli il nostro

profondo ed immutato affetto per

te e per tutto quello che ancora og-

gi rappresenti.” Successivamente,

nella Sede Anvgd di via Oberdan,

alla presenza della Signora Silvia e

della figlia Martina, è stata scoper-

ta una  targa, a  perenne ricordo di

Edo Apollonio, con inciso il suo

nome e le date del  suo  fattivo im-

pegno 1980-2003. “Carissimo fra-

terno amico Edo, da oggi la Tua se-

de è a te intitolata. Sei presente in

mezzo a noi”.

RUGGERO BOTTERINI

Un incontro 

per “Conoscere 

e poter ricordare.”

Sabato 14 gennaio a Biassono

(Milano), si è svolto un convegno

sul tema Foibe-Esodo. Organizzato

dal Movimento Nazionale Istria,

Fiume e Dalmazia e dalla locale

Sezione della Lega Nord- Lega

Lombarda. Buona la partecipazio-

ne del pubblico. La giornata ha

avuto vari momenti: la proiezione

di un video con filmati storici, in

particolare sull'esodo da Pola, e

commenti recenti sulla questione

foibe; una mostra di riproduzioni

di articoli di giornali e documenti

storici sui crimini dei partigiani di

Tito (tra cui la copia del mandato di

cattura emesso nei suoi  confronti

Roma, 8 febbraio.

Ciampi conferisce 

la Medaglia d'Oro 

al Valor Civile 

a Norma Cossetto

L'8 febbraio, in occasione della

Giornata della Memoria il presi-

dente Ciampi  riceverà al Quirinale

Licia Cossetto e le consegnerà la

Medaglia d'Oro al Valor Civile

conferita a sua sorella Norma, mar-

tire simbolo della “pulizia etnica”

titina in Istria, gettata nuda e, pro-

babilmente, ancora in vita nella

foiba di villa Surani. E' la prima

volta che l'Italia assegna una tale

onorificenza a una vittima delle

foibe; lo fa grazie all'impegno po-

sto in essere dal senatore Franco

Servello (AN). Il gesto, voluto da

Carlo Azeglio Ciampi, solleva le

nebbie dell'oblio che per 60 anni

hanno gravato sulla storia del con-

fine orientale, attenua lo sconforto

di migliaia di profughi ma, di certo,

non cancella le molte responsabi-

lità, individuali e collettive, per un

vergognoso silenzio protrattosi

troppo a lungo. Come ricordato

dalla signora Licia, nel corso di una

intervista, è questo il felice epilogo

di una lunga battaglia che, fra l'al-

tro, aveva fatto registrare il più as-

soluto disinteresse da parte dell'ex

presidente della Repubblica Oscar

Luigi Scalfaro, quando il compian-

to conte Gualtiero Pollesel di Tour-

nai, rappresentante a Novara del

Movimento Nazionale “Istria Fiu-

me Dalmazia” e recentemente

scomparso, gli aveva chiesto di

conferire l'attesa onorificenza alla

memoria di Norma Cossetto. “E

pensare che, per i suoi straordinari

meriti culturali, a Norma era stata

conferita la laurea honoris causa al-

la memoria dall'Università di Pa-

dova, per volontà del rettore ma-

gnifico professor Concetto Mar-

chesi, illustre esponente del Pci”, è

stato l'amaro sfogo della professo-

ressa Cossetto.

Questa la motivazione: “Giova-
ne studentessa istriana, catturata
ed imprigionata dai partigiani sla-
vi, veniva lungamente seviziata e
violentata dai suoi carcerieri e poi
barbaramente gettata in una foiba.
Luminosa testimonianza di corag-
gio e amor patrio”.

Nella medesima circostanza ver-

ranno, altresì, consegnate ai coniu-

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

E', altresì, la dimostrazione evi-

dente che quella organizzata dalle

cosiddette Associazioni triestine è

stata tutt'altro che una manifesta-

zione estremista, antidemocratica

ed antieuropea e che le assenze re-

gistrate hanno costituito, per chi se

ne è reso protagonista, un vero e

proprio autogol. Purtroppo c'è po-

co da rallegrarsi;  l'essere giunti di-

suniti a questo importante appunta-

mento è, comunque, una penalizza-

zione per tutto il nostro movimen-

to.

Il fatto che nessun politico, né tra

coloro che hanno sostenuto l'ini-

ziativa né tra quanti l'hanno di fatto

resa possibile - in primo luogo il

parlamentare europeo Romagnoli

di MS-FT, cui va il nostro ringra-

ziamento per la sua correttezza -

abbiano, forse per la prima volta,

sfacciatamente brigato per impos-

sessarsene, nonostante il periodo

pre-elettorale attraversato, pone in

risalto il carattere assolutamente

indipendente che gli organizzatori

hanno voluto conferire alla mede-

sima. E' un chiaro segnale che, se

lo si vuole e si è fermi nel sostenere

le proprie istanze, è possibile far

buon uso dei politici - di cui indub-

biamente non si può fare a meno -

senza, per questo, esserne prodito-

riamente usati. E' una lezione che

più d'uno dovrebbe affrettarsi ad

imparare.   

Un altro importantissimo segna-

le può essere desunto dall'ampio

ventaglio di età dei manifestanti,

compreso tra gli 85 ed i 18 anni.

Testimonia dell'ostinata fiducia

nella giustizia degli Esuli e denun-

cia l'infondatezza dell'opportuni-

stico calcolo del mondo politico

nazionale, speranzoso che l'ormai

prossima estinzione degli Esuli di

prima generazione e l'assottigliarsi

delle fila di quelli di seconda possa

portare in tempi brevi all'automati-

ca soluzione dei  problemi che li ri-

guardano.  Ci sono e ci saranno

sempre figli e nipoti di Esuli pronti

a raccogliere il testimone dei padri.

Infine, le affermazioni di distac-

cato disinteresse per la manifesta-

zione e di assoluta tranquillità per

il processo di adesione all'Europa

dei vertici politici croati la dicono

lunga, nonostante la fermezza ver-

bale di talune  recenti prese di posi-

zione in merito alle molte discrimi-

nazioni di cui gli Italiani sono tut-

tora vittime nel loro Paese, sulla

credibilità della nostra diplomazia,

inficiata dai troppi precedenti in-

giustificati cedimenti,  e giustifica-

no di per se' il nostro esserci rivolti

al Parlamento Europeo.

E' vero! Al momento non è pos-

sibile vantare risultati concreti -

non c'era proprio da aspettarselo! -

se non una maggiore attenzione

sulla nostra causa e l'impegno per

un prossimo incontro di approfon-

dimento informativo con il Presi-

dente della Commissione per l'al-

largamento europeo, Olli Rehn,

che dovrebbe occorrere per fine

febbraio. Sarà necessario attendere

ancora per cogliere gli eventuali,

da tutti auspicati, frutti. Rimane il

fatto che la protesta di Strasburgo è

stata una dimostrazione di inso-

spettata vitalità delle nostre Asso-

ciazioni ed un preciso segnale ri-

volto al mondo politico italiano

che, i riconoscimenti morali sin qui

attribuiti agli Esuli ed i contributi

economici loro concessi per le atti-

vità culturali, per quanto apprezza-

bili, non autorizzano chicchessia a

considerarli come una sorte di no-

vello bavaglio posto alle loro giu-

ste istanze.

Per concludere, dopo sessant'an-

ni non abbiamo riavuto i nostri be-

ni (nemmeno quelli cosiddetti

“non coperti dai trattati” o “dispo-

nibili”); non ci sono stati corrispo-

sti con onestà e decoro i dovuti in-

dennizzi; non ci è stato nemmeno

concesso il riscatto agevolato delle

case per noi costruite e di cui, da

decenni, paghiamo gli affitti; molti

di noi risultano ancora offensiva-

mente “slavizzati” sui propri docu-

menti anagrafici. Questi ed altri

ancora sono diritti violati che ci

autorizzano a chiederci perché mai

dovremmo continuare a mantenere

nei confronti del mondo politico

italiano quell'atteggiamento ri-

guardoso, che pure è nella nostra

cultura e nel nostro costume ma

che, sinora, molto poco ha pagato.

Qualcuno dovrebbe spiegarcelo e,

se incapace o non convincente,

convenire che è giunto il momento

di intraprendere nuove vie. Qual-

cuno dovrebbe anche tenerlo ben

presente allorché si appresterà a

presenziare o celebrare l'imminen-

te “Giornata del Ricordo”. 

Stanchi di parole e di vane pro-

messe, gli Esuli pretendono e si

aspettano fatti concreti.

SILVIO MAZZAROLI

STRASBURGO,
UNA PROTESTA
DAI MOLTI SEGNALI

dai Carabinieri); un dibatto a cui è

intervenuto Piero Tarticchio, il vice

sindaco di Biassono, Piero Male-

gori e la Presidente del M.N.I.F.D.

Renata Sequenzia. Intenzione della

giornata era quella di ricordare e

portare a conoscenza dei cittadini i

fatti accaduti in Istria, per troppi

anni volutamente dimenticati. Nel

corso del convegno è stata annun-

ciata la prossima intitolazione di

una via del paese ai “Martiri delle

Foibe” ed è stata rivolta una ferma

critica nei confronti di chi, nel cor-

so di una recente cerimonia parti-

giana, aveva affermato che “i mor-

ti non sono tutti uguali”.  Sono sta-

ti, altresì, presentati il nuovo libro

di Tarticchio, “Storia di un gatto

profugo”, rivolto ai ragazzi delle

scuole ed il libro “Istria '45-'46 dia-

rio di prigionia”, del maestro pole-

sano Ermanno Mattioli, morto

qualche anno fa. Sequenzia ha fat-

to un sintetico quadro storico delle

vicende, soffermandosi, in partico-

lare, sulla vergogna del Trattato di

Osimo. E’ seguito un dibattito con

contenuti critici nei confronti del-

l'operato dei passati ed attuale Go-

verno. Ovviamente nei giorni se-

guenti non sono mancate le dichia-

razioni di esponenti di sinistra che

hanno trovato la giornata incom-

pleta (mancavano i riferimenti ai

crimini  fascisti) e dai contenuti re-

visionisti. E' un revisionismo che,

per far luce su verità nascoste, di

certo non ci fa paura. RED.

Laurea di Pier Paolo Angeleri

II 20 dicembre 2005, Pier Paolo Angeleri, figlio del Dr. Pier Luigi e della Prof. Fulvia Gissi, nonché

nipote del Dr. Bernardo Gissi Presidente del Comitato Provinciale dell'Anvgd ed ex Sindaco del Comune

di Pola in Esilio, si è brillantemente  laureato in Architettura, sostenendo la tesi di laurea su: "Urban qua-

lity enhancement as an opportunity for private companies to  be  involved  within public urban renewal

policies". Lo rende noto il nonno Bernardo, formulando al neoarchitetto Pier Paolo - saviglianese di

nascita, di sentimenti giuliano-dalmati - ed ai suoi genitori le più sincere ed affettuose felicitazioni da

parte di tutti gli esuli residenti in Provincia di Cuneo e da quelli sparsi in Patria e nel mondo, con l'augu-

rio che il futuro sia sempre di suo gradimento.

BERNARDO GISSI

Congratulazioni al neoarchitetto e complimenti al, giustamente orgoglioso, nonno Bernardo.
Formuliamo l'auspicio che le felicitazioni che giungono a Pier Paolo da così tanti esuli lo inducano ad
aderire, in maniera fattiva, ad un “Gruppo Giovani” delle nostre associazioni. Ne abbiamo veramente
bisogno. 
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Il
2006 sembra annunciarsi, per il movimento

giuliano-dalmata, come un anno di ordinaria

amministrazione, dopo l'effimera euforia in-

dotta dal “Giorno del Ricordo”, ed in attesa delle mani-

festazioni con cui nel 2007 si celebreranno i ses-

sant'anni dal “diktat” e dalla perdita, unitamente al re-

sto della Venezia Giulia, anche di Pola, che pure si era

confidato di  preservare come residua “enclave” italia-

na in Istria.

Sbaglierebbe, peraltro, chi ritenesse ormai superata

la ragion d'essere di una memoria dell'Esodo o chi la

riducesse al rango comunque suggestivo delle rievoca-

zioni e delle rimpatriate che vi fanno seguito. Del pari,

sarebbe riduttiva la posizione di coloro che ravvisasse-

ro nelle pur sacrosante rivendicazioni dei beni, od al-

meno del loro equo indennizzo, la motivazione priori-

taria del movimento, cui compete un'obbligazione nei

confronti di tutti e non solo della pur cospicua mino-

ranza di coloro che furono derubati delle rispettive

proprietà. In effetti, case e terreni appartenevano ad al-

cuni, ma l'intero popolo giuliano-dalmata aveva sacri-

ficato all'usurpatore affetti, memorie, tradizioni e valo-

ri.

Oggi è maturato il momento di una nuova progettua-

lità che restituisca agli esuli un ruolo attivo in luogo di

quello troppo a lungo tollerato di “oggetto di storia”, e

ne proponga la dialettica costruttiva con tutte le forze

politiche. Le seconde e terze generazioni hanno esor-

cizzato la tristezza delle nostalgie e guardano al futuro

con apprezzabile e ragionevole realismo: non già in

un'ottica di ordinaria amministrazione ma nell'impe-

gno a perseguire obiettivi concreti.

Qualche esempio? Si parla tanto dell'adesione di Za-

gabria alla Casa comune europea, ma sarebbe il caso

che il Governo croato riconoscesse preliminarmente la

verità storica e consentisse agli esuli ed ai  rispettivi di-

scendenti il recupero di quanto appartiene loro per di-

ritto naturale, ancor prima che positivo. Si esalta l'ami-

cizia con Lubiana, ma se si prescinde dai sussulti di

qualche sporadica quarantottata a sfondo elettorale,

non si muove un dito per protestare formalmente quan-

do il Governo sloveno afferma essere stata colpa di Ti-

to, perché comunista, se Trieste e Gorizia non furono

“liberate dal giogo italiano” assieme ad Istria e Dalma-

zia. Si insiste sui valori della memoria condivisa, ma la

tutela di tombe e monumenti italiani nelle Repubbliche

ex jugoslave viene effettuata con il contagocce, tanto

che in base ai mezzi finanziari oggi disponibili occor-

rerebbero non meno di cento anni per portare a termine

un programma di manutenzioni ordinarie dei 25 mila

sepolcri rimasti oltre confine dopo una triste sequenza

di espulsioni e rimozioni forzose.

Vogliamo proseguire? Si pontifica sulla necessità di

una formazione scolastica che rimuova dai testi di sto-

ria i falsi talvolta aberranti sulla redenzione, sulle foibe

e sull'esodo, ma non risulta che si sia andati oltre qual-

che sterile ed episodica dichiarazione di principio. Si

assicura la permanente obbligatorietà (ci mancherebbe

altro!) della Legge 15 febbraio 1989 n. 54 circa l'indi-

cazione del luogo di nascita degli esuli, ma si continua

a beffarli qualificandoli come jugoslavi, croati, slove-

ni, e persino serbi o montenegrini, anche se gli inter-

venti correttivi necessari in sede informatica per ri-

muovere il falso avrebbero un costo tendente a zero.

Presi singolarmente, non sono certo problemi insolu-

bili, ma a parte il fatto che per il popolo giuliano-dal-

mata hanno un'evidente valenza etica, messi tutti assie-

me e tradotti in una documentata e precisa pretesa di

soddisfazione, diventano un progetto, idoneo a dimo-

strare che il movimento è vivo ed attuale e che i suoi

auspici non sono venuti meno con la cosiddetta caduta

dei confini, ribaditi, anzi, nel famoso protocollo di

Helsinki: quando urgano gli interessi economici o

quando si vogliano ribadire pregiudiziali vetero-nazio-

naliste, cosa in cui Croazia e Slovenia sono maestre, le

divisioni risorgono con singolare prepotenza.

In poche parole, l'ordinaria amministrazione giulia-

no-dalmata non ha diritto di esistere. Al contrario, bi-

sogna acquisire una rinnovata consapevolezza di diritti

e doveri, e la certezza che, oggi più che mai, vale la pe-

na di battersi per le loro affermazioni. Non deve esser-

ci spazio per il conformismo o la rassegnazione, e me-

no che mai per gli amici del giaguaro. 

CARLO MONTANI

BANDO ALLA RASSEGNAZIONE

Foibe ed Esodo, quanta confusione
RIVOLTO AI GIOVANI

Ho
letto su “L´Adige” di qualche tempo fa una lettera di una docente dell´Istituto

“Rosmini” di Trento, con la quale esprimeva la propria perplessità per una

conferenza sul tema delle foibe, tenuta dallo "studioso" Giacomo Scotti, al termine della

quale - così si esprime la docente - "i giovani non hanno potuto che riportare più confu-

sione alle loro idee, se le avevano, sull´argomento". Vorrei rivolgermi a quei giovani e,

più in generale, a tutti i giovani, per dire prima di tutto che la confusione non ha niente a

che vedere con la loro condizione giovanile: i giovani non sono affatto stupidi a causa

della loro età, anzi, possono vedere le cose senza preconcetti; la confusione invece è ine-

vitabile sia per i giovani che per i vecchi, quando la storia la fanno gli "studiosi" e i "po-

litologi" stakanovisti delle conferenze, dei dibattiti, delle tavole rotonde, specialmente

se il clima è pre-elettorale. Ed è stata quasi una fortuna che gli

studenti abbiano sentito un solo relatore, anziché assistere ad

un dibattito dove, con tutta probabilità, i toni si sarebbero ac-

cesi e sarebbero volate raffiche di: "comunista!", "i soliti fa-

scisti!", ecc. 

Dopo sessant´anni di democrazia è penoso dover assistere a

questi eccessi verbali, ai quali si lasciano andare perfino poli-

tici di rilievo e uomini di governo, anche se forse può essere

di qualche interesse, per la tecnica ed il marketing del turi-

smo, il dibattito: erano più confortevoli le villeggiature al ma-

re degli oppositori del fascismo, oppure i soggiorni

nell´Adriatico di cui godevano gli oppositori al regime di Ti-

to? Cari giovani, nonostante il divario d´età credo di potervi

parlare da "collega" non perché, come piace dire agli anziani,

sono stato studente anch´io, ma proprio perché sono stato

confuso quanto voi: ho cercato di capire fino in fondo quel

pezzetto di storia, perché mi riguarda da vicino, in quanto ho

sposato una esule istriana e perché la tragedia delle foibe ha colpito un giovane padre

che sarebbe diventato mio suocero. 

Ora penso però di aver capito qualcosa di più e posso mettere a vostra disposizione un

piccolo compendio di regole pratiche per un approccio proficuo al tema: la storia è com-

plicata, qualche volta riserva sorprese, spesso nasconde episodi poco noti, specialmente

se offuscata da propaganda impostata sulle ragioni dei vincitori e sui torti dei vinti o sui

richiami a valori nazionalistici. Diffidate da coloro che sanno tutto e risolvono una que-

stione così complessa, semplificando il problema e riducendolo in termini ideologici,

soprattutto se sono di ispirazione fascista o di fede comunista ortodossa o danno troppo

spazio al nazionalismo del passato o alle rivendicazioni etniche.

Per la vostra voglia di saperne di più, non prendete in considerazione le ricostruzioni

romanzate della "fiction"; se volete comprendere, rivolgetevi piuttosto a chi "fa" storia

per dovere d´istituto, per esempio il Museo Storico in Trento, che si è dedicato anche al

tema in questione, con serietà e soprattutto intervistando i testi-

moni: scoprirete che gli esuli non sono una invenzione dei po-

stfascisti, ma che possono essere i vostri vicini di casa; chiede-

te ai vostri docenti di commentarvi qualche passo del libro

"Volti di un esodo" pubblicato dal quel Museo; dite loro di ap-

profondire il tema, rispolverando gli atti del ciclo di conferenze

organizzato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovere-

to nel 1997, in collaborazione con l´IPRASE. Vedrete che la

storia dell´esilio e delle foibe merita di essere spiegata un po'

meglio che non negandola o perfino ribaltandone il rapporto tra

vittime e carnefici. 

Certamente studiando la storia ci si imbatte anche in fatti che

non ci fanno piacere; per esempio: la scarsa fondatezza del mito degli "italiani buoni"

(non la pensano così le popolazioni delle colonie, o quelle slave o altoatesine), o l´espe-

rienza tragica della collaborazione con il nazismo, in nome del solito dovere e dell'amor

patrio, ma in realtà dannosissima proprio per il nostro paese.

Con la storia occorre fare i conti. Se vi interessa un quadro di più ampio respiro sulla

questione giuliana, provate a leggere "Il dolore e l´esilio" di Guido Crainz, un saggio

agile, di sole 100 pagine, mirabile per sintesi e completezza; siate pieni di perplessità e

di interrogativi su cosa e come sono avvenuti i fatti; dubitate della buone fede di chi af-

ferma, come ha fatto recentemente a Trento, in un convegno alla Facoltà di Sociologia,

lo storico sloveno Sandi Volk, dopo aver animosamente "questionato" sul numero degli

infoibati e sulle loro biografie: "basta con ´ste foibe, ghe n'ho fin sora la testa!". Un´af-

fermazione indegna di uno storico, che oltretutto si è trasformata in una gaffe tremenda

nei confronti di un pubblico in parte composto da esuli e congiunti di infoibati e di

scomparsi. Certa storiografia sostiene la tesi che gli infoibati erano poche decine o cen-

tinaia di persone compromesse con il fascismo e che la maggior parte delle vittime, do-

po la fine della guerra, non è stata infoibata: ha avuto la "fortuna"

di morire per un colpo di fucile alla testa (forse dato con il calcio

dell'arma, per risparmiare le munizioni) o di stenti in qualche lager

della Slovenia (ma i nomi, le cifre, i luoghi, chi li sa?) e che gli

esuli erano

prevalente-

mente ita-

liani, "im-

portati" dal

Regno, che

"tornavano"

in Italia, im-

pauriti e ti-

morosi di

perdere il

posto nel-

l ' a m m i n i -

strazione statale. Ho conosciuto

tanti esuli: parlano ancora oggi il

dialetto istriano, forse meglio del-

lo Scotti che è nato in Campania e

si è recato in Istria nel 1947: spia-

cerà forse a Giacomo Scotti, ma

gli esuli di cui parlo io sono tutti

D.O.C.  

Cari giovani, la storia insegna che la dittatura comunista, la fascista e l´imperialismo

hanno qualcosa in comune (peraltro quest'affermazione piace poco agli storici di me-

stiere): la bestialità e la sopraffazione sull'uomo, non solo fisica, ma anche psicologica e

morale; da qualunque parte provenga va denunciata e combattuta, se vogliamo che alle

frontiere istriane (ahimè gli steccati ci sono ancora e prolificano!) non abbiano più dirit-

to di cittadinanza gli agenti della milizia ed i doganieri descritti dallo scrittore istriano

Fulvio Tomizza nel racconto "Gente che va, gente che viene". Il capo-famiglia che passa

il posto di blocco di Rabuiese-Skofie (la frontiera fra Italia e Slovenia oggi attraversata

dai vacanzieri spensierati che si recano in Istria o in Dalmazia), per portare la famiglia

esule in Italia (è il secondo esodo, quello del 1954), pensa che in fondo anche loro sono

uomini ... il fatto è che sono uomini asserviti all'odio, come Branko il doganiere serbo

della dogana di Buie, il più cattivo "che cercava con il fildiferro nella botticella dell'olio,

e quel che è peggio, guardava verso quelli che partivano come fossero dei delinquenti”. 

Andiamoci piano ad accollare le angherie fasciste agli esuli: non sono delinquenti e

non vogliono più essere sfrugugliati con il fildiferro! Spero ora di non entrare in un vor-

tice di smentite e di controdeduzioni: non ho certo la pretesa di dire chissà quali verità,

ma solo di portare un contributo di esperienza che induca alla riflessione i lettori del

giornale, soprattutto i giovani, miei colleghi di "confusione".

* DA L'ADIGE 05/12/05 

di Giovanni Tomazzoni *



Trieste, la festa di San Tommaso

PAG. 4 L’ARENA DI POLA N. 1 del 31 gennaio 2006

FOTOCRONACA DI UNA GIORNATA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il
nuovo calendario liturgico prevede la celebrazione di

San Tommaso (a Pola, di cui è patrono, aveva per stra-

da perduto una “m”) il 3 luglio, ma per noi polesani vale an-

cora la vecchia tradizione che lo vuole celebrato il 21 dicem-

bre. Così, anche quest'anno, nell'imminenza delle festività

natalizie, in una settantina di vecchi e nuovi amici, esuli da

Pola, ci siamo ritrovati per contarci - purtroppo ogni anno

manca qualcuno -, per ricordare e per scambiarci gli auguri

di Natale e Buon Anno.

L'incontro, come da consuetudine, è inizia-

to con la S. Messa nella chiesa di Sant'Antonio Vecchio, offi-

ciata da Sua Eccellenza il Vescovo di Trieste Eugenio Ravi-

gnani, nostro concittadino, che da alcuni anni non manca di

celebrare con noi e per noi questa ricorrenza. Semplici, ricche

di memoria ed apprezzate le Sue parole e assai gradita la Sua

paterna benedizione. A fine messa il Gen. Mazzaroli, che l'Al-

to prelato appella affettuosamente “mio Sindaco” venendo ri-

cambiato con un altrettanto sentito “mio Vescovo”, ha donato

a Sua Eccellenza “Istria '45 - '46. Diario di prigionia” di Er-

manno Mattioli ed il libro delle “Ricette istriane”, augurando-

gli di ritrovare i sapori di casa. Pronto il ricordo del maestro

Mattioli con cui da ragazzino aveva condiviso esperienze sco-

lari; qualche perples-

sità invece per il ritro-

vamento dei sapori,

impresa assai difficile

essendo la suora che

lo assiste….vietna-

mita, o giù di lì.

Ha fatto seguito il

tradizionale pranzo

al ristorante dell'al-

bergo Savoia. Rusti-

co - come si convie-

ne a degli Istriani DOC - gustoso ed abbondan-

te il menù; chiassosa ed allegra l'atmosfera conviviale.

Ha fatto seguito il tradizionale pranzo al ristorante dell’al-

bergo Savoia. Rustico - come si conviene a degli Istriani

DOC - gustoso ed abbondante il menù; chiassosa ed allegra

l’atmosfera conviviale.

Una nota di gioventù - così rara e così necessaria nelle nostre

conviviali - è venuta dalla presenza in mezzo a noi di tre ragaz-

ze, accompagnate dalle loro insegnanti (istriane veraci), vinci-

trici del concorso scolastico indetto, in occasione della “Gior-

nata del Ricordo 2005”, dal “Libero Comune di Pola”. Da con-

sumate attrici, le signorine Rosaura Conti e Silvia Sciancale-

pore, in rappresentanza delle classi II D e II E della Scuola Me-

dia Statale “Julia” aggiudicatasi il premio per il lavoro colletti-

vo, e la signorina Maddalena Nano, dell’Istituto Tecnico Nau-

tico Statale vincitrice del concorso individuale, hanno dato let-

tura dei loro brani, suscitando emozioni, qualche lacrima e tan-

ti, tantissimi applausi. Qualche signora non ha potuto trattener-

si dall’andare ad abbracciare e baciare per ringraziarle. A loro

il nostro Sindaco ha consegnato premi in denaro ed alcuni libri

che parlano delle nostre cose. Xe sta ‘sai bel!

A conclusione, la Presidente della “Famiglia polesana”,

sig.ra Nerea Bonivento, ha rivolto ai presenti il suo saluto e

ringraziamento, accompagnandoli con un fervido augurio di

Buon Natale

e Felice

2006.

A n c o r a

baci ed ab-

bracci e

poi……tuti

a casa a far

l’Albero!

A.A.

ULTIMA ORA
La nostra nuova 

strategia sta dando

risultati positivi

Non si tratta ancora di un risul-
tato concreto, ma quello che
apprendiamo, al momento di
andare in stampa, è decisamente
un segnale positivo.

“L'unione degli Istriani è stata
convocata a Strasburgo e poi a
Bruxelles per la prossima settima-
na, per l'esame congiunto di alcu-
ni aspetti della denuncia di viola-
zione dei diritti di proprietà, in
riferimenti ai beni abbandonati,
da noi fatta lo scorso 18 gennaio,
davanti al Parlamento Europeo.

Inoltre, sono pervenuti da parte
di alcuni parlamentari francesi e
spagnoli inviti a recarsi a Parigi e
Madrid, per un'audizione presso i
rispettivi Ministeri degli Esteri, per
illustrare formalmente le questioni
ancora aperte.

Infine, i rappresentanti di 46
Stati membri del Consiglio
d'Europa hanno stabilito di verifi-
care la sussistenza di situazioni di
violazione dei diritti umani in base
alle denunce depositate alle istitu-
zioni europee, come quella conse-
gnata dagli esuli istriani riguar-
danti le loro proprietà illegalmen-
te confiscate e cedute con accordi
truffa italo-jugoslavi.”

Lo ha reso noto il Presidente
dell'Unione degli Istriani,
Massimiliano Lacota, che ha altre-
sì aggiunto: “Attendiamo una
netta e precisa risposta dal
Governo italiano e, poiché, riscon-
triamo un interesse trasversale da
parte di vari parlamentari italiani
sulla questione, non escludiamo
una nuova e più imponente mani-
festazione di protesta, questa
volta a Roma”.
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L'
esodo ha a che vedere

con la cronaca, la sto-

ria, la politica. L'esilio

è metastorico, metapolitico, psi-

cologico, vorrei dire metafisico.

Tra le altre cose, l'esodo è la pri-

vazione violenta di una tra le li-

bertà fondamentali: quella di vi-

vere nella casa e nella terra in cui

sei nato e in cui sono nati i tuoi

genitori, i tuoi nonni, e via risa-

lendo nel lungo, profondo, per-

corso delle radici di cui ogni es-

sere umano ha bisogno per co-

struire e vivere la propria iden-

tità. L'esilio - sembrerà magari

un'affermazione paradossale -

anche se è e resta un dolore di

tutta la vita dopo lo strappo vio-

lento dell'esodo ( di cui, nel caso

dell'Istria, è figlio), può persino

costituire un grande, doloroso,

lungo momento di libertà interio-

re.

L ' e so -

do ri-

guarda i

corpi, la

terra, la

casa, le

case: la

materia

( viva).

L'esilio

è una

condi-

z i o n e

dell'essere, quello che si dice

una "dimensione dello spirito".

Io credo che tutti noi istriani

dobbiamo uscire dalla pietrifica-

zione del momento dell'esodo

che crea divisioni e rancori anco-

ra furibondi e irrisolti, per entrare

nella dimensione dell'esilio che,

in nome di un dolore comune,

può renderci fratelli, padroni del-

la nostra storia, liberandola final-

mente dalle strumentalizzazioni

politiche che continuano a farci

guardare all'indietro anziché in

avanti. "Bora" parte dall'esodo di

trecentocinquantamila istriani e

mio, ed è però in nome della di-

mensione dell'esilio, che riguar-

da in ugual modo noi esuli ma

anche i "rimasti", che ho voluto

scriverlo insieme a una riluttante

Nelida Milani. Perché se l'esodo

divide gli "andati" dai "rimasti",

l'esilio invece ci unisce, privati

gli uni e gli altri della nostra

identità originaria, della nostra

storia e troppo a lungo del diritto-

dovere di farla conoscere al mon-

do intero.

La nostra tragedia è stata poli-

tica, lo sappiamo, e politico il si-

lenzio al quale è stata condannata

per sessanta lunghissimi anni du-

rante i quali molti, troppi, dei no-

stri vecchi, a partire, per quanto

mi riguarda, da mia madre e mio

padre ma anche dalla mia nonna

di Lussino, non hanno avuto altro

modo di esprimersi se non le la-

crime: io ho vissuto tutta la mia

infanzia e la mia giovinezza den-

tro al mare di lacrime di mia ma-

dre.

Perché questa tragedia trovi

parole (magari, speriamo, lettera-

tura nazionale, non solo locale)

che la traghettino dal passato al

presente e al futuro, rendendola

universale e facendola uscire dai

confini orientali in cui si è consu-

mata, io credo che debba liberar-

si dai condizionamenti (e magari

anche dalle lusinghe) della politi-

ca: deve diventare Cultura, parte

integrante del patrimonio e della

complessiva rilettura culturale

delle tragedie del cosiddetto se-

colo breve. La lettura, anche po-

litica ma non solo politica della

nostra storia, deve guidarci, non

a ripercorrere vecchi e compren-

sibili rancori, vecchie e tragica-

mente ancora attuali divisioni e

lacerazioni, ma a cercare di ela-

borare un futuro - utopico, sì, ma

in tempi di sovrabbondanza an-

che indigesta di pragmatismo, io

continuo a credere nell'importan-

za delle utopie - e questo futuro

non può che essere l'Europa, il

cui compito iniziale, anche se

non se ne parla a sufficienza, era,

ed è, quello di combattere le divi-

sioni e i nazionalismi che hanno

portato alle guerre che hanno in-

sanguinato il nostro continente

nel secolo appena trascorso. Per

questo, accompattando "Bora"

nelle sue sette edizioni dal 1998,

io ho sofferto e soffro ogni volta

che mi confronto con gli esuli

che mi confessano di aver letto

solo la mia parte, o i rimasti che

invece dicono di aver letto solo

quella di Nelida Milani. Negando

con queste scelte, più che lo sco-

po esplicito (che peraltro non

avevo quando ho iniziato a pen-

sare e a volere questo libro: ho

obbedito a una spinta inconsape-

vole) l'istinto che mi ha portato a

scriverlo: ed era, è, quello di uni-

re quello che la politica e la ra-

gion di stato e di stati aveva divi-

so, provocando un così grande

dolore da una e dall'altra parte.

Io ho scritto "Bora" insieme a

Nelida Milani, non per dare an-

cora una volta parole a noi, che

questa tragedia l'abbiamo vissu-

ta, patita, e la conosciamo anche

troppo bene, ma per farla cono-

scere al resto degli italiani che,

come ha scritto Claudio Magris

in "Un altro mare", dell'Istria non

conoscevano, non solo la storia,

ma neanche la geografia, con-

dannandoci così per sessant'anni

al dolore di un esilio altrettanto

grave e pesante da vivere quanto

quello del momento dell'esodo.

E ricordo la fatica degli incon-

tri nel lungo percorso di presen-

tazione del libro, durante i quali,

appunto, per riuscire a rendere

comunicativa e comunicabile la

nostra storia a chi continuava a

non conoscerla, ero consapevole

di non potere e non dovere co-

minciare i miei discorsi a partire

dall'esodo (che riguardava solo

noi, i protagonisti e le vittime),

bensì dall'esilio che, a livello

simbolico, ha una dimensione

universale, in qualche modo è

parte integrante della vita di

ognuno e di tutti. Dicevo: "ognu-

no coltiva nel profondo della sua

anima il dolore di un esilio: dalla

propria infanzia, giovinezza, da

un amore, da un progetto di vita o

di lavoro, da un sogno, una spe-

ranza..." 

Ed è così che, inconsapevol-

mente, quasi forzatamente per

riuscire a farmi capire dagli "al-

tri", mi sono trovata a fare una di-

stinzione tra esodo ed esilio. Ho

cominciato questa piccola rifles-

sione in pubblico, tentando alcu-

ne definizioni riguardanti l'una e

l'altra dimensione: l'esodo, e l'e-

silio. Sento che ho bisogno di

continuare, e, se mi sarà possibi-

le, se ne sarò capace, di ap-

profondire.

L'esodo, l'ho già detto all'ini-

zio, riguarda un momento deter-

minato: lo si racconta con date e

numeri. In qualche modo, anche

se può apparire blasfemo, lo si

può "ridurre" a un episodio.

L'esilio invece, è per sempre.

Ecco perché ha ragione, dal mio

punto di vista e a partire dal mio

modo di sentire, Enzo Bettiza,

quando dice e scrive che "l'esule

è un essere solitario e irriducibi-

le": la dimensione dell'esilio di-

venta una dolorosa parte inte-

grante della personalità dell'esu-

le, del suo stare al mondo, della

sua anima, e come tale ha più a

che fare, l'abbiamo già detto, con

la psicoanalisi (e, naturalmente,

la letteratura), che non con la po-

litica e le politiche.

E qui non posso che tornare a

parlare di "Bora", non per auto-

promuovermi o mettermi al cen-

tro dell'attenzione, ma, al contra-

rio, perché, con reale, più che

umile consapevolezza e vorrei

dire persino coraggio femminile,

preferisco limitarmi all'"io" che

conosco, che è il mio e che non

pretende di diventare un "noi"

che parla per tutti e per conto di

tutti.

In "Bora", a proposito del mio

essere esule, e per sempre, ho

scritto a un certo punto:

"Io credo di sapere quando ho

cominciato... Sì, quando ho co-

minciato a coltivare il vizio e il

piacere della fuga, tagliare, scap-

pare, sbattermi una porta dietro le

spalle, basta, tutto finito, si rico-

mincia altrove: è stato quando è

cresciuta dentro di me come

un'onda anomala, troppo alta per

misurarmici e tanto più per riu-

scire a nuotarci dentro, la dispe-

razione nel senso più letterale del

termine, vale a dire la fine della

speranza. Disperazione sulla pos-

sibilità di comporre i dissensi, di

farsi capire e anche di capire, di

convivere nella diversità ma sen-

za un più e un meno, uno che co-

manda e l'altro che obbedisce e si

rassegna, disperazione quanto al-

la possibilità di cambiare gli altri,

o forse anche se stessi. " …

"Papa, non mi dare lo scapac-

cione, spiegami, fammi il discor-

so...”…

" E su un innato, testardo biso-

gno di sperare nel dialogo (e nel-

la ragione) si è abbattuta troppo

presto la necessità del contrario:

esercitare la vigilanza contro

qualcosa che non si poteva spie-

gare né ragionevolmente preve-

dere e contenere, accettare la pro-

pria e l'altrui impotenza, rasse-

gnarsi.” O scappare.

"Io sono scappata: per mano al-

la nonna... ".

"E ho continuato a scappare

per tutta la vita. "

E sono tornata su questo senti-

mento (il sentimento dell'esi-

lio?), nell'unico racconto che

porta il mio nome dentro il calei-

doscopio di autobiografìe reali o

immaginarie, ognuna con un no-

me di donna, che è il mio "La-

sciami stare":

"Il luogo delle origini: me lo

sono chiesta tante volte cosa si-

gnifica nascere, vivere, e magari

anche morire nello stesso luogo,

nello stesso paese o città in cui

sei nata. Io sono nata in un altro-

ve che adesso non c'è più: una

città che ha cambiato nome, na-

zionalità, lingua, cultura, abitudi-

ni; le hanno cambiato persino la

storia. E da lì sono partita che ero

bambina. Da allora ho cambiato

molti luoghi, città: qui ho studia-

to, lì ho lavorato e lavoro, mi so-

no sposata, ho avuto dei figli. Ho

avuto case dappertutto: dalla pri-

ma mi hanno mandato via, delle

altre sono stata io a stancarmi, mi

stanco in continuazione, e me ne

voglio andare: cerco compulsiva-

mente un "altrove "....E la verità

è che da allora, da quando sono

partita su una nave nera insieme

a molti altri, io non ho più messo

radici da nessuna parte: sono ri-

masta una specie di turista ovun-

que e per sempre, una che passa

distrattamente attraverso le città,

le persone e le case senza appro-

priarsene fino in fondo; senza

sentirle proprie, una che sì porta

addosso il sentimento costante

della provvisorietà, e dì conse-

guenza non si lega, non riesce a

legarsi ai luoghi, considerandoli

sempre in qualche misura estra-

nei, in prestito. Né trovo pace

nella città d'origine: non la rico-

nosco, non mi ci riconosco, e

neppure ho voglia di fingere con

me stessa di riconoscerla attra-

verso pellegrinaggi un po' pateti-

ci alla ricerca di qualcosa che

racconti a te stessa di aver trova-

to o ritrovato, e che invece non

c'è proprio più"

"Ecco, forse è proprio questo il

senso della perdita del luogo del-

le origini: diventare un viandan-

te, una turista per caso, una che

usa i luoghi senza dipendere da

nessun luogo, mantenendo co-

stantemente nei loro confronti

una qualche vigilanza e distanza

critiche. "

L'esodo separa, divide, crea

rancori. L'esilio senza ritorno

(reale, che quello apparente pos-

siamo continuare tranquillamen-

te a praticarlo...) fa entrare nella

dimensione universale del patire.

E nel patire non possiamo che

sentirci tutti un po' più uguali: "a

livella", come ha scritto nella sua

bellissima poesia il principe De

Curtis, in arte Totò. Ma lui parla-

va del morire...

DALL’ESODO ALL’ESILIO
Perché non è la stessa cosa, anzi...

di Anna Maria Mori

M
ercoledì 25 gennaio a Trieste,

nell'antico Caffè degli Spec-

chi, è stato presentato, ad un folto ed

attento pubblico, il nuovo libro della

polesana Anna Maria Mori, dal titolo

“Nata in Istria”.

Ho avuto la fortuna ed il privilegio

di leggerlo in prestampa, essendomi

stato inviato in dono dall'Autrice. In

occasione di una mia andata a Roma,

ho avuto altresì il piacere, durante un

caloroso incontro con la signora An-

na Maria, di parlarne direttamente

con Lei, per congratularmi e per ren-

derle note le emozioni che le Sue pa-

role mi avevano suscitato in virtù,

soprattutto, di sentimenti e di una comune visione dei fatti, di ieri e

di oggi che hanno afflitto la nostra Terra, ampiamente condivisa. In

tale occasione, la Signora mi ha assicurato per il futuro - cosa che

non mancherà di fare piacere ai lettori dell'Arena - la disponibilità a

collaborare con il nostro giornale.   

Non sono un critico letterario e, per questo, mi limito solo ad ac-

cennare alla principale sensazione che la lettura del libro mi ha dato.

Mi occupo di cose “istriane”, come ripetutamente ho avuto occasio-

ne di dire, da relativamente poco tempo ed essendo nato a Trieste,

vissuto per nemmeno due anni a Pola e per tutti gli anni giovanili

nella mia città natale, mi sono sempre sentito essenzialmente “trie-

stino”. Non avevo una netta percezione delle mie origini istriane.

Leggendo “Nata in Istria”, ho invece capito tante cose del mio carat-

tere, delle scelte di vita compiute, del modo di comportarmi, della

mia ostinazione nel credere a valori ed ideali le cui ragioni in parte

mi sfuggivano. E sì, perché se l'Istria, come in alcuni passaggi del li-

bro viene ricordato, è “la terra dell'anima” così Anna Maria ha sapu-

to mettere a fuoco, con le sue parole, “l'anima dell'Istria” e in que-

st'anima mi sono perfettamente ritrovato. Credo, pertanto, che leg-

gendo “Nata in Istria”, molti Esuli ritroveranno quella parte di se

stessi che le vicende della vita avevano portato a riporre in una parte,

talvolta trascurata, del proprio subconscio.

Nel libro, naturalmente, c'è anche dell'altro. Ci sono i colori, gli

odori ed i sapori dell'Istria; ci sono le sue tradizioni e la sua cultura;

c'è, soprattutto, una  chiara, semplice ed obiettiva illustrazione di

tante cose che hanno riguardato e riguardano la sua gente, quelli che

sono andati e quelli che sono rimasti. E' una visione a tutto campo

che aiuta a capire; che dovrebbe aiutare anche quanti sinora, per di-

sinteresse o malafede, non hanno capito o finto di non capire.

Per concludere, “Nata in Istria” è un libro che ogni Esule dovrebbe

acquistare in più copie: una per uso personale, per ripercorrere inte-

riormente il proprio vissuto e lasciare agli eredi una testimonianza

delle proprie origini; altre da regalare ad amici e simpatizzanti che

però poco sanno della nostra causa e, perché no, a qualcuno che an-

cora disconosce le nostre vicende che, ancor prima che storiche, so-

no drammaticamente umane.

SILVIO MAZZAROLI

Nata in Istria
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El lavoro volontario

di Edda Garimberti

di Roberto Stanich

Q
ua in Lombardia, indove

che vivo, xe ‘ssai difuse

le organisassioni de

volontariato. Xe volontari per la

Crocerossa, quei che cura i malai

a casa, quei che i ‘iuta i anziani,

quei che assisti i povereti che vivi

in strada e tanti altri che dedica

gratis el tempo libero a far qual-

cossa de utile per la comunità. Xe

una roba ‘ssai bela e ‘ste persone

xe veramente de lodar per queste

inissiative benefiche. 

Purtropo, mi, che go zà una certa

età e go vissù certe esperienze,

quando che sento parlar de

volontariato, me vien subito in

amente el Lavoro Volontario,

come che iera de noi a Pola e in

Istria, quando che xe vignudi i

Drusi nei ani ‘40-’50. Questo iera

tuta un’altra roba, iera volontario

de nome, ma no de fato. 

Certo che, dopo la guera, i bon-

bardamenti, l’occupassion dei

Tedeschi, quela dei Aleati, l’eso-

do, la città e tutta la nostra region

le iera ‘ssai in malora e le gaveva

bisogno de tanti lavori. Iera de

portar via le macerie, ingovernar

le case, le strade, far funsionar le

poche fabriche che iera restade,

insoma, se doveva ricostruir el

paese. Ma per ricostruir ghe se

voleva soldi, tanti soldi, e de que-

sti ghe ne iera pochi, anzi, no ghe

ne iera per gnente. 

L’Italia, con el piano Marshal,

gaveva l’aiuto economico dei

Americani, inveze Tito e la

Jugoslavia, de cui noi fassevimo

parte, i se gaveva messo coi

Russi e questi no i dava gnente,

anche perché no i gaveva bastan-

sa gnanche per lori. 

Dopo, con la storia del Co-

minform, Tito gaveva fato barufa

anche con la Russia e alora la

Jugoslavia la xe restada comple-

tamente sola e la ga  dovudo ran-

giarse per conto suo.

E alora come se podeva far? 

Col lavoro cosidetto volontario.

Del resto, ghe iera i esempi dei

altri stati a economia socialista,

che premiava i“Lavoratori

d’Assalto”, come el mitico

Stakanov, che in un giorno el

gaveva scavà no so quante tone-

late de carbon e che el ghe gave-

va da el nome a questa categoria

de lavoratori, i “Stakanovisti”. A

questi, per premio, no i ghe dava

soldi ma una medaia, una pataca

de oton lustro, che no  costava

gnente, ma la fasseva grande

effeto. Veramente a ‘ste robe ghe

credeva in pochi, forsi i più inge-

nui e quei idealisti incoregibili

che no i se arendi gnanche de

fronte a l’evidensa dei fati. La

maggioransa dele persone iera

‘ssai scetica. 

Se iera apena vegnudi fora de una

guera rovinosa, se ghe ne gaveva

passade de tuti i colori e, adesso,

se gaveva voia de star un poco

meio, de migliorar la propria con-

dission, de viver più liberamente.

Va ben lavorar tuta la setimana,

che quela volta se lavorava anche

de sabato ma, almeno ala dome-

nica, uno doveva poder star un

poco in casa, con la familia, o

andar in osteria a giogar a carte e

a bever un bicer de quel bon o,

ala più sporca, far qualche lavo-

reto in orto. Po’ iera anche le

mogli che le reclamava i sui dirit-

ti, de andar a trovar qualche

amica o a far la caminada in riva

o ai giardini, per far veder el

vestito novo. 

E inveze no, ala domenica biso-

gnava andar a far lavoro volonta-

rio. Oh Dio, no xe che vigniva la

milizia a prelevarte in casa, qual-

che volta se podeva anche trovar

qualche scusa per non andar, ma

guai a profitarse, se iera subito

bolladi come disfatisti e, dopo, la

vita diventava ‘ssai più dificile. E

alora, per evitar dispiasseri, se

andava, magari controvoia e

mugugnando, ma se andava. 

I risultati però iera scarsi, per una

serie de ragioni. Prima de tuto,

nissun iera contento de far ‘sti

lavori, gnanche i capi e, se sa,

“roba per forza, no val una scor-

za”. Po’, iera più quei che che

comandava o che voleva coman-

dar, de quei che lavorava. 

Chi che dava i ordini no el iera

abituado a comandar e el dava i

ordini sbagliai. E alora, el risulta-

to iera una grande confusion.

Tante volte iera anche de rider,

per come che se afrontava i pro-

blemi, ma rider tropo iera mal,

perchè alora ti vignivi bollado

con qualche parola dificile che

finiva con “…ista” come “Re-

vanscista”, “Sciovinista”, “Re-

visionista” o altre, e questo iera

sempre pericoloso.

Ma, anche se iera questo perico-

lo, la gente trovava el modo de

contarsela e de farse qualche bela

ridada. Cussì me ricordo che mio

zio contava sempre ‘sta storia. 

I caporioni iera scontenti, perché

vegniva poca gente a far lavoro

volontario e se iera ‘ssai indrio

rispeto i traguardi del piano quin-

quenal. 

Quei che stava ancora più in alto

nela gerarchia ghe gaveva zà

dado una lavada de testa e lori no

i saveva come far per rimediar.

Fintanto che un, che el el gaveva

più fantasia e che el iera più crea-

tivo, el ga avù una bela pensada.

“Compagni”, el ga dito, “go

avudo una bona idea. Qua vizin,

in bosco Rizzi, xe el manicomio

che xe pien de mati. No xe giusto

che el popolo li devi mantignir e

che lori no i fassi gnente. Anche i

mati devi contribuir al benessere

dela coletività. Noi ‘desso ande-

remo là con el camion, li portere-

mo qua e ghe daremo in man le

cariole che i porti via un poche de

piere”. E cussì i ga fato. I xe

andai in manicomio col camion e

i ga carigà un pochi de mati. El

dotor che li curava no el iera

tanto dacordo ma el gà dovù star

zito, quando uno dei capi ghe ga

dito una parola che finiva con

“..ista”. Come che i xe rivai sul

posto, i ga fato smontar i mati, i

ghe ga carigà le cariole con piere

e sassi e i ghe ga dito de portarle

in fondo dove che xe el camion.

Ma, gnanche per idea, ‘sti mati

ga ribaltà i sassi dela cariola e i

ga scominzià a corer in giro con

le cariole svode, insoma a far i

mati. Alora el capo se ga rabià, el

ga fermà un, e, a muso duro, var-

dandolo fisso in tei oci, el ghe ga

dito: “Conpagno, noi qua lavore-

mo per el popolo e anche voi

dovè contribuir. Adesso, inpinissi

‘sta cariola de piere e portila là

dove che xe el camion! Questo xe

un ordine!” El mato lo ga vardà e

po’ el ghe ga risposto: “Con-

pagno, mi son mato, ma no mo-

na”, el ga ribaltà la cariola e, via

de corsa. R.S.

Piccolo dizionario 

anglo-polese

key yourself - ciavite 

never of better - mai de meio 

i didn't understand a virgin mary - no go capì una

madona 

chats make no pancakes - ciacole no fa fritole 

fat the turkey! - grasso quel dindio! 

evening the darks - sera i scuri 

evening the taxes - sera le imposte 

evening the iranian women - sera le persiane 

evening the thorn that school - sera la spina che scola 

it's not finger - no xè dito 

make a small moment of slow-train mind - fa un mo-

mentin mente locale 

i make a big shrimp - fasso un scampon 

fivehoundredthosands with the hidden - cinquecen-

tomila col sconto 

nineteenhoundred and catch it - milenovecento e cia-

pilo 

we are fathers - semo pari 

if i glove you i tile you - se te guanto te copo 

he cleaned my vegetable garden - el me ga netà l'orto 

movie came out - xè vegnù fora un cine 

it's hangman cold - xè un fredo boia 

my feelings are freezing - me se sta iazando i senti-

menti 

he's spit up of his sea - el x espudà su mare 

he makes his pigs comfortable - el fa i sui porchi co-

modi 

he does the cunt to skip custom fees - el fa el mona

per no pagar el dazio 

big head of cave - teston de grota 

she feeds on ram - la magna memoria 

my name is outside - me ciamo fora 

my shoes are nine - go le scarpe nove 

he shore two hands - el riva doman 

two hands nothing drips - doman niente scola 

they gave me thirst in water pipe - i me ga dà sete in

condota 

at mouth wishes - a boca desidera 

a little street - poco via 

what nine do you count me? - che nove te me conti? 

where you yesterday? - dove te ieri? 

shrimp road - scampo via 

see us today eight - se vedemo ogi oto 

killer whale bad hour - orca malora 

fairy she is - fata la xè 

but hungher laugh! - ma fame rider! 

never of better - mai de meo 

eye of downside - ocio de soto Fonte ignota

M
e s s e r

D a n t e

carissi-

mo, scùsime se,

anca a nome de la

“gente mia”, te

dago del “ti” e no

te scrivo “in cica-
ra”, che po’ saria

quela nostra me-

raviliosa lingua

italiana che più

tardi, dopo gaver-

la resentada in

Arno, ga usà anca

el Manzoni per i

sui “Promessi
sposi”. 

Ai tempi tui ti

son stà tra i primi

a darghe un bel

sburton usando el

“volgare” al po-

sto del latin. Que-

sta xe solo ‘na le-

tera in dialeto po-

lesan e... se no ti

te ga ofeso col

Nereo Zepper

che ga messo zo

in dialeto triestin

el tuo “Infer-

no”!… Per noi,

ch’el dialeto xe sacro, ne saria ca-

ro poder andar ancora a resentarlo

ogni tanto in quel mar, indove se

smoia le coste de la nostra Istria.

Purtropo semo sempre de meno,

sempre più veci e sempre più a re-

mengo, per andar ancora a far i

“ospiti stranieri” in casa nostra!

Ti pol capir ben ‘sto nostro sfogo

parchè anca ti, come esule, no ti

ga miga schersà, tanto de capitar

fin a Pola : “presso del Carnaro
ch’Italia chiude e i suoi termini
bagna”. 

Dante mio, ogni volta che ripenso

a ‘sti versi, voleria poderte strin-

ser forte tra i mii brassi stampan-

dote do basi col s’cioco su le ga-

nasse! Vignindo de ti, una simile

afermassion no pol esser smentida

da gnissun perciò, a quei de là, no

ghe convien de farte passar per

Alighijerich! Infati, tì disi nudo e

crudo, che là iera Italia, là, dove

“fanno i sepulcri tutt’il loco varo”

(cioè: vario) e se tratava de tombe

romane! 

La civiltà dei novi paroni invesse

ga fato el “loco varo” co’ le foibe.

Ogni civiltà lassa

i segni che ghe xe

più congegnali! 

Tornando a la lin-

gua italiana no

state iluder: la xe

‘ssai imbastardi-

da gavendo in-

barcà parole stra-

niere, espressioni

e sigle incon-

prensibili se no ti

ga quela diavole-

ria che se ciama

“computer” che,

se po’ no ti 1a ga,

ti son considerà

persona de serie

B. I giovani po’

no i sà gnanca più

scriver do parole

in fila parché,

strucando i tasti

de ‘na scatoleta, i

comunica per

SMS sensa esser

inpastoiadi de re-

gole gramaticali.

Per parlarse poi ti

li vedi anca in

strada col brasso

anchilosà a tignir

petado su la recia

el celular, straparlando in termini

che capisse solo lori.

A noi, intanto, 1a nostalgia ne ro-

siga l’anima. El tuo viagio noi lo

gavemo fato a la roversa: ti ti lo ga

scominsià in tel Inferno, ti son

passà per el Purgatorio e ti son finì

in Paradiso; noi ierimo nel nostro

Paradiso, i ne ga fato passar un

Purgatorio de speranse e promes-

se tradide per poi mandarne in un

Inferno ciamado Esodo! Noi, el

nostro Paradiso, lo ritrovaremo

solo Lassù. Me go insognà ‘na no-

te che iero davanti a un enorme

porton che se verseva pian pianin

fassendo veder de l’altra parte un

mar slusigante; una vose intanto

diseva “in cicara”: Questa è ades-

so la vostra Istria. Bon ‘sto sogno

me xe rimasto drento come ultima

speransa. Dante mio, co’ saremo

de Là, tra tanti esuli istriani serca

de inbusarte anca ti cussi podare-

mo ringrassiarte per quei versi che

ga dado eterna dignità a le nostre

radise! Saremo,alora, in quel

“Amor che move il sole e l’altre
stelle”. E.G.

Lettera aperta

all'esule Dante

Alighieri

El tuo viagio 

noi lo gavemo fato 

a la roversa: 

ti ti lo ga 

scominsià in tel 

Inferno, 

ti son passà 

per el Purgatorio 

e ti se finido 

in Paradiso. 

Noi ierimo nel 

nostro Paradiso, 

i ne ga fato passar 

un Purgatorio 

de speranse e 

promesse tradide, 

per poi mandarne 

in un Inferno 

ciamado 

Esodo!
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di Tullio Binaghi 

LA POETICA DI LICIA

GIARDINO

Cambiarono di poco  la mia strada

due generazioni e mi ritrovo

sui miei passi verso casa

nella giusta direzione.

Paradisi sempre verdi sono

i luoghi dell'infanzia alunna 

e dell'età ansiosa di  promesse.

Nel mio orto conchiuso

da siepi spinose e fiorite

tutti per me, solitaria bambina,

quotidiani appuntamenti

con puntuali interpreti

di una Storia Naturale

replicata a soggetto di anno in anno.

(Chiocce in guerra 

con tutti per amore

puntano l'occhio sul falchetto

e i pulcini chiotti e lesti cucciano

annidati fra salvie e rosmarini

ai piedi della pergola:

ancora un giorno 

e sboccerà il mughetto;

tra le foglie sfoggiate dal terrano

la raganella affacciata

al tubo risonante della gronda

chiama la pioggia verso sera;

dai nidi restaurati 

al filo teso al gelso 

i rondinotti s'addestrano all'espatrio;

la bora, gran  spazzina pasticciona,

raduna le foglie a poventa

ma se ripassa le scompiglia;

la nebbia sospinta dal mare

annusa la campagna

e se ne va con la marea…

Nel semenzaio vapora sotto vetro

la terra nera gravida di semi;

la gatta ha la pancia grossa…)

Un giardino dell'innocenza

dove succhiare germogli di rovo

e viticci, sradicare torcere, 

curiosa misurarmi

con creature sconosciute,

senza colpa.

L'adolescenza mi aprì il cancello,

mi spinse a pedalare

contro vento e senza mani,

per salite e discese suburbane,

fino alla scogliera brinata di sale 

che contiene l'implacabile

inquietudine

del mare seducente e oscuro;

nelle strade affollate mi guidò

agli incontri serali a batticuore

fra i lodogni schierati e sulla Riva.

Mi schiuse le aule custodi  severe

di miti e sacre memorie, 

mi legò all'amore patrio.

Alle mie fresche aiuole,

agli aspri scogli 

mi riconduco da sponda a sponda

più veloce di remi veglioti.

E so che non mi perdo.

SAN LORENZO

Non sapevo di trovare 

a San Lorenzo

accogliente fuori della Porta 

la rustica capra di bronzo,

cara immagine domestica

d'un remoto culto tramandato

in fiero segno araldico 

dalle corna rosse.

Sull'ogiva il Leone maestoso

col Libro chiuso artigliato stretto 

e lo sberleffo di Attila cagnesco

persuadono di chiedere permesso.

- Capitania del Paise, riverisco. -

Avanzo sul selciato prezioso 

con rispetto,

m'inchino ai secoli 

che hanno fatto strada,

agli araldi lapidari dalla Loggia

affacciati alla piazza piccola 

ed immensa,

coi gerani nelle terrecotte

e il pilo dimezzato 

di San Marco a monumento.

E mi sorprendo

fra gli antichi paisani,

vestita di rascia verdona,

a spargere pasquali gusci sfranti 

ed a schiacciar la testa

al primo sparagio dell'anno

in magico antivipera rituale.

In ogni angolo di questa terra

sento il cuore della patria    

e il naturale affetto,

basta una pietra, un accento.

Ma l'esule

è pellegrino penitente

d'una colpa non rimessa.

MANDRACCHIO

Sorprendente Mandracchio 

all'imbrunire,

quale meraviglia accogli

nei brevi cerchi appena mossi

in stravagante insolita sequenza

sull'acqua abbrividita?

Cosa dai tuoi fondali bui

s'affaccia al cielo ancora chiaro,

all'aria tersa e ferma?

Fusi d'argento brunito

i cefali boccheggiano a migliaia

a fior dell'acqua senz'affanno

come in cerca di miglior respiro.

No, mi dice un barcaiolo,

setacciano pazienti il nutrimento

che la cloaca fornisce invisibile.

Mandracchio sorprendente…

Licia Micovillovich
raffinata poetessa, da anni
collabora con l’Arena, con
articoli e poesie in lingua e 
in dialetto.

P
ola iera una cità sio-

ra: de monumenti an-

tichi, de un mar me-

ravilioso, de bele mule, de

militari, de piasse, piassete

e larghi, e proprio, su ‘sti

ultimi, go fato una laborio-

sa ricerca che ‘desso ve

conto. 

Piassa FORO. La ciamavi-

mo cussì o anca semplice-

mente Foro. “Andemo al

Foro,se trovemo al Fo-

ro...”. Iera la più bela e la

più inportante, cara ai no-

stri ricordi par le adunate e

le manifestassioni patrioti-

che; su le do alte antene,

inaugurade el 27 febraio

1921 par la festa dela anes-

sion, sventolava el tricolor

e in un tripudio de bandiere

se ricordava la italianità

dela nostra bela cità. 

In una cornise de negossi e bar

che la fasseva viva e movimenta-

da, risaltava l’inponente, sobrio e

maestoso Tenpio de Augusto, con

in fianco el municipio co’ le qua-

tro grande arcade che precedeva

el portico. Una lapide, rivada fin

ai nostri tenpi diseva : “Era l’anno
1300 quando fu alzato questo pa-
lazzo comunale,venerando perchè
destinato a radunanza di consigli
e al tribunale di giustizia.” Anti-

camente iera el vero e propio cen-

tro de Pola, ciamado anca piassa

Ducale e dove se dava grande fe-

ste de balo dite “Curiae”. Tuto

torno sorgeva la cità bassa, a for-

ma de fero de caval, soto el cole

del Castel; po, svilupandosse, la

cità se ga slargado, specialmente

verso Sissan e Medolin. 

Piassa COMISSIO, la iera subito

drio el municipio e el Tenpio de

Augusto e forsi anticamente fas-

seva parte del Foro. Fin a otobre

1889 in ‘sta piassa vegniva decise

le questioni giudissiarie e se fas-

seva le adunanse di popolo. 

Piassa ALIGHIERI, secondo una

pia legenda, par l’aparission dela

Vergine nel389, sta piassa iera

volgarmente ciamada “Pian dela

Madona”. Ma nel 1867 vegniva

fabricado, su l’area dei barbacani,

l’edificio dela prima scola popolar

che, par volontà del podestà Ni-

colò Rizzi e dela citadinansa, ve-

gniva intitolada al grando esule

forentino, ospite dela nostra tera

nel 1308. 

In sta scola, posta tra via Barbaca-

ni e via del Fondaco, tanti de noi

ga inparado a leger e a scriver. Ol-

tra ala scola in sta piassa xe la Ce-

sa dela Madona dela Misericor-

dia, el novo palasso dele poste

verso via Garibaldi. 

Sul canton col vicolo del Posseto,

co’ mi iero mulo, esisteva una be-

la corte con magasin de legni e

carbon, ma ani prima iera el posto

par i cavai e i cari dei ponpieri che

po se ga trasferido, nel 1899, nela

caserma del Zaro. Al centro dela

piassa vegniva ereta nel 1872 una

monumentale fontana, sostituida

più tardi da una fontana in piera

istriana che al tenpo del fassismo

xe sta dedicada ai eroi morti in

guera. 

Piassa PORTAUREA o anco Lar-

go PORTAUREA. Conprende

l’Arco dei Sergi, uno dei più anti-

chi monumenti funerari de l’epo-

ca romana, ereto nel 31 a.c. in

onor dei Sergi, familia nobile che

gaveva avudo come capostipite el

troiano Segesto, conpagno de

Enea e con lu rivado in Italia. 

Secondo antichi scriti, par che una

volta sto’ arco fussi indorado, e

par questo motivo el vegniva cia-

mado “Porta Aurata”, anca se no

iera, come le altre, una porta dela

cità. Comunque ‘sto arco xe pien

de bassorilievi de armi a ricordar

el tribuno Lucio Sergio Lepido,

vitorioso in tante batalie. 

Anca el nostro corso, de riflesso,

iera ciamado via Sergia. Sto largo

iera un posto de gran passagio par-

chè messo tra le vie Giulia e Can-

pomarsio, el Corso e Largo Ober-

dan. Par mi un dolse ricordo: in

principio del corso, sula sinistra ri-

vando da Portaurea, iera un negos-

sieto che vendeva pan de fighi, el

paron iera ciamado sior Putissa. 

Largo OBERDAN, ‘pena no-

minà, tra Portaurea e i Giardini;

gran posto de passegio; là qualche

domenica se podeva scoltar la

fanfara dei bersalieri e ‘ssai spes-

so se podeva tentar la for-

tuna nela pesca de benefi-

cenza. 

Piassa VERDI, iera vera-

mente do piasse, una da-

vanti e una drio el marcato;

sta seconda vegniva ciama-

da anca piassa dele erbe

par i numerosi banchi de

fruti e verdure che rivava

dale vissine canpagne. 

La matina iera granda ani-

massion, gente che vegni-

va a cronpar generi alimen-

tari de ogni tipo e che pri-

ma de tornar a casa cole

borse piene se fermava a

gustar do mussoli caldi co’

una iossa de limon o a ba-

gnarse el beco in ostaria de

Aniceto. 

Piassa DEL PONTE, cussì

ciamada par el “ponte dela
febre”, longo 40 metri,

che una volta scavalcava el spas-

sio fangoso e aquitrinoso de una

spece de palude malarica, forma-

da de aque ferme e piovane che ri-

vava zo de Siana. 

Sistemado el fondo, cavado el

ponte che no serviva più, la piassa

la xe stada utlisada e ciamada an-

ca “piassa dei legni”, parchè là se

fermava i careti de zocheti che ri-

vava dele contrade circostanti. Se-

condo uso de sto spassio iera quel

del Parco divertimenti co’ le ca-

rossete, i tiri a segno, le gondole, i

bancheti de mandolato, le carame-

le e le fritole. 

Piassa DEL MARCATO VECIO,

tra porta del Torchio e via Masini;

formado da barache e banchi che

ga resistido fin al 1912. 

Piassa SAN GIOVANI, conossu-

da anca come “el Cristo”, par un

tabernacolo ancora esistente; al

centro de tante strade: via Kand-

ler, via Casropola, via Badolio

(già San Martin), via Oberdan e

dela Arena.

Piassa GIAN RINALDO CARLI,

tra largo Oberdan e via Benussi, a

ricordar el studioso che ga lassado

tanti scriti geografici e storici,

specialmente sule rovine romane

dela nostra cità. 

Piassa SERLIO, fra le vie Zaro,

Mussio e Tartini; ricordava l’ar-

chiteto bolognese Sebastiano Ser-

lio che gaveva fato tanti disegni

dei monumenti romani de Pola. 

Piassa THAON DE REVEL, drio

el Zaro, al centro de tante caser-

me; al tenpo de l’Austria piassal

dei esercissi dela marina. 

A Pola gavevimo anca tanti lar-

ghi: el NINFEO cola fonte Caroli-

na; Largo ARENA davanti el no-

stro anfiteatro; Largo DA VINCI

in fianco dela scola col stesso no-

me, sula strada par andar a l’O-

spedal; Porta DEL TORCHIO in

cità vecia,vissin del Foro, cussì

ciamado parchè in quela piasseta

esisteva el torchio par l’oio; SAN

POLICARPO subito dopo le ba-

rache dove scominciava la strada

par andar a Stoia. 

Sta ricerca me ga fato sudar 14 ca-

mise; 7 par la confusion dei nomi

canbiadi, le date incerte e i mii ri-

cordi confusi e, dopo tanti ani, no

xe de meraviliarse; le altre 7 per-

ché me son intestardì a voler usar

el dialeto, ma che fadiga! T.B.

‘Sta mia cara e vecia Pola

Piasse, piassete e larghi

Proverbi discussi

La lingua batte dove il dente

duole - Ala larga dei inamoradi! 

Quando il gatto non c'e' i topi

ballano - Dipendi! A scola, co' el

professor se assentava, me mete-

vo subito a ripassar la lession. No

per zelo de imparar, senso del do-

ver, abitudine ala dissiplina. No!

Iera perché no ricordavo gnente

de gnente de quel che gavevo stu-

dià a casa la sera prima! 

Il riso abbonda sulla bocca degli

stolti - Poveri umoristi! 

Ridi, e il mondo sarà tuo - Se i

grandi condottieri lo gavessi savu-

do, quante guere de meno! 

Il riso fa buon sangue - Magné

risoto e staré sani! 

Sol de lastra, aria de fessura,

porta ala sepoltura - Co' giusta-

vo vestiti al negossio de moda, ste

condissioni iera la regola. Preciso,

se no ancora peso, co' lavoravo in

fabrica a tranciar tocheti de fero.

Come mai che son ancora viva? 

Vento in furia bonassa presto -

Ossia: el sbraita e el urla ma subi-

to ghe passa. Ma no saria meo no

far tanto bacan? 

Fogo de paia, poco dura - Signi-

fica che le inprovise passioni

amorose finissi presto. Ma cossa i

iera tuti Casanova una volta? 

Cane che abbaia non morde -

Andarghe vicin per provar! 

La fortuna aiuta gli audaci - Mi

preferisso dir: la fortuna aiuta i ca-

paci! Silvia Lutterodt Sizzi
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Mai così pronta ed efficace 

la collaborazione dei nostri lettori

Considero abbastanza fuori dall'ordinario che
lo spunto per questo articolo sia giunto da ol-
treoceano, grazie ad un interrogativo posto, sul-
la Arena dello scorso dicembre, dal nostro corri-
spondente dagli Stati Uniti ed ex segretario di re-
dazione, Ellis Tommaseo. 

Un interrogativo stimolante il suo, considera-
ta la pronta e del tutto eccezionale reazione di
tanti lettori. Oggi sappiamo praticamente tutto
su quella che, sino ad un mese fa, altro non era
per molti che un'anonima F.I.B..

In primo luogo, abbiamo ricostruito il foglio
originale, testo e foto (della cui cattiva qualità ci
scusiamo), con cui la fabbrica ed il suo prodotto
venivano pubblicizzati. Ve l’abbiamo riproposto
sopra. 

Ma non è tutto! Ci sono arrivate altre informa-
zioni che, riteniamo, possano riaprire lo scrigno
dei ricordi. Vi proponiamo anche queste.

“…Quando molti anni fa sono andata con mia

madre a visitare il Museo di Vigna di Valle, pres-

so Bracciano, ho visto una bandiera uguale a

quella da voi pubblicata. La scritta era la stessa e

fu proprio mia madre a farmela notare. La cono-

sceva molto bene per aver lavorato in quella fab-

brica, nel reparto sartoria. Da qualche parte devo

avere una foto della fabbrica e, non appena, rior-

dinerò le mie cose ve la manderò. Mamma si

chiamava Persi Renata in Gatta e sarei tanto con-

tenta di sapere se qualcuno, che come lei lavora-

va in quella fabbrica, ancora la ricorda. Mamma

è mancata quasi due anni fa e fino all'ultimo ri-

cordava la sua Pola ed il suo lavoro. Ricordava di

aver lavorato giorno e notte, quando Hitler ven-

ne in visita a Roma e la difficoltà nel fare la sva-

stica sulla bandiera, perché la croce uncinata do-

veva girare dalla stessa parte sulle due facce del-

la stessa. Era, l'ho sentita ripetere tante volte, una

questione di superstizione!” Grazie per avermi

ascoltata, ma con gli anni che passano sento cre-

scere  la nostalgia per queste mie origini; quando

sono andata via da Pola ero troppo piccola, per

questo vivo dei ricordi dei miei, di scritti e di rac-

conti”.

ANNA MARIA GATTA

“… La fabbrica era situata in località Fisella,

sul terreno demaniale della Marina Militare.

Amministratore unico era il sig. Lino Pilato, mio

zio, avendo sposato mia zia, Maria Derossi. Alla

morte di Lino, avvenuta nel 1944, a lui subentrò

zia Maria che detenne la carica di Amministrato-

re unico sino al 1974, data di liquidazione della

Ditta”.

LOREDANA DEROSSI

“… Ricordo bene la Fabbrica di Bandiere di

Fiscella anche - o forse soprattutto - perché vi la-

voravano alcune simpatiche “mulete”: Lidia

Bronzin, Nerea Agostinis, Lidia Vesselizza, Ne-

rea Bubic, Nella Batoli.” Ci siete ancora? E do-
ve?

FAUSTO D'ASTA

“… Molto probabilmente le tre foto, veramen-

te storiche con il timbro "Confidential", trovate

da Ellis si riferiscono al primo bombardamento

aereo alleato del 9 gennaio '44 su Pola. Nella se-

conda foto - quella con i funghi delle esplosioni -

il rione colpito è quello di S.Policarpo; a destra si

scorge lo scoglio S. Pietro con gl'impianti del

Cementificio Istriano. Seguendo la costa della

penisola di Fiscella, verso l'alto a metà strada,

l'impianto della Fabbrica Italiana Bandiere. Se

non erro allora il direttore era un certo Vio”.

GINO SALVADOR

Un sentito grazie a tutti, compreso l'amico
Mario Ive, per averci inviato l'immagine della
FIB, che abbiamo collocato al centro, circonda-
ta dai fac simili a colori di tutta la produzione
(veramente mondiale) di tutte le bandiere ordi-
nabili alla fabbrica.

La
Prima Fabbrica Italiana Bandiere

Stampate (FIB) è sorta nel novem-

bre del 1929 a Pola nella zona industriale

espressamente creata dal Governo Naziona-

le, per dare nuovo impulso alla vita econo-

mica della città istriana redenta, che da por-

to militare doveva lentamente trasformarsi

in un vivo centro industriale. Si può affer-

mare che fu la nuova industria ad aprire la

serie delle più recenti industrie istriane.

Fino al sorgere della Fabbrica di Pola, in

Italia, come anche nei più grandi stati d'Eu-

ropa, la preparazione delle bandiere avveniva nella

forma primitiva, prevalentemente assorbita dall'arti-

gianale o dalla lavorazione domestica. Il metodo pre-

cedente consisteva nell'irrazionale adattamento di pez-

zi di stoffa colorata e cucita. E’ facile immaginare co-

me la riproduzione degli stemmi, che presentavano

qualche complicazione, con la cucitura soggetta a un

facile logorio, appariva esteticamente male. Non si

esagera, quindi, nel dire che la nascita della nuova in-

dustria a Pola portò una vera rivoluzione nei metodi di

lavorazione ed ebbe obbiettivi di eccezionale impor-

tanza per l'economia della Nazione. Difatti  la  Fabbri-

ca Italiana Bandiere Stampate di Pola inaugurò l'appli-

cazione più esatta e perfetta dei metodi di razionalizza-

zione che oggi per le necessità del processo produttivo

godono il meritato trionfo. Non più, dunque, il pezzo

di stoffa  preso isolatamente e senza controllo per met-

tere assieme una bandiera che pur deve signifìcare

nella vita della Nazione il più alto simbolo e quindi

deve essere  curato con  un senso artistico severo, che

poi dopo una pioggia diventa un cencio stinto; ma la

bandiera senza cuciture, direttamente stampata  nella

diversità dei colori e con le più complicate involuzioni

che lo stemma più concentrato pretende, così che una

vera riproduzione sgargiante nei suoi diversi

colori, viva e vibrante, dà finalmente del no-

stro bel tricolore tutta la sua vitalità. Era ne-

cessario creare una bandiera-tipo, che lenta-

mente si imponesse e togliesse dalla circola-

zione le centinaia di tipi che, più che ripro-

durre contraffanno lo stemma statale.

La fabbrica nei brevi anni di vita riuscì to-

sto ad affermarsi tanto nel mercato libero in-

terno, quanto in quello estero, come potè di-

ventare la fornitrice di tutte le Amministra-

zioni centrali dello Stato, di molte province

e comuni d'Italia, perché è l'unica in Italia

che sappia rapidamente e perfettamente riprodurre le più difficili complicazioni di uno stem-

ma o di un segnale.

I suoi stabilimenti che sono qui somma-

riamente riprodotti, occupano un' area di de-

cine di migliaia di metri quadrati, con edifi-

ci per un valore di oltre lire 3.000.000. I

macchinari rappresentano un' attrezzatura di

primo ordine capace di dare un prodotto an-

nuo di almeno 10.000.000 di lire. Dalla  tes-

situra del filato grezzo di  lana, alle opera-

zioni intermedie, esce il prodotto finito

stampato con colori fissati a alta temperatu-

ra, che resistono a qualsiasi influenza atmo-

sferica, oltre a conservare sempre intatta la

brillantezza insuperabile. Le materie prime, scelte con

speciale cura, garantiscono una durata lunghissima

della merce con risparmio fortissimo del cliente il qua-

le è anche protetto nella conservazione della bandiera

da un apposito preparato che la preserva costantemen-

te dall'attacco delle tarme. 

Nessuna difficoltà nella riproduzione degli stemmi

gentilizi anche più astrusi, esiste per la Fabbrica di Po-

la che riceve ordinazioni da famiglie che ancora con-

servano le tradizioni del loro nobile casato, da ammini-

strazioni pubbliche (Province e Comuni), dal PN, dal-

l'OND, dall'ONB, da società sportive, nautiche, reli-

giose, da congregazioni, chiese, istituti di insegnamen-

to, confraternite, società private, alberghi,  ristoranti,

insomma da chiunque voglia avere perfetta e sicura la

riproduzione  stampata dell' insegna.

In ogni regione d'Italia la ditta ha creato le sue rap-

presentanze. Ma ordinazioni  possono  esser  fatte di-

rettamente alla sede dello stabilimento. Ogni cliente

può chiedere  preventivi, allegando un disegno dello

stemma o della bandiera che intende far stampare e la

ditta, verso  un'ordinazione corrispondente, provvede

alla preparazione degli stampi per presentare al cliente

il campione-tipo.

Così la Prima  Fabbrica  Italiana Bandiere Stampate

di Pola ha saputo colmare una vera lacuna che si lamentava

nella organizzazione commerciale della nostra Patria e sta

gradatamente conquistando il mercato, con le sempre mag-

giori ordinazioni che ogni anno aumentano. Chi ha acqui-

stato una volta il nuovo prodotto nazionale, non si stacca

più dalla nostra ditta, che sa anche soddisfare la singola ri-

chiesta direttamente e con prezzi di vera concorrenza, con-

vinta di dover raggiungere presto la meta che vedrà un tipo

unico di bandiera nazionale, come è necessario per  un sen-

so di disciplina e di rispetto verso il più alto simbolo nella

nostra rinnovata Nazione.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

F. ROCCO,   POLA

Pola - Società anonima 
Prima Fabbrica Italiana Bandiere Stampate

Ed era, appunto, domenica mattina, 

seconda di un gennaio illividito

da chiara nuvolaglia di stagione

che andava zigzagando a spinte d'aria 

come in attesa di qualche novità.

Ed era, appunto, domenica mattina, 

ora da messa solenne sotto allarme 

a qualche giorno dal volo befaniano 

sulla scopa da fiaba finita al ripostiglio 

delle note riservate al calendario.

Ed era, appunto, domenica mattina, 

del parroco indeciso col messale in mano,

lo stesso coinvolto poi nel polverio 

dove scomparve chiesuola e San Giuseppe 

alle pendici del Monte Paradiso.

Ed era, appunto, domenica mattina,

l'ora in cui borbottavano i tegami

della bidella Papadopoli alla "Manzoni", 

che finì in famiglia, rottame tra rottami,

nel crollo della scuola elementare. 

Ed era, appunto, domenica mattina, 

con gli aspersori aperti in alto ciclo 

che Pola conobbe il battesimo del fuoco 

dentro e fuori dai bellici obiettivi 

nel primo mese del quarantaquattro.

Ed era, appunto, domenica mattina…

Ma c'è sempre un altro giro d'orologio

che ricorda del sibilo di bomba l'eco soltanto 

e lascia il passo con rito collaudato 

al corollario delle estreme unzioni.

OTELO

COROLLARIO
(9 gennaio 1944)

Ricerca di contatti
VORREI ENTRARE IN CONTATTO CON CHIUNQUE ABBIA PRESTATO SER-

VIZIO NELLA REGIA MARINA E CHE SIA NATO IN ISTRIA, FIUME O DALMA-

ZIA. RISPONDERE A

SERGIO GOBBO

VIA FRATELLI CORVA 11 - GRISIGNANA - 52429 CROAZIA

TEL. 0038552776133 oppure 0038598254279

Grazie dell'attenzione. 

ACHILLE RASTELLI

VIA GASPARE ASELLI 20

20133 MILANO
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so la narrazione, facendola conti-

nuare da un altro punto di vista da

personaggi diversi. La sua prosa

particolare vivacizza la storia, incu-

riosisce il lettore nell’attesa dello

sviluppo delle vicende, introduce in

modo originale persone e animali,

permettendo accostamenti e stacchi

nel tempo e nello spazio, in un in-

tarsio di memoria ariostesca. 

Alla piacevolezza della lettura con-

tribuiscono la fluidità del dettato, le

citazioni colte sapientemente ca-

IL NUOVO ROMAZO DI PIERO TARTICCHIO

UN GATTO, IL PADRETERNO

E LA NOSTRA STORIA

sa morte di molti animali abbando-

nati per necessità dai loro padroni

esuli. In fondo Bandito è fortunato:

grazie a Torpedine riesce a raggiun-

gere il suo padroncino e a trascorre-

re con lui molti anni ancora. 

Lui, “gatto profugo”, ricco di espe-

rienze è il dignitoso protagonista

della sua sorte. 

Il messaggio di Tarticchio vuole ap-

profondire l’epopea dell’esilio dal-

l’Istria, che persone e animali ebbe-

ro a subire alla fine della seconda

guerra mondiale, ma intende essere

un’indicazione di speranza per il

futuro di tutti gli esseri viventi della

terra, dove non c’è solo sofferenza,

ma anche la possibilità di un’esi-

stenza migliore che valga la pena di

essere vissuta. L.D.L.

Prefazione di Liana De Luca

ma anche fermamente devoti a un

ideale del presente. Particolarmente

accattivanti sono le notazioni sul

paesaggio istriano, sui suoi squarci

marini e carsici, sui profumi della

sua terra, sulla varietà degli esseri

che la popolano. Fra gli animali

spicca la storia di Bandito e attra-

verso la lettura delle sue vicende

appare il dramma dell’esodo e

quello ancora più tragico delle foi-

be. Sembra in sottordine, ma invece

è di basilare importanza, la doloro-

muffate da fortuite occasioni e il

gioco arguto dell’ironia, soltanto

apparentemente casuale. 

Oltre a Bandito, altri animali arric-

chiscono il racconto, come Nerone,

il ras dell’Arena, il micio protetto

dalla signorina Esterina, che appare

come un piccolo cammeo e non

può non ricordare Egle Schwarz di

Nascinguerra, il vigoroso prece-

dente romanzo di Tarticchio. 

Entrambi i personaggi femminili

sono legati a un sogno del passato,

Tutte le cose vere 
somigliano alle favole,

tanto più che al nostro tempo
le favole fanno l’impossibile 
per somigliare alla verità.

Honoré de Balzac

Affranto dalla morte del suo gatto Normy,

il professor Leonardo Bonivento, un matu-

ro studioso di Storia dell’Arte, non trova

pace e postosi alla macchina per scrivere,

esterna il suo dolore per la perdita dell’a-

mico. Nello stesso tempo, il traghettatore

che porta le anime dei trapassati nell’Al-

dilà, invece di consegnare lo spirito di

Normy nel Giardino dell’Eden, in cui gli

animali convivono pacificamente, lo depo-

sita ai piani alti dove si trova la residenza

del Padreterno. In tal modo l’Onnipotente

scopre il sottile piacere che provano gli uo-

mini mentre accarezzano un animale. 

Con il pretesto di raccontargli la sua vita

precedente - è noto che i gatti hanno sette

vite - prima di farlo condurre a destinazio-

ne trattiene l’insolito ospite e gli narra i fat-

ti accaduti a Pola nel 1943, di cui il gatto

stesso è stato protagonista.

Piero Tarticchio
“Storia di un gatto profugo”
Silvia Editrice www. silviaeditrice.it
pp. 270 - prezzo di copertina € 17.00.
Spedizione a mezzo pacco postale 
contrassegno € 20,00 

Un libro per

i giovani, ma anche

per coloro che non lo

sono più

Nel corso del conferimento a

“Nascinguerra” del “Premio Aro-

na”, alla conferenza stampa, Piero

Tarticchio ha annunciato di aver

scritto un nuovo romanzo ideato

appositamente per i giovani in età

scolare, ignari delle vicende dell’E-

sodo e delle Foibe, tuttavia deside-

rosi di conoscere la verità su fatti

storici a lungo taciuti. 

-“L’idea mi è venuta - ha ribadito

l’autore - esaminando i dati raccolti

nel 2003 da una studentessa univer-

sitaria da me seguita nel preparare

la tesi di laurea sulla nostra diaspo-

ra. Dopo puntigliose ricerche aveva

scoperto che, nei testi di storia per

le suole medie e medie-superiori, la

“questione giuliano-dalmata” veni-

va esposta in forma frettolosa, su-

perficiale e spesso falsata da ma-

croscopiche inesattezze. Su 31 libri

presi in esame solo 2 riportavano

gli avvenimenti in forma corretta;

la metà li liquidavano con poche ri-

ghe, i restanti non ne parlavano af-

fatto.”- In merito Tarticchio aveva

scritto al Prof. Mario Giacomo Dut-

to, Direttore didattico della Lom-

bardia, ponendogli la domanda:

“Verrà mai il giorno in cui l’Esodo

e le Foibe saranno ricordati nelle

scuole al pari della Resistenza e

dell’Olocausto?” Simona M.

perché mi trattava come un figlio,

più di un figlio. Da allora ho por-

tato sempre “papà Radici” nell’a-

nima: il tempo ha finito con il tra-

sfigurare quei ricordi dando loro il

contorno del mito. 

A Vezza d’Oglio ho potuto ritro-

vare la figlia di “papà Radici”, Ar-

mida, che mi ha accolto proprio

come mi avrebbe accolto suo pa-

dre. Tra le foreste e le cime dei

monti ricoperti dalle nevi eterne,

nel ricordo di questo essere ecce-

zionale io ho sentito il mistero

della vita e ho provato l’ansia del-

la trascendenza.

Occorreva questo ritorno. 

Occorreva che io accarezzassi con

gli occhi, sulla stele funeraria, il

nome “Stefano Radici” e quello di

Maddalena, sua moglie, e di Clara

e di Gianni, suoi figli, sepolti con

lui. A Vezza d’Oglio sono ritorna-

to per un attimo all’alba della vita.

Quel ritorno ha saldato una frattu-

ra nel mio essere, appagando il

mio bisogno di continuità, d’iden-

tità, di certezze. 

C. A. (Canada)

Le strade dell'anima

Il ritorno a Vezza d'Oglio

avevano travolto il suo mondo

creando una frattura tra il “prima”

e il “dopo”, e lui cercava ora di ri-

costituire date, nomi, luoghi,

eventi legati a quel “prima”. Con

parole accorate invitava i giovani

ad ascoltare i racconti dei genitori

e a tutelare il fragile edificio delle

memorie familiari, per non dover

un giorno, divenuti vecchi come

lui, mettersi alla ricerca dei fram-

menti perduti della propria storia.

Piccoli frammenti ma che occupa-

no grandi spazi... Il bene perduto

possiede, infatti, la chiave del no-

stro cuore. Il desiderio di  sanare

la frattura del tempo e di fugare le

ombre, dando nomi alle cose, alle

persone o date precise agli eventi,

risponde ad un bisogno interiore

di continuità e di certezze. 

Chi ha subito una grave perdita

vuol tornare a quel “prima”. Im-

maginiamo quale sarà il destino

dei figli delle nuove coppie omo-

sessuali, prodotti da padre o da

madre anonimi, su ordinazione... 

“Parla memoria, parla...” l’invito

si fa imperioso nella vecchiaia.

Le feste di Natale accentuano

ogni volta questo desiderio di pas-

sato. Incontrare, dopo una vita,

quell’essere caro di cui non sape-

vamo più nulla, rischiarare un an-

golo buio del passato non cambie-

ranno certo la nostra esistenza. 

Ristabiliranno però il flusso della

vita. L’ordine delle cose vuole che

si assegni un posto preciso anche

ai morti perché i sopravvissuti

possano ritrovarli. Il ricostituire

un frammento perduto di passato

ci dà per un attimo un’illusione di

armonia nel rumore del caos.

Quanto oggi io pagherei per sape-

re dai miei genitori, che non sono

più tra i viventi, l’esatta storia dei

primi anni della nostra vita di pro-

fughi dall’Istria... 

Alla ricerca del passato, la scorsa

estate, sono ritornato, dopo una

vita, a Vezza d’Oglio, minuscola

località montana della provincia

di Brescia. Lì, tanti ma tanti anni

or sono, noi trascorremmo un pe-

riodo di tempo, da profughi. Io ero

piccolissimo. 

I ricordi miei più antichi datano

proprio di lì, e sono collegati ad

una persona meravigliosa che tan-

to fece per la nostra famiglia e per

me. Stefano Radici si chiamava.

Io lo chiamavo “papà Radici”,

di Claudio Antonelli

R
ievocare fatti poco noti, pur

nella loro tragicità, riuscen-

do a catturare l’attenzione

dei lettori, non è impresa facile.

L’operazione si presenta più com-

plessa se il testo è dedicato ai gio-

vani, a chi non lo è più e a chi è to-

talmente ignaro di avvenimenti ac-

certati, rimasti a lungo occultati

nelle pieghe della memoria storica.

Originale è la soluzione trovata da

Piero Tarticchio, che stimola la fan-

tasia di chi legge con una vicenda

accattivante, dove, nella commi-

stione fra favola e realtà tutto sem-

bra vero. L’autore non racconta mai

in prima persona l’itinerario del

quale è stato testimone e partecipe,

ma si avvale sempre di un io-nar-

rante, che ripercorre pudicamente i

suoi stati d’animo più intimi evitan-

dogli di esporsi personalmente. 

Il gatto Normy, alla fine della sua

sesta vita terrena, per una fatale

coincidenza incontra il Padreterno

che gli rievoca i trascorsi della sua

vita precedente. 

Infatti si sa che i gatti hanno sette

vite, anche se l’espressione può da-

re luogo a equivoci. 

Il Padreterno di Normy però è da

intendersi in senso lato, come un

demiurgo, signore e creatore di tut-

te le cose e si muove accompagnato

da una colomba - sua “alter ego” -

che il gatto adocchia quale prossi-

mo pasto. Alla fine del colloquio i

due si sentono ormai amici - tanto

che Normy si accomoda in grembo

all’Onnipotente, il quale lo accarez-

za soddisfatto di variare la monoto-

nia del suo tempo. Insieme affron-

tano la questione della teodicea,

cioè il problema di Dio nei suoi

rapporti con l’uomo. “Normy sentì
nelle parole dell’Onnipotente tutto
il dolore del mondo, non solo quel-
lo patito dagli uomini, ma anche
quello subito dagli animali”. 

Il tema principale del libro è infatti

il dramma degli istriani ma anche

dei loro animali, sviluppato sapien-

temente nel corso del testo. Il Pa-

dreterno racconta a Normy gli av-

venimenti della sua vita preceden-

te, la quinta, quando si chiamava

Bandito e conduceva un’esistenza

avventurosa nel periodo tragico fra

il 1943 e il 1945. 

Anche in questo godibilissimo ro-

manzo l’autore segue la tecnica

dell’ekphrasis - cioè del discorso

nel discorso - interrompendo spes-

L
’anima vuol percorrere cer-

te strade che la ragione non

capisce. Mi riferisco al de-

siderio intenso che taluni provano

di rischiarare certe zone d’ombra

del passato. Un esempio dramma-

tico è la brama di conoscere l’i-

dentità dei genitori in chi è stato

abbandonato al momento della

nascita. Questi figli adottivi, an-

che se persone ormai mature, vo-

gliono semplicemente sapere: co-

sì ci dicono. 

Io so che il loro impulso a cono-

scere nasce da un bisogno di con-

tinuità, d’identità, di certezze, di

vita. Hanno bisogno di risposte

per poter mettere in fuga i fanta-

smi del buio. 

Vi sono altri esempi di  questa ri-

cerca di luci sul passato, di questo

ambire al bene perduto, di questo

voler ricostituire il mondo scom-

parso. In un giornale di esuli giu-

liani mi sono imbattuto nel grido

di un lettore che si rivolgeva al

pubblico. Voleva sapere di nomi,

luoghi, persone... Le vicende del-

l’ultima guerra e del dopoguerra
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Lettere in Redazione
risponde il sindaco Silvio Mazzaroli

Precisazione 

sulla presenza 

di Giacomo Scotti 

in Trentino

Egregio Direttore, leggo sul Suo

e nostro amato mensile, n.12 di-

cembre 2005, l'articolo inerente la

venuta del signor Scotti a Trento il

15 novembre 2005; a rettifica pre-

ciso che in Palazzo Trentini, sede

prestigiosa appartenente alla pro-

vincia Autonoma, il Signor Scotti

ha tenuto la conferenza indetta dal-

l'Ass.ne Arci e dai suoi sponsor, ha

raccontato la sua versione di quan-

to è accaduto agli Istriani, Fiumani

e Dalmati nei territori del confine

orientale dal 1940 al 1943. Li si è

fermato. Non gli conveniva andare

fino al 1945 ed oltre? Noi Esuli

non eravamo presenti, in quanto

non invitati. Evidentemente lo

Scotti temeva precise e documen-

tate, perché vissute in prima perso-

na, contestazioni su quanto egli an-

dava raccontando. E' stato comun-

que contestato dai presenti, così

come è stato duramente ripreso

nella conferenza tenuta in un Liceo

Pedagogico a Trento da una delle

insegnanti che ha scritto un articolo

sui nostri quotidiani, ripreso poi

dal marito di una nostra socia.

Quello che più ci ha offeso però,

come Comitato provinciale Anvgd

di Trento, è stato il fatto che il Si-

gnor Scotti è stato voluto ed invita-

to proprio da un componente del

nostro Direttivo che, non potendo-

lo avere in un convegno da lui or-

ganizzato a nome del direttivo, ma

all'insaputa dello  stesso, lo ha poi

"assistito" con la sua presenza nel

tour che lo Scotti ha fatto in Trenti-

no. Dura nei confronti "dell'invi-

tante" la presa di posizione mia,

degli altri componenti del Direttivo

e, soprattutto, del Presidente nazio-

nale dell'Anvgd. Sarebbe opportu-

no che tutti gli Esuli si ricordassero

di tutelare la propria storia e la me-

moria. Lo prevedono il nostro Sta-

tuto e Regolamento, pur lasciando

spazio all'abbraccio fraterno con le

comunità dei Rimasti, da noi vo-

lentieri ripetutamente invitati. Non

mi riesce facile capire come un non

istriano, non esule, non rimasto,

che non ha vissuto ma sentito solo

raccontare cosa è successo in que-

gli anni e però italiano (mi pare sa-

lernitano) scriva un libro su foibe

ed infoibatori (noi) e possa rappre-

sentare la Comunità 

degli Italiani in Croazia . Chi me

lo spiega?. Grazie.

ANNA MARIA MARCOZZI

KELLER

(TRENTO)

Cara Signora, il ricordo da Lei
auspicato è nella mia Associazione
ben presente a tutti e, almeno nel
periodo della mia presidenza, non
mi risulta siano occorsi simili in-
convenienti. Io non mi meraviglio
che Scotti scriva certi libri, liberis-
simo di farlo. Quello che mi indi-
gna è che siano degli italiani (non
certo con la I maiuscola) ad invi-
tarlo a presentarli in Italia e di cer-
to mi lasciano assai perplesso le
frequentazioni, nemmeno tanto ra-
re,  con l'individuo di alcuni rap-
presentanti degli esuli ed il credito
attribuitogli quale vice presidente
della Comunità degli italiani. Non
è dunque certo a me che deve rivol-
gere il suo interrogativo. Peraltro,
proprio il sig. Tomazzoni, estenso-
re del bel articolo da Lei citato e
pubblicato a pag. 3, mi aveva pre-
cedentemente informato dell'invito
che qualcuno della Sua Associazio-
ne stava rivolgendo allo Scotti. La

mia risposta era stata: guardatevi
bene dal farlo! 

La sorella Edina, 

testimone oculare 

della scomparsa 

di don Tarticchio

Egregio Direttore, mi chiamo

Edina Tarticchio, sono nata a Gal-

lesano di Pola il 26 novembre 1927

e sono la sorella minore di don An-

gelo Tarticchio. Le scrivo in merito

all'articolo di Mario Vesnaver:

"Como dedicherà une piazza citta-

dina a Don Angelo Tarticchio", per

fare alcune precisazioni in merito

al prelevamento di mio fratello, es-

sendo, l'unica testimone dei fatti

ancora vivente.

Mio fratello don Angelo Tartic-

chio era nato il 25 gennaio 1907 a

Gallesano ed era parroco a Villa di

Rovigno, frazione di Canfanaro dal

19 maggio 1935. La mattina del

17/09/1943, rientrato dalla celebra-

zione della S. Messa mattutina,

mio fratello si tolse la tonaca come

era solito fare quando stava in casa,

e in pantaloni e camicia si accinge-

va ad andare a lavorare nell'orto. In

quel mentre, giunsero due uomini

armati "foresti", non di Villa di Ro-

vigno, accompagnati da un ragaz-

zino del luogo. Gli dissero che lo

dovevano accompagnare al coman-

do di Canfanaro, aggiungendo che

non occorreva che si rimettesse la

tonaca, perché lo avrebbero riac-

compagnato a casa! Mio fratello

usci di casa così come si trovava,

senza tonaca. Io in quel momento

ero nella stanza al primo piano,

quando mi accorsi che qualcuno

era entrato nel cortile. Scesi a vede-

re chi fosse ma si erano già allonta-

nati senza fare alcun rumore. Cer-

cai di raggiungere mio fratello, ma

la jeep su cui fu fatto salire era già

lontana. Tutto si svolse in pochi

minuti senza chiasso, con la pro-

messa a mia madre che lo avrebbe-

ro riaccompagnato a casa. Abbia-

mo visto la sua bara a novembre.

Sigillata!

EDINA TARTICCHIO

(ROVERETO)

Cara signora Edina, ha fatto be-
ne a ridimensionare quella che nel-
l'articolo di M. Vesnaver, alla luce
della Sua testimonianza, appare
oggi  come una cronaca “romanza-
ta” della tragedia occorsa a Don
Angelo. Peraltro, la meschinità e
falsità dei suoi reali sequestratori
non è stata per nulla meno disuma-
na della violenta crudeltà di quelli
immaginari. Rimane, luminoso, il
martirio di Don Angelo Tarticchio
ed è mia ferma convinzione che tut-
te le nostre tragedie non abbiso-
gnino di esagerazioni per risultare
più crude di quello che in effetti so-
no state. Ne va della nostra credi-
bilità!  Grazie per la Sua Verità.

Lettera aperta

Caro Mazzaroli, Ti comunico

che in questi giorni ho dato le di-

missioni dalla carica di Consigliere

provinciale di Venezia dell'Anvgd.

Sono giunto a questa decisione a

causa del mancato appoggio e so-

stegno alle battaglie per l'applica-

zione della legge 15 febbraio 1989

n. 54. Ho scritto varie volte al-

l'Anvgd di Roma per segnalare le

inadempienze delle varie ammini-

strazioni pubbliche e private (INP-

DAP, GERICO di Venezia, e Poste)

ma non ho mai ricevuto risposta o

qualsivoglia intervento.

Solo il tuo mensile "L'Arena di

Pola" si è fatto portavoce di questo

grido di dolore degli ultimi esuli.

Grazie di tutto cuore alla Reda-

zione! Il Comitato di Venezia alle

mie richieste di chiarimento ha ter-

giversato e ignorato il problema,

forse giudicandolo di poco interes-

se. Mi chiedo, a questo punto, a co-

sa serve un'Associazione che non

tutela gli interessi dei propri iscrit-

ti? Con le mie dimissioni e con

queste poche righe non intendo at-

taccare, né criticare od offendere

nessuno ma solamente chiedere

che l'Associazione sostenga con

impegno e passione quello per cui i

nostri padri e madri hanno lottato e

lasciato. Cordiali saluti.

GIORGIO GASPAR

(VENEZIA)

Caro Gaspar, grazie per l'ap-
prezzamento espresso a questa Re-
dazione. Il tuo interrogativo si as-
somma a quello della prima lette-
ra. Non voglio rivolgere critiche,
che in questo momento mi sarebbe-
ro assai facili, a nessuno. Mi limito
a dire che, senza avere la pretesa
di cambiare il mondo, noi ci sfor-
ziamo di portare avanti le istanze
che ci vengono direttamente rap-
presentate dalla base. Talvolta
sembra quasi che questo ci venga
ascritto a colpa anziché a merito.
Circa la tua comunicazione di di-
missioni, aggiungo, senza timore
di smentita stante il corposo dos-
sier che stiamo raccogliendo an-
che in tema di adesioni alla prote-
sta di Strasburgo, che sei tutt'altro
che un caso isolato.  E' un fatto
preoccupante che pone in discus-
sione la leadership delle nostre as-
sociazioni.

Non sono solo 

le istituzioni 

a deluderci

Egregio Direttore, il 20 gennaio

2003 ho aderito all'Alleanza Italia-

na, Istria, Fiume e Dalmazia, pa-

trocinata dall'avvocato Gian Paolo

Sardos Alberini di Verona e dal-

l'avvocato Giovanni Di Pierro sta-

tunitense. Scopo dell'Alleanza, era

quello di ottenere la restituzione

dei beni abbandonati nella ex Jugo-

slavia. Per aderirvi ho versato, a

mezzo assegno, € 10. A tre anni di

distanza, debbo lamentare la com-

pleta mancanza di notizie da parte

della stessa il che fa pensare che

tutto ciò sia poco corretto, tanto più

che uno dei promotori era uno di

noi, il che ispirava una certa fidu-

cia. Purtroppo non è stato così!

Troppe associazioni sono sorte in

nome degli esuli con il risultato

che, invece di sostenere la nostra

causa, è stata fatta una grande con-

fusione ed i risultati sono stati mol-

to deludenti. Oggi, più che mai, di

fronte all'inesorabile genocidio del

popolo istriano, bisogna stare uniti

e lottare contro le grandi responsa-

bilità dei Governi italiani  che, dal

'47 in poi hanno avvallato più vol-

te le violazioni dei trattati da parte

jugoslava. Perciò, per salvaguar-

dare i nostri diritti, ben venga la

dimostrazione di protesta di Stra-

sburgo. Mi scusi lo sfogo. Per la

mia, la nostra, Istria lotterò sem-

pre, finché il Signore mi darà la

forza.

OLIVIO MAZZAROL

(FORMIA)

Caro Mazzarol, come la capi-
sco. Non intendo mettere in di-
scussione la buona fede di nessu-
no ma, se si prende la briga di ri-
leggere le Arene del periodo da
Lei citato, vi troverà espresse le
mie perplessità al riguardo.

Preghiera di un orfano

sulla Foiba di Vines 

Egregio Direttore, Lei penserà

che la preghiera che Le invio sia

stata scritta da un esule, invece, n'è

autore un cittadino di San Michele

al Tagliamento che ha capito la no-

stra tragedia e sempre ci è stato vi-

cino. Non mi ha mai detto, come un

collega del posto “tu slava che sei

venuta a rubarci il posto di lavoro”,

ma mi ha sempre protetta. Si tratta

di Walter Rogato, in passato mio

collega e direttore didattico, sinda-

co e, posso ben dire, una persona

meravigliosa e sensibile, interessa-

ta alle nostre vicende. Sapendo che

qui a Bibione  vivono molti istriani,

per far loro piacere e ricordare la

Patria perduta, ha denominato le

vie in cui abitano con i nomi dei lo-

ro paesi, non dimenticando la mia

Parenzo. Sui nostri giornali leggo

che, dopo sessant'anni, gli italiani

si sono accorti di noi e ci dedicano

vie e piazze; il signor Rogato lo

aveva fatto da tempo avendo capito

quanto grande fosse il dolore di chi

aveva perduto la propria terra.

Tempo fa, come da me segnalato, il

nostro Sindaco aveva dedicato una

lapide ai nostri infoibati, collocan-

dola però in posizione periferica;

ora, dopo le nostre proteste, la ripo-

sizionerà in centro, nel luogo che si

merita. E' una buona notizia!

MAFALDA CODAN SIRNA

(BIBIONE-VENEZIA)   

Cara Signora, le belle notizie
fanno sempre piacere come lo fa
incontrare sul proprio percorso di
vita persone sensibili e disponibili.
Porga al Suo Sindaco anche il no-
stro ringraziamento ed i compli-
menti per la sua preghiera.

In memoria del caro marito

GUGLIELMO BAIZT, 

la moglie VILMA

devolve € 30 pro Arena

In memoria della cara 

VALERIA MARTINI, 

CLARA e MARIO 

TAGLIAPIETRA

elargiscono € 50 pro Arena

In ricordo del carissimo amico

CARLO COGLIATTI

morto a Gradisca (GO)

il 21 gennaio 2006,

SILVANO e JOLANDA

CIACCHI 

unitamente a GIORDANO

e LIVIA SIRONI 

elargiscono € 40 pro Arena

In memoria dei genitoti 

MARGHERITA

e LUIGI DEHM 

e di tutti i cari defunti, 

le figlie MARIA LUISA

e MIRELLA devolvono 

€ 50 pro Arena

In memoria di 

MARCELLO 

MATTICCHIO, 

GIOVANNI e VERONICA

MATTICCHIO 

devolvono € 30 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

PREGHIERA DI UN ORFANO 

DAVANTI ALLA FOIBA DI VINES

di Walter Rogato

Signore Dio,

qui alla foiba di Vines, 

dove uomini pieni di odio

hanno gettato mio Padre, 

con altri suoi paesani, 

strappati agli affetti più cari,

io, allora fanciullo, ora 

Ti prego per le loro anime.

Sono certo che Tu, ricco d'amore, 

hai dato a Papà

ed ai suoi fratelli di sventura, 

la Tua gioiosa ed eterna Presenza.

Dona,Signore, la Tua gioia 

alle migliaia di Italiani d'Istria e Dalmazia 

che sono stati sacrificati in altre foibe e ovunque.

Ed ora, Signore Gesù, 

su questo altare di martirio, 

ecco a Te la mia preghiera più difficile: 

perdona gli assassini di mio Padre, 

come Tu hai perdonato 

coloro che Ti hanno crocifisso.

Così sia.

Accompagnamo questa preghiera con la foto, scattata nel
1946, dei cresimandi della Parrocchia dei Frati di S. Giuseppe
di Monte Paradiso (Pola), a testimonianza di fanciullesca inno-
cenza a fronte di un'inumana violenza. Ce l'ha inviata il chieri-
chetto che apre la processione reggendo la croce, il dr. Giusep-
pe Villa, che ringraziamo.
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In memoria di 

VALERIA MARTINI 

in GIORGI, 

MARINO LENASSI 

devolve € 30 pro Arena

In memoria di 

ANNA POLITEO 

e BRUNO AFRI, 

il figlio NEREO elargisce 

€ 50 pro Arena

Per onorare la memoria 

della nonna 

LEONILDA RUMOR 

ved. PAGLIARO

e delle zie 

GIOVANNA e ANTONIA

PAGLIARO, 

la nipote NILDA

PARENZAN ZALATEO 

devolve € 50 pro Arena

Per onorare la memoria 

dell'amico 

VASCO GIOACCHINI,

ADELFO CECCARELLI 

devolve € 20 pro Arena

In ricordo dei 

PROPRI CARI, 

ALDO FONDA

devolve € 20 pro Arena

Nel 12° anniversario 

della scomparsa 

di nostra figlia 

SILVANA BURSICH, 

la mamma AMELIA

ed il papà PIETRO 

la ricordano sempre 

con immutato affetto 

e ne onorano la memoria 

devolvendo 100 $ canadesi

pro Arena

Il 4 dicembre 2005 

a Palm Harbor (Florida), 

lontano dalla sua amata Pola, 

è mancata all'affetto 

dei suoi cari 

LIDIA MIGLIA

ved. BRENCO

di anni 93. 

Lo annunciano con dolore 

i figli NADIA, CLAUDI,

LORETTA, GIORGIO 

e i nipoti. Partecipano 

dall'Italia al lutto, nel vivo 

ricordo della cara zia Lidia, 

i nipoti: MARINO, TISELIO,

DARIO, CARLO 

e BRUNO con le mogli. 

In sua memoria devolvono 

€ 500 pro Arena

In memoria di 

EGIDIO 

e MARIA MARINI, 

il prof. EZIO MARINI 

devolve € 20 pro Arena

Per ricordare i 

PROPRI CARI DEFUNTI,

MARIA DI BARBORA

ASTOLFI 

devolve € 70 pro Arena

In ricordo del 

dott. VLADIMIRO 

ZUCCONI, 

EDDA MASON ZUCCONI

elargisce  € 50 pro Arena

Nell' 8° anniversario 

della scomparsa, 

avvenuta a Treviso 

il 15 febbraio 1998, 

i figli WALTER e ADA

e tutti i parenti ricordano 

con immutato affetto mamma

ALICE SALVADORI 

MANZIN

e elargiscono € 50 pro Arena

In ricordo delle famiglie 

DEVESCOVI, 

PENCO e CAPILLA, 

NIVES DEVESCOVI 

devolve € 20 pro Arena

In memoria della madre 

AURORA KERO ROVER, 

MAGDA ROVER 

elargisce € 20 pro Arena

Per ricordare con affetto 

e nostalgia la mamma 

GIUSEPPINA

ed i fratelli 

AGOSTINO e ANGELO, 

PINA MAKOVEC 

devolve € 25 pro Arena

Nel 27° anniversario 

della scomparsa di 

AMELIA CAPOLICCHIO

e nel 21° anniversario di 

ANTONIO CARLOVICH, 

la figlia ETTA, i fratelli, 

le nipoti LUCIANA

e ARIELLA in loro memoria

elargiscono € 25 pro Arena

Il 22 dicembre scorso 

ricorreva il 60° anniversario

della morte del nostro 

indimenticabile papà, 

affettuoso marito, uomo 

integerrimo sia nella professione 

di dirigente della Cassa 

di Risparmio, sia quale (ultimo) 

Podestà di Dignano d'Istria.

Papà, sapendo di non aver 

nulla da rimproverarsi del suo

operato lavorativo, rimase al

suo posto sino ai tragici giorni

dell'arrivo in paese delle 

truppe del mareciallo Tito. 

Egli mediò con loro 

la consegna sia del Comune che

della banca, ma la sua buona 

fede non è bastata a salvarlo dal

lungo calvario che da lì a poco 

dovette affrontare. 

Infatti, il 3 maggio 1945 a sera

inoltrata, è stato prelevato 

da casa e condotto in carcere. 

Dopo vari trasferimenti 

in diverse località dell'Istria,

papà è giunto nel carcere 

di Fiume. Qui operava quale 

capo dell'OZNA

Oskar Piskulich. 

Dopo mesi di privazioni 

e sofferenze, alla fine di 

un proceso farsa, papà veniva

condannato a morte a mezzo 

fucilazione con l'accusa 

di essere nemico del popolo.

A tutt'oggi ancora 

non sappiamo il luogo 

dove giacciono i suoi 

poveri resti mortali.

A perenne ricordo, poniamo un

fiore sulla terra che ha accolto il

suo corpo. Egli vive in Dio 

insieme alla sua sposa amata

Luigia. E vive in tutti noi 

che lo abbiamo amato.

I figli VITTORIO, IRIS 

e LILIA DAVID con i nipoti 

in memoria di 

ANTONIO e LUIGIA DAVID

devolvono € 50 pro Arena

Il 26 novembre 2005 

GIUSEPPINA VALERIA

CORAZZA, 

nata a Montona d'Istria 

nel 1919, 

vedova di Giovanni Ladillo, 

meravigliosa insegnante 

elementare prima a Parenzo

e poi in vari paesi 

del trevigiano, 

salda nei suoi principi, 

severa prima con se stessa 

e poi con i suoi tre figli,

severa e rigorosa, 

sempre pronta a schierarsi 

per i più grandi valori etici,

dopo una vita piena d'amore 

e di veri sacrifici per tutti 

i suoi cari e in particolare 

per i suoi tre figli, per i suoi

numerosi alunni, per quanti

avevano bisogno 

di aiuto morale e materiale;

dopo tanti commossi 

suoi ricordi della patria Istria, 

del profumo dei lamponi 

e dei mirtilli che coglieva 

da bambina, assieme al 

papà Giuseppe 

- capostazione 

della “Parenzana” - 

nei boschi di Postumia 

e tanti altri ricordi di Parenzo,

Torre, Rovigno, Fiume; 

dopo otto lunghi anni, 

triste periodo di indicibili 

e sempre più traumatiche 

sofferenze, causate 

dal morbo di Parkinson, 

ci ha lasciati soli.

Grazie dolcissima mamma 

e nonna Valeria, per il tuo

esempio di vita, per i tuoi 

insegnamenti, per esserci stata

sempre premurosamente 

vicina con tutto il tuo amore:

sempre, anche quando stavi

molto male. Grazie perché

sappiamo che dal Cielo 

continuerai a vegliare 

sui tuoi cari.

Il figlio GIORGIO, la nuora

BARBARA e il nipote 

ANDREA, la ricordano 

da Roma con immenso affetto

e devolvono in sua memoria

€ 100 pro Arena

...PERCHÈ 

L’ARENA VIVA

È spirata all'età di 89 anni, 

circondata dall'affetto 

dei suoi cari, 

l'insegnante giuliano dalmata

VESNA BUGIANESI 

VIDULLI. 

Ne danno il triste annuncio 

affrante le figlie MARISA,

GIULIANA e PAOLA, 

unitamente ai nipoti 

STEFANIA, GIULIO,

AGNESE e CAMILLA. 

Il Signore misericordioso 

la accolga tra le sue braccia 

là dove l'aspetta 

il marito Mario. 

In sua memoria 

devolvono € 15 pro Arena

La città di Cremona, 

nell'occasione 

della pubblicazione 

su “Vette di Luce”, 

ricorda l'amico 

MARIO DE VIDOVICH 

che ci ha lasciati lo scorso 16

aprile. Fino alla morte è stato

Vicepresidente dei “Caduti

senza Croce” e membro della

redazione del trimestrale di

questa associazione. 

Il suo ricordo rimane, come

constatiamo, non solo in noi

esuli suoi amici, ma in tutta 

la città di Cremona, 

dove si fece conoscere 

ed aprezzare per 60 anni. 

MARIO IVE 

Il 6 febbraio 

avrebbe compiuto 102 anni

RODOLFO BRENCI.

Papà caro, noi tutti 

ti ricordiamo e tuo nipote 

Walter ancora oggi pensa 

a come giocava con te, 

facendo le tue imitazioni. 

Sei sempre presente 

nella nostra casa.

La figlia WANDA, il genero

GIUSEPPE, nipoti e pronipoti

elargiscono in suo ricordo 

€ 30 pro Arena 

Per ricordare il marito 

ANTONIO TUFFOLIN 

nel 15° anniversario 

della sua dipartita,  

il cugino 

GUGLIELMO BAITZ 

ed il caro amico 

ARRIGO APOSTOLI,  

ERMANNA TUFFOLIN 

elargisce € 70 pro Arena

Lo scorso 22 dicembre, 

dopo aver festeggiato 

unitamente alla 

Famiglia Polesana di Trieste 

il patrono di Pola 

S. Tommaso, ha cessato 

improvvisamente di battere il

cuore buono della nostra cara

ANITA PREMATE 

ved. PARINI. 

La ricordano con tanto affetto

e rimpianto la sorella RITA

ed il cognato LADISLAO 

MICOVILLI che elargiscono

€ 50 pro Arena

Partecipano con dolore 

a questo grave lutto la zia 

FIORINA CERNOBORI 

ved. LOCATELLI, 

unitamente alle figlie ALIDA

con il marito GIANFRANCO

DE RIENZO, LAURA

con MAURIZIO SPRIO, 

i nipoti LORENZO 

e SABRINA con MATTEO

BIELLA e le piccole 

CATERINA e REBECCA. 

Le ceneri della cara estinta ora

riposano nella tomba 

di famiglia nel cimitero 

di Promontone (Pola). 

In sua memoria devolvono 

€ 150 pro Arena

Umberto TAGLIAPIETRA € 20

Alida DI BARBORA € 5

Riccardo SPETTI € 25

Rosanna BERTOSSA € 10

Fulvia CROCE STEVANI € 40

Piero PIGOLA € 15

Anna GHIDONI € 10

Alma IGNAZ STRITOF € 20

Alba BARTOLICH € 40 

Mariella POTOCCO 

BARBATO € 10

Maria Rosa SIMONI 

COCEANO € 20

Luigia DAVID € 10

Nella FAVRETTO € 10

Ida SAVORGNAN € 20

Neri CODIGLIA € 75

Ferruccio ANTONINI € 10

Marcello TERCONI € 50

Diana PAPO € 20

Onorina BUCCI RANNI € 10

Giovanni LUCCI € 20

Nella ZORUT € 30

Sara HARZARICH € 15

Angelo TOMASELLO € 20

Bruna WENZLIK € 20

Carmelo GIORDANELLA € 20

Annamaria COLUCCI € 10

Claudio CARPENETTI € 30

Camilla OPILIA

PAOLETTI € 20

Licia VESSELIZZA € 30

Urbano DELLA PIETRA € 30

Angela GHERSINI € 10

Edoardo LAZZARI € 10

Dilva MONTAGNER 

MAYER € 20

Eligio MOSCARDA € 20

Roberto GIORGINI € 20

Veniero VENIER € 20

Mariagrazia GAMBA € 5

Ines SBRIZZAI € 5

Antonio BUSETTO 

FURLANI € 15

Umberto CODIGLIA € 20

Livia DI NANNO € 10

Antonio PERCOVICH € 20

Franca DINELLI € 20

Luciana MANSUTTI 

GIORDANELLA € 20

Livio Erminio 

GENOVESE € 10

Giovanni BRADINI € 20

Maria Luisa BILUCAGLIA € 10 

Antonio PIUTTI € 8

Massimino 

TOMASICCHIO € 20

Amelia BACICCHI 

FRANCESCHINI € 20

Isaia COMISSO € 20

Giorgio LADILLO € 100

Leopoldo GHERSI € 5

Pina MAKOVEC € 10

Veneranda VELLICO € 5

Matteoni ODENSE € 10

Erminia GOVINI € 20

Fulvio SCHIAVUZZI € 20

Gianna BURGHER 

D'AMICO € 20

Valeria MATIJASICH € 10

Giorgia DAPRETTO € 7

Maria BRUSSICH € 20

Giovanni KAIL € 20

Umberto DE LUCA € 20

Vittoria QUAGLIANO 

CENCI € 10

Claudio SCOGNAMIGLIO € 30

Giovanni BIASI € 30

Aldo VALLINI € 20

Giuseppina SIMUNOV

in BERTI € 50

Aurelia VALASSI BALBI € 20

Pietro MUSINA € 30

Sergio VALACCHI € 20

Emma MARESI € 20

Marino TUNIS € 20

Claudio MALUSÀ € 70

Giovanni ROMANO € 20

Corinna PALIN 

MOROCUTTI € 20

Mario RUDE € 20

Mario CALABRÒ € 20

Nevio SECULIN € 20

Jolanda HAMMER € 20

Dino FUNCIS € 10

Egidio MITTON € 10

Rino DAPRETTO € 10

Sira CIPRIOTTI € 20

Liliana ROSELLI € 15

Stella BARBATO € 20

Maria Fiorenza  LEMESSI € 20

Hilda SETA € 30

Claudio PAVESI € 30

Silvana PORCARI € 50

In ricordo dei genitori 

FRANCESCO 

e STEFANIA, 

NELLA MARTINUZZI 

BENETOLLO 

devolve E 20 pro Arena
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Marco Vischi

progetto luci
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interpreti

REPLICA

GRADO
NELL’AMBITO DELLA STAGIONE DI PROSA 2005-2006

Auditorium “Biagio Marin”
venerdì 3 e sabato 4 marzo 2006

ore 20.45

con la collaborazione
del Comune di Grado

e
dell’Ente Regionale Teatrale

PRIMA

TRIESTE
IN OCCASIONE DELLLA “GIORNATA DEL RICORDO 2006”

Sala “Tripcovich”
sabato 11 febbraio 2006

ore 20.00

con
la collaborazione del Comune di Trieste

e
il patrocinio della Provincia di Trieste

con la partecipazione straordinaria
del CORO ARUPINUM dell’Unione degli Istriani

diretto dal maestro Giorgio Cecchini

REPLICA

GRADO
IN OCCASIONE DEL 50° RADUNO NAZIONALE DEI POLESANI

Auditorium “Biagio Marin”
sabato 29 aprile 2006

ore 20.45

con
la collaborazione

del
Comune di Grado

Dramma Istriano

Convivenza

Lacerazione Sradicamento
Nostalgia

di un popolo

27 gennaio
28 febbraio 2006

Esposizione presso la Saletta

d’angolo in Via Torino 2

Edificio del Museo

930 / 1230 - 16 / 19 feriali

10 / 13 domenica e festivi

ENTRATA LIBERA

Mostra allestita e curata da

ATHOS PERICIN e

PIERO DELBELLO

Fra etnografia
e storia,
arte e documenti,
granelli di un

USEO

ISTRIA FIUME

DALMAZIA

ISTITUTO
REGIONALE
PER LA CULTURA
ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA

per la civiltà istriana, fiumana e dalmata

con il patrocinio di:

Comune di Trieste

Provincia di Trieste

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Perchéé unn MUSEO?? ee perchéé unaa mostra?
E perché fare tutto ciò a Trieste?
Se non fossimo stati spazzati via dalle nostre terre, se non avessimo cessato di esistere nelle nostre terre,
questo museo non sarebbe mai nato. Non qua. Non a Trieste. 
Ma se oggi vogliamo parlare della nostra gente istriana, fiumana e
dalmata, lo dobbiamo fare qua. A Trieste. Non ci fosse stata la sto-
ria, questa nostra storia, il museo l’avremmo fatto a Capodistria, a
Parenzo, a Pola, a Fiume, a Zara, a Sebenico. Anzi: non avremmo
fatto nessun museo, perché ci sarebbero stati già. Di Storia Patria.
Appunto. E invece la nostra Storia Patria la costruiamo in esilio.
Affrettandoci a farlo dopo decenni di tentativi. Prima che si conclu-
da quel genocidio che ci ha fatto sparire da cittadini delle nostre
terre e, socialmente e culturalmente, ci ha consumato a fondo. 
Affinché non muoia il nostro culturale e si perpetui la rappresen-
tazione del nostro sociale i 2000 metri cubi di masserizie lasciate
dagli esuli a Trieste - e qua ferme da sessant’anni - sono il sostra-
to ideale per la creazione di quel vissuto sparito. Sparito di colpo
con l’ESODO.

Il primo tratto culturale di questa mostra e di questo museo trova la sua radice proprio nelle mas-
serizie degli esuli. Il senso di una piccola esposizione propedeutica al costituendo museo civico
sull’Istria, Fiume e la Dalmazia ha la sua misura nel luogo di esposizione: proprio in uno spazio al-
l’interno di questo palazzo di via Torino che sarà la sede, dopo la ristrutturazione, del museo.

Il percorso proposto, pur in una veloce e incompleta campionatura, cerca di illustrare i diversi ma-
teriali raccolti dall’IRCI e destinati al museo. Sommariamente passeremo dall’ARTE e l’ARTE AP-
PLICATA alla LETTERATURA, dai tratti ETNOGRAFICI del lavoro e
della vita quotidiana ai CIMELI, dalle STAMPE alle CARTE GEOGRA-
FICHE, dalla FOTOGRAFIA ai materiali DIDATTICI, dal COSTUME al
DOCUMENTO, dal LIBRO alla MEMORIA diaristica.
I diversi fondi raccolti ci aiutano in questo sintetico percorso.
Dal fondo Quarantotti Gambini si propongono esempi importanti nel
campo della LETTERATURA con documenti come una bozza di ro-
manzo con correzioni autografe dello scrittore Pierantonio Quaran-
totti Gambini. O una breve lettera scrittagli da Eugenio Montale nel
1933. Dalla parte storica del fondo si traggono le lettere del deputato
alla Costituente austriaca Antonio Madonizza, risalenti alla metà
dell’800. Di Madonizza viene mostrato come CIMELIO anche il basto-
ne da passeggio. Ancora dal fondo Quarantotti Gambini vengono
tratte ed esposte alcune STAMPE e CARTE GEOGRAFICHE di epoca

settecentesca. Notevole è anche il biglietto autografo che Giosuè Carducci scrisse a Giovanni
Quarantotto in solidarietà alla protesta portata avanti dagli studenti giuliani per l’ottenimento del-
l’Università Italiana.
Particolarmente interessante è il MANOSCRITTO della “Relazione Generale sopra la Provincia del-
le Bocche di Cattaro” del delegato napoleonico Luigi Paulucci, datata 1810.
La dimensione dell’ARTE è rappresentata da alcuni olii di Anna Anita Antoniazzo, che provengono
dal suo lascito, è sono databili fra la fine degli anni ’20 e i primi anni ‘50 del secolo appena trascor-

so. L’ARTE APPLICATA viene rappresentata dal magnifico manifesto cromolitografico di Ar-
gio Orell per la Prima Esposizione Provinciale con Sezioni Internazionali di Capodistria,
stampato nel 1910 e frutto di una recente acquisizione d’Istituto.
Gli elementi del fondo etnografico hanno il doppio significato di testimonianza del nostro
esodo poiché sono stati tratti dalle MASSERIZIE degli esuli e di significazione di tratti di co-
stume. Qui vengono proposti in mostra alcuni strumenti di lavoro agricolo  e di casa come
stampini per i dolci in latta, i fuselli e il tombolo per i lavori
femminili. All’area etnografica appartiene anche il banco del-
l’orafo e alcuni attrezzi del mestiere che provengono da una
bottega piranese e risalgono alla fine dell’800 e ai primi del
‘900. Sono la donazione di una famiglia di esuli che ha conti-
nuato l’attivita sugli strumenti antichi sino a tempi recenti.
Modelli di bragozzi e di battelle da pesca assieme ad alcune

FOTOGRAFIE del settore gettano uno spiraglio anche su tale attività. Splende particolarmente il
modello cantierino del piroscafo Timavo, databile alla metà del ‘920, anch’esso frutto di una re-
cente donazione. 
Dal fondo Papo si espone il piano longitudinale del tratto navigabile del Quieto dal Ponte della Le-
vada sino al mare. È opera del portolano Rinaldi e risale al 1857.
Suggestiva appare la FOTOGRAFIA di Pirano del 1896 che ritrae la folla attorno al monumento a
Tartini appena inaugurato. Di questo settore si propongono altre immagini di rara testimonianza
come il gruppo degli atleti della “Forza e Valore” di Parenzo (fine ‘800), nonché la banda musicale
di Capodistria del 1898 e quella del 1910 riunita per la Prima Esposizione. 
Da ultimo merita un cenno il fondo didattico di inizio ‘900 del maestro Piccoli di Momiano, educa-
tore di più generazioni di fanciulli istriani, di cui si espongono alcune tavole alfabetiche e modelli-
ni di studio.

Anita Antoniazzo, mia madre (1929)

Ordegni de caligher (masserizie)
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Banco dell’orafo (Pirano, fine ‘800)

1947, Esodo da Pola


