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RIFLESSIONI:
ESSERE ESULI OGGI

di Carmen Palazzolo Debianchi

Lettera
a Ciampi

Occorre, innanzitutto, essere

consapevoli del fatto che la sto-

ria italiana dell'Istria, della Dal-

mazia, della Liburnia e delle iso-

le del Quarnero finisce con l'oc-

cupazione titina e la successiva

annessione di quelle terre alla

Jugoslavia in quanto, il passag-

gio sotto altro stato, ha indotto

quasi tutti i residenti di allora ad

andarsene nella madre-patria Ita-

lia. Questo non era mai accaduto

durante le precedenti occupazio-

ni asburgiche e napoleoniche ma

bisogna anche rilevare che l'Ita-

lia si è costituita, come stato uni-

tario, appena nel 1861 e che il

senso dell'unità nazionale italia-

na e di appartenenza alla nazione

Italia non poteva dunque esistere

né sotto l'impero austro-ungarico

né durante il breve governo na-

poleonico.

Gli italiani se ne sono dunque

andati per scelta politica e cultura-

le, e cioè per la libertà di parlare la

propria lingua, professare la pro-

pria religione, educare i figli se-

condo il proprio sentire, ma anche

per sfuggire alle vessazioni, perse-

cuzioni, deportazioni degli occu-

patori. In Italia e ovunque sono

andati nel mondo gli esuli si sono

costituiti in associazioni che, all'i-

nizio, hanno avuto anche un inten-

to consolatorio e che, nel tempo,

hanno acquistato le finalità attuali

di far conoscere e difendere la sto-

ria romano-veneta e italiana delle

nostre terre di origine.

Ora i luoghi in cui siamo nati

appartengono ad un altro stato,

con leggi, lingua e scrittura diver-

se dall'italiana. Inoltre, l'esodo

quasi totale della popolazione ita-

liana da quelle terre ha fatto sì

che la componente italiana, fino a

quel momento maggioritaria, di-

ventasse in breve minoritaria

mentre lo spazio lasciato libero

dagli esuli veniva occupato da

croati, serbi, montenegrini,

…emigrati dall'interno dell'ex Iu-

goslavia, che vi hanno portato la

loro lingua, i loro usi, le loro tra-

dizioni, la loro cucina, cioè la lo-

ro cultura. 

Nelle nostre terre, a custodia

della nostra cultura, è rimasto un

esiguo numero di italiani a cui va

riconosciuto il merito della sua

conservazione. Questo è il moti-

vo per il quale si devono mante-

nere e curare i rapporti con la mi-

noranza italiana residente nei no-

stri luoghi di origine.

Oggi, a 60 anni dall'occupazio-

ne iugoslava delle nostre terre,

quasi tutti coloro che sono esulati

in età adulta sono deceduti o sono

molto anziani e la stessa cosa va-

le per coloro che sono rimasti sul

posto ed hanno ricevuto un'edu-

cazione italiana, che hanno cioè

frequentato scuole italiane e sono

vissuti in un contesto in cui la lin-

gua d'uso era italiana. 

Infatti, a partire dall'occupazio-

ne titina, il contesto - scuole, lin-

gua d'uso, ecc. - è diventato da

italiano croato e ciò ha portato ad

una sua progressiva croatizzazio-

ne, dove i pochi italiani costitui-

scono un'isola. Ma non bisogna

dimenticare che essi sono anche

croati o sloveni. Questa è la realtà

- di cui fa parte il cambiamento

del nome dei paesi, la scrittura

croata dei cognomi, … - che dob-

biamo accettare. Accettare la

realtà non significa però accettare

la falsificazione della storia, in

qualunque modo essa sia perpe-

trata: col silenzio, l'omissione,

l'aperta distorsione,… ; anzi, esu-

li e rimasti devono unire le loro

forze per combatterla.

SEGUE A PAGINA 2

Illustre e caro Presidente. Lei ci mancherà anche se la Provvi-
denza non permetterà che il rispetto dei valori della civiltà cri-

stiana sia contestato dall'arrivo al Quirinale di qualche personag-
gio sensibile ai Pacs, come quelli già insediati ad altri alti livelli.
Lei ha riportato l'amore per la bandiera nazionale e il rispetto per
la Patria nel cuore della maggioranza degli italiani, dopo decenni
di assurda cancellazione, per un malinteso antifascismo.

Ma alla fine del suo memorabile settennato resta un neo, che la
sua rielezione poteva cancellare: la sospensione del conferimento
ufficiale della medaglia d'oro al gonfalone di Zara, la città simbo-
lo della Dalmazia. Al motivato appello di questo gruppo, lei ha fat-
to rispondere da un suo autorevole consigliere diplomatico che la
medaglia sarebbe stata consegnata dopo la firma dell'Accordo di
amicizia italo-croato. Siccome la firma di tale accordo, già con-
cordato fra Roma e Zagabria, era stata rimandata, qualche anno
fa, per il rifiuto di Zagabria che fossero menzionati i diritti degli
esuli, il conferimento, in una logica elementare, risultava così ri-
mandato alla rinuncia ufficiale dell'Italia a difendere gli inaliena-
bili diritti di molti suoi cittadini.

Sarebbe stato molto bello un suo gesto di ripensamento consi-
stente nel non condizionare il diritto degli zaratini caduti sotto le
bombe «alleate», dirette da Tito sulla città martire, per cancellare
ogni traccia della vita italiana in Dalmazia. La sua sperata riele-
zione le avrebbe dato l'opportunità di farlo con ponderata rifles-
sione.

Con questi tristi sentimenti di un suo nobile gesto incompiuto, la
salutiamo cordialmente, mentre lei lascia «il Colle più alto», con-
fidando che, da senatore a vita, lei possa invitare il suo successore
a portare a termine l'iter interrotto da una inaccettabile interferen-
za croata in atti di indiscutibile pertinenza amministrativa interna
solo italiana. Si tratta di onorare la memoria di tanti cittadini ita-
liani di una città italiana da sempre, vittime innocenti non di esi-
genze belliche, ma del capriccio di un sanguinario dittatore balca-
nico. I comandi anglo-americani hanno con scarsa umanità obbe-
dito alla richiesta slava di bombardare Zara, e lo facevano man-
dando anche piloti italiani, «per eliminare dalla futura conferenza
della pace un ulteriore punto di contrasto con Stalin». 

Ho appreso questa dichiarazione da mio cugino, Diego de Ca-
stro, allora autorevole componente del Comitato giuliano in Roma
«liberata», in contatto con i comandi alleati, per salvare il salvabi-
le al confine orientale.

Le auguriamo vita lunga, caro Presidente, con la certezza che
dal meritato seggio di Palazzo Madama lei possa continuare a lun-
go la sua opera tesa a riportare il sano patriottismo, nel cuore de-
gli italiani, in tempi difficili di un'Italia ritornata mezzo secolo in-
dietro, nell'assurda competizione fra «buoni e cattivi» in un rinato
autolesionismo, immortale retaggio di guelfi e ghibellini di dante-
sca memoria.

ITALO GABRIELLI

La verità nascosta

Per
l'ennesima volta leggo sui nostri giornali circa la scomparsa di centinaia di civili avvenuta nella

Provincia di Gorizia e causata dalle forze di occupazione jugoslave nel maggio 1945.

Da parte mia è l'ultimo appello che lancio a tutti i benpensanti e con molta umiltà chiedo: "In nome di tutte

le famiglie che cercano ancora oggi i propri cari, se non altro per portare un fiore sulle loro tombe, di leggere

con attenzione quanto segue. Lo chiedo alle Autorità di Governo, ai politici, a quanti possono in qualsiasi

modo intervenire ma, anche, a chi è ancora impegnato nella disperata ricerca della verità”.

Sono stato, mio malgrado, un deportato politico nella Jugoslavia di Tito. La mia prigionia è  risaputa anche

perché “L'Arena di Pola”, a suo tempo, pubblicò il mio diario. Inoltre più volte nei miei articoli ho ricordato

fatti e testimonianze di quei giorni tremendi, che avrebbero dovuto senz'altro essere approfonditi e presi in

considerazione dalle Autorità competenti o dalle nostre stesse Associazioni. Ma nulla è stato fatto. E' manca-

ta e manca ancora oggi la volontà di cercare la verità e la giustizia. E' una accusa precisa che lancio, senza

mezzi termini, a tutti i responsabili di questo voluto ed inspiegabile silenzio. Non si può continuare in questa

assurda ipocrisia ed indifferenza verso i nostri Martiri infoibati. Noi anziani abbiamo piena consapevolezza

di quanto è accaduto nella nostra martoriata Terra.

SEGUE A PAGINA 3

di Gino Gorlato

...in corsivo

Sono valse a nulla le testimonianze di chi ha visto e denunciato
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è il lavoro ancora da fare per una

conoscenza completa ma oltre

confine molto si sta muovendo».

Le testimonianze del filmato si

riferiscono a periodi diversi,

Istria settembre-ottobre 1943 e

Gorizia e Trieste maggio 1945.

Sullo sfondo delle immagini

d’epoca i ricordi di Gianantonio

Godeas, Lino Vivoda, Mario

Grabar, Tullio Svettini, Graziano

Udovisi, Gianclaudio de Angeli-

ni, Maria Benedetta Diviacco e

Clara Morassi, goriziana figlia

di un deportato, testimone del

prelevamento del padre: «Ven-

nero di notte: due erano in divi-

sa, non di qui, e uno invece era

di qui e in mano aveva un elen-

co». 

Il filmato, prodotto nel 2005

dal comitato provinciale di Gori-

zia dell’Associazione Nazionale

Venezia Giulia e Dalmazia, è il

primo di un progetto di ricerca

più ambizioso. Ce n’è già un se-

condo pronto che verrà presenta-

to a settembre, sempre ad opera

di Rumici: si tratta di “Pedena”,

il paesino istriano oggetto della

strage. Altre cose in programma:

la storia della Lega Nazionale a

sessant’anni dalla sua costituzio-

ne e per il 2007 un lavoro di ri-

cerca sulla storia dei giuliano-

dalmati a Gorizia, in occasione

del mezzo secolo dall’istituzione

del Villaggio dell’Esule in Cam-

pagnuzza. 

Iniziative che pur posseggono

un marchio ma che fanno parte

della storia della città. Del resto

elaborare il lutto non è facile per

nessuno e ci vogliono anni per

riuscirne a parlarne. Il problema

è quello di fare in tempo a racco-

gliere le testimonianze di chi

c’era.

SANDRO SCANDOLARA

“Il Piccolo - Gorizia”
04/05/06

Presentato 

il documentario 

di Rumici: “Il dramma 

delle foibe nei ricordi 

dei testimoni”

L’unica maniera conosciuta di

elaborare un lutto sembra sia an-

cora quella di parlarne. Con i

protagonisti, con i testimoni, con

reduci e parenti delle vittime. Ed

è la metodologia perseguita da

Guido Rumici, docente all’Uni-

versità di Genova, con il suo fil-

mato “Foibe” presentato nell’an-

niversario del funesto 3 maggio

di sessant’anni fa, nella sala stra-

piena del Consiglio provinciale.

“Foibe”, cioè “il dramma dei de-

portati e scomparsi sul confine

orientale d’Italia” ripercorso at-

traverso le testimonianze di chi

c’era, 43 minuti a ricordare una

serie numerosa di vittime “cui

l’umana pietà è stata negata”.

Negata perché non se ne cono-

scono le vicende né i contesti

processuali, negata perché si

ignorano i luoghi delle sepoltu-

re: “I familiari oggi, a ses-

sant’anni dai fatti, non sanno do-

ve deporre un fiore”, conclude il

film. 

Guido Rumici ha tenuto a pre-

cisare che il suo, senza voler par-

lare del Novecento, è solo un

mosaico di interviste raccolte fra

Gorizia, Pola e Rovigno nel cor-

so del 2005, quando ancora non

si conosceva la documentazione

messa a disposizione dal Gover-

no sloveno due mesi fa: «Molto

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il problema è costituito, piutto-

sto, da come difendersi da code-

ste falsificazioni e come, quando

sono già avvenute, riuscire a cor-

reggerle. 

Un cruccio degli esuli che si

occupano delle problematiche

dell'esodo è la continuità di que-

sto discorso perciò, nel tentativo

di assicurarla, tutti cerchiamo di

suscitare l'interesse per le nostre

terre e la loro storia nei nostri fi-

gli e nipoti, di solito con risultati

nulli o scarsi anche quando cono-

scono bene il paese d'origine del-

la famiglia e tutti i suoi abitanti,

esuli e rimasti, perché vanno a

trascorrervi le vacanze estive fin

dall'infanzia; ma non basta, per-

ché per occuparsi della storia del-

le nostre terre e tramandarla biso-

gna conoscerla e per tenere in vi-

ta un'associazione di esuli  biso-

gna conoscere anche le diverse

problematiche dell'esodo (beni

abbandonati da liquidare o resti-

tuire, rimasti… ). 

È un impegno forte e per perse-

guirlo bisogna “essere innamora-

ti” - come diceva il defunto Padre

Bommarco - delle nostre terre.

Allora l'impegno nello studio,

nell'informazione e nell'organiz-

zazione del discorso esuli sarà

vissuto come un gioco, nel senso

di lavoro che si fa con piacere e

volentieri e anche il tempo - che

non c'è mai quando si è giovani -

in qualche modo lo si trova. Ma,

quanti dei nostri figli e nipoti

hanno quest'interesse forte per le

vicende della nostra terra natia?

A volte collaborano per compia-

cerci… ma non basta! E allora?

Tutto è proprio destinato a finire

con noi?

Penso di no, perché ci sono i

musei e le biblioteche che raccol-

gono i documenti dell'esodo e poi

perché dobbiamo cominciare a

riporre le nostre speranze di con-

tinuità anziché sui nostri figli sui

ricercatori, per i quali la nostra

storia ha un interesse professio-

nale. Essi vanno pertanto soste-

nuti, guidati, se occorre corretti,

mai scoraggiati. La stessa cosa

va detta per i giovani che si affac-

ciano nelle nostre comunità col

desiderio di collaborare, purché

questo desiderio sia genuino,

“forte”.

Detto questo, poiché c'è un

tempo per ogni cosa, ritengo che

il tempo dei raggruppamenti per

paese di origine stia per finire per

estinzione quasi totale, ormai,

degli oriundi da codesti paesi ed

è giunto il tempo di unirsi supe-

rando i campanilismi. Lo si può

fare in diverse maniere: per vici-

nanza territoriale, perché presup-

pone anche una storia e delle

usanze uguali o simili, per affi-

nità di idee o per altri tipi di so-

miglianza finché non esisteranno

che le associazioni come quella

delle Comunità Istriane, dell'U-

nione degli Istriani o dell'Asso-

ciazione Nazionale Venezia Giu-

lia e Dalmazia, che attualmente

riuniscono un certo numero di fa-

miglie o comunità che prendono

il nome dei paesi da cui proven-

gono i loro associati. A poco a

poco esse diventeranno un tutto,

senza divisioni per luogo di ori-

gine, che riunirà gli esuli super-

stiti e i loro discendenti.

Un'altra cosa che vorrei segna-

lare è il fatto che gli esuli, pur

avendo in comune il fatto di aver

tutti lasciato la loro terra di origi-

ne hanno di essa ricordi diversi a

seconda delle esperienze fatte

nella loro terra e quindi dei ricor-

di che hanno portato con sé o dei

ricordi che sono stati loro tra-

smessi dai genitori. E i ricordi so-

no l'ottica, una sorta di lente, at-

traverso alla quale noi guardiamo

il passato che, se i ricordi sono

positivi, è luminoso, rosa,… se i

ricordi sono tristi, brutti, tragici,

è nero, buio, oscuro, grigio. La

realtà è fatta di episodi allegri e

tristi perciò anche tutto ciò che

riguarda le nostre terre non può

essere né tutto cattivo né tutto

buono, come gli uomini - che si

tratti di esuli o che si tratti di “ri-

masti” - non sono né tutti buoni

né tutti cattivi.

Dopo tanti anni, pur non di-

menticando i torti subiti, mi sem-

bra importante non trasmettere ai

posteri soltanto l'immagine delle

foibe e la rabbia per i beni perdu-

ti ma recuperare anche i vissuti

positivi: i giochi coi coetanei, le

prime esperienze scolastiche, il

primo amore, la nascita del pri-

mo figlio, il profumo delle prime

viole o del pane appena sfornato,

la visione del sole che tramonta

sul nostro splendido mare o illu-

mina le vestigia romane e venete

delle nostre città.

CARMEN PALAZZOLO DEBIANCHI

(FAMIGLIA CHERSINA)

Pola, il film dimenticato

degli italiani senza

Patria

Si intitola “La città dolente” ed

è il solo film che parla dell'esodo

da Pola. Fu diretto tra il 1947 e il

1948 da Mario Bonnard ma, so-

prattutto, ebbe tra i suoi sceneg-

giatori un giovanissimo Federico

Fellini. Un film strano, anomalo,

dove la propaganda si mescola al

documentario, il melodramma al-

la ricostruzione storica. Un film

che rimase bloccato per un anno

prima di uscire (la prima il 4 mar-

zo 1949) e finì presto dimentica-

to, anche se qualcuno di noi esuli

ha recentemente avuto modo di

rivederlo. La trama del film, gira-

to immediatamente a ridosso dei

fatti raccontati, si inventa la sto-

ria del meccanico Berto che deci-

de, mentre tutti partono, di resta-

re a Pola con moglie e figlio neo-

nato sperando nel socialismo di

Tito. Naturalmente la realtà si ri-

velerà ben diversa, il paradiso so-

cialista diventerà un inferno, mo-

glie e figlio riusciranno a partire

per Venezia grazie al buon cuore

di una ispettrice comunista che,

peraltro, manderà Berto in un

campo di lavori forzati, per “es-

sere rieducato”. Una storia melo-

drammatica, in certi momenti

apertamente propagandistica ep-

pure mai superficiale o becera,

anche quando mostra l'arroganza

dei comunisti jugoslavi.

Secondo Sergio Grmek Germa-

ni, che lo ha recuperato dagli ar-

chivi del Luce, «sono molte più

le domande che il film pone, del-

le risposte che offre»; lo stesso

sostiene, che «forse il dramma

storico è stato più forte della fin-

zione cinematografica…e, di cer-

to, il film non scade mai nella ca-

ricatura… le parti documentarie,

invece, sanno trasmettere perfet-

tamente la tragedia di Pola, vera

città dolente» (molte scene sono

le stesse del documentario, a noi

ben noto, “Pola addio”). In defi-

nitiva, il merito maggiore del

film, che la Cineteca del Friuli si

è incaricata di restaurare, è pro-

prio quello di restituire alla visio-

ne molte scene girate nei giorni

reali dell'Esodo da operatori di

cinegiornali come Enrico Moretti

e Gianni Alberto Vitrotti. Da ri-

vedere!              RED

Pola: resti romani

sotto la piazza del Foro

Laben (Aussig) e Liberec (Rei-

chenberg) da dove venne espulso

il 90% degli abitanti. Qui la dele-

gazione è stata ricevuta in Muni-

cipio, ha incontrato alcuni depu-

tati del Parlamento di Praga e la

stampa nazionale ceca. Tema dei

colloqui, la situazione attuale dei

rapporti tra esuli istriani e tede-

schi nella prospettiva della istitu-

zione di una Federazione euro-

pea degli esuli con sede a Trieste,

ma anche i riflessi e le conse-

guenze della recente manifesta-

zione di Strasburgo. 

«È questo il primo appunta-

mento di una lunga serie che ve-

drà nei prossimi mesi l'Unione

RIFLESSIONI: ESSERE ESULI OGGI

Durante i lavori di ripavimen-

tazione di piazza Foro, l'antico

Forum romano,  a solo mezzo

metro di profondità, sono venuti

alla luce i resti di quello che - se-

condo gli esperti - doveva essere

un luogo di culto di epoca roma-

na tardo antica. La scoperta ha

colto di sorpresa gli archeologi in

quanto finora non c'era nessun in-

dizio che in quel punto  potessero

essereci i resti di una struttura di

ben 120 metri quadrati. Durante

gli scavi sono stati anche trovati

numerosi frammenti e oggetti in

ceramica e monete dal periodo

ellenico al medioevo. La scoperta

è stata definita “sensazionale”,

tanto sensazionale da impedire,

sino a data da destinarsi, la già

programmata messa in opera nel

Tempio di Augusto, che sul Foro

si affaccia, di una targa in memo-

ria dei lavori per la sua ricostru-

zione, dopo i bombardamenti al-

leati del'44, ad opera del prof.

Mario Mirabella Roberti, del-

l'ing. Fausto Franco e dell'arch.

Gino Pavan. I motivi del diniego

sono senz'altro di altra natura; ri-

mane il fatto che la targa marmo-

rea, già bella e pronta, rimarrà

imballata presso la nostra Reda-

zione, con la speranza che non di-

venti un reperto archeologico

“incompiuto”.             RED

Iniziative 

internazionali

dell'Unione 

degli Istriani 

Una delegazione dell'Unione

degli Istriani si è recata nel mese

di maggio nella Repubblica Ce-

ca, su invito delle autorità di Pra-

ga e l'adesione di una rappresen-

tanza della Sudetendeutsche

Landsmannschaft, l'organizza-

zione che raccoglie gli oltre tre

milioni di esuli tedeschi espulsi

dopo il 1945 dalla Regione dei

Sudeti. A guidare la delegazione

istriana è stato il Presidente Mas-

similiano Lacota. Sono state visi-

tate diverse città, l’Adalbert Stif-

ter Zentrum (istituzione culturale

della esigua comunità tedesca in

Cechia) ed incontrati i Sindaci di

alcune località. Particolarmente

significative le visite ad Ustì nad

degli Istriani impegnata a coin-

volgere le amministrazioni locali

ed i governi di alcuni Paesi euro-

pei sulle problematiche che ri-

guardano oltre otto milioni di

esuli ancora viventi», ha spiegato

il presidente Lacota che ha anche

confermato di aver ormai rag-

giunto un accordo, con i vertici di

ventidue associazioni di esuli in

Europa, per fare a Trieste, agli

inizi del prossimo anno, il primo

Congresso europeo degli esuli. 

A Brnò (Brunn), capoluogo

della Moravia, la delegazione ha

deposto una corona di alloro sot-

to la lapide che ricorda i molti

prigionieri, tra i quali Silvio Pel-

lico, che furono rinchiusi nelle

carceri della fortezza di Spilberk

(Spielberg) sovrastante la città. 

Successivamente, nella sede di

Trieste, l'Unione degli Istriani,

presente anche Silvio Mazzaroli,

ha accolto una delegazione di

esuli tedeschi oggi residenti in

Carinzia e nei primi giorni di giu-

gno una sua delegazione si re-

cherà in visita in Germania, per

incontrare a Norimberga gli esuli

tedeschi dai Sudeti. RED

Le celebrazioni 

di maggio a Trieste

Due le cerimonie particolar-

mente significative svoltesi a

Trieste nel mese di maggio.

Venerdì 5, è stato ricordato l'as-

sassinio (tale è infatti l'uccisione

di gente inerme) dei sette triestini

ammazzati dagli slavi nel 1945

mentre, nei primissimi giorni del-

l'occupazione titina della Città,

manifestavano pacificamente per

l'italianità di Trieste. Che fosse

una manifestazione pacifica, lo

testimonia la foto che allego e

che mi vede, bambino sulle spalle

di mio padre, agitare il Tricolore,

ignari della tragedia che sarebbe

successa. 

Nella mattina, dapprima è stata

posta una corona di alloro, per

onorare la loro memoria, sulla

targa che in via Imbriani ricorda

il loro sacrificio; successivamen-

te, nella Sala del Consiglio Co-

munale, con una cerimonia pre-

sieduta dal Prefetto Annamaria

Sorge e dal Sindaco Roberto Di-
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Ricordata la prima Messa celebrata a Vienna nel 1918

A 25 anni dalla scomparsa di Santin

piazza, sono state consegnate ai

discendenti di quei Martiri (Clau-

dio Burla, Carlo Murra, Mirano

Sancin, Graziano Novelli, Gio-

vanna Drassich, Emilio Beltrami-

ni e Alino Conestabo) le Meda-

glie d'Oro al Valor Civile loro

concesse dal Presidente Ciampi.   

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Nel 1996  (anche in seguito ad un appello lanciato dal Messaggero

Veneto "Chi sa parli") ho fatto pervenire al Sindaco di Gorizia, Gaeta-

no Valenti, il mio primo diario di prigionia ed informazioni inerenti la

scomparsa d'oltre 500 goriziani. Specificavo allora che a "Pozzo Litto-

rio" (il nome è quello di allora, oggi Albona), nel giugno 1945, fui testi-

mone della loro fine. “Pozzo Littorio” era un luogo di smistamento per

quanto riguardava i prigionieri civili arrestati in Istria. Lì veniva decisa

la loro sorte: fucilati, sotterrati nella miniera, infoibati oppure deportati

nell'interno della Jugoslavia (come il sottoscritto). Durante i tre giorni

di sosta in quel luogo nefasto mi resi conto di quanto avveniva e posso

affermare che i prigionieri civili giunti da Gorizia e Trieste furono se-

polti in una delle tante gallerie della miniera di carbone. I loro nomi do-

vrebbero, verosimilmente, essere registrati negli archivi di Lubiana e

Zagabria. 

Anche questo mio messaggio è rimasto però inascoltato e mi duole

riscontrare il fatto che ancora oggi molti familiari cercano notizie dei

propri cari scomparsi e che nessuno fa nulla per esaudire questo loro

sacrosanto desiderio di sapere.

E' proprio questo disinteresse e silenzio che avvilisce ed addolora noi

Istriani, perché i nostri infoibati e scomparsi senza lasciare traccia con-

tinuano ad essere dimenticati come fossero figli di nessuno, anche

quando vi sono stati testimoni oculari che hanno denunciato, e sono

tuttora in grado di denunciare, la verità nascosta. Si direbbe che manchi

nelle nuove generazioni la consapevolezza di questa nostra tragedia

nazionale e che noi Istriani si sia percepiti come fratelli separati in casa

da assurdi confini ideologici, in virtù di spartizioni ingiuste.

L'Europa che si sta costruendo non può e non deve annullare la no-

stra Identità. Il Tricolore per il quale molti Giuliani-Dalmati immolaro-

no la propria vita è ancora il segno dell'identità di tutto il nostro Paese.

Lo stesso Tricolore, prima ancora che come vessillo di Stato, nasce co-

me vessillo di un'idea e di una identità storica e culturale ed i suoi Figli

Migliori, quelli a cui eventi tanto tragici hanno tolto la Terra Natia, mai

dovrebbero essere dimenticati. Sta a noi anziani trasmettere alle nuove

generazioni la continuità dei valori e delle tradizioni della nostra storia

e delle nostre origini. Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio dei

tanti  sacrificati dalla furia selvaggia slava ed il dolore delle famiglie

dei dispersi nel nulla, delle spose e delle madri che non hanno neppure

un luogo dove piangere. I silenzi e l'indifferenza di Roma politica, da

sempre sorda al nostro grido di dolore, continuano a deluderci ed ama-

reggiarci. 

La nostra atavica casa perduta - ognuno di noi ne aveva una, più o

meno bella, più o meno spaziosa - è rimasta, per noi tutti, la Casa rac-

chiusa nel proprio cassetto della memoria. La ricordiamo così con tan-

to amore, piacere e nostalgia: lì restano i nostri primi anni di vita, i pri-

mi giochi ed il dolce ricordo dell'amore familiare. Lì, abbiamo accarez-

zato tanti e tanti sogni che poi hanno cozzato contro una amara realtà.

Alla fine mi è rimasta soltanto delusione e tanta rabbia, perché le mie

testimonianze sono rimaste inascoltate. Mi auguro che tutto questo

possa un giorno finalmente finire e, nel frattempo, sarei felice di poter

aiutare i familiari di coloro che sono scomparsi senza lasciare traccia.

GINO GORLATO

La verità nascosta

Sabato 20, ha avuto luogo l'an-

nuale cerimonia alla foiba di Ba-

sovizza in ricordo di tutte le vitti-

me di quel disgraziato periodo (i

famigerati 40 giorni). Presenti le

massime Autorità cittadine e del-

la Provincia, le rappresentanze

degli studenti degli Istituti supe-

riori triestini, nutrite delegazioni

di Esuli con i loro labari e di As-

sociazioni Combattentistiche e

d'Arma con i loro gagliardetti.

Dopo il tradizionale Alzabandie-

ra con gli onori militari, il Vesco-

vo di Trieste, esule da Pola, Eu-

genio Ravignani, ha celebrato la

S. Messa, pregando perché «mai

più diversità di etnia, di razza o di

credo e sentimenti come l'amore

di Patria divengano motivo di

conflitto e di morte». Dopo la let-

tura di alcuni brani e poesie cele-

brativi della tragedia da parte di

due rappresentanti degli Esuli, il

Presidente della Lega Nazionale,

av. Sardos Alberini, ha tenuto l'o-

razione ufficiale, durante la quale

ha ringraziato le Autorità di Lu-

biana per la recente consegna

dell'elenco, per altro sostanzial-

mente noto, dei 1048 scomparsi

da Gorizia nei giorni immediata-

mente successivi alla fine della

guerra. Ha motivato il suo ringra-

ziamento affermando che con ta-

le atto le predette Autorità hanno,

di fatto, messo fine al patetico

tentativo di spacciare per  sponta-

nea e sporadica reazione popola-

re per i soprusi patiti dal fascismo

quella che è stata una palese e de-

liberata operazione di pulizia et-

nica e messo così fine non solo al

“negazionismo” ma anche al

“giustificazionismo” sin qui im-

peranti. Non ci sono state mani-

festazione di dissenso, ancorché

non tutti i presenti abbiano condi-

viso l'ottimismo interpretativo

dell'oratore.

A margine della suddetta cele-

brazione, sia il rieletto Sindaco di

Trieste che la neoeletta Presiden-

te della Provincia, Maria Teresa

Bassa Poropat, hanno riproposto

l'incontro dei massimi vertici di

Italia, Croazia e Slovenia sulla

Foiba di Basovizza per chiudere i

conti con la storia più recente, in-

contrando una fredda accoglien-

za da parte della maggioranza de-

gli Esuli triestini che, pur non

contrari all'iniziativa, la concepi-

scono subordinata alla reale, one-

sta e piena disponibilità di Lubia-

na e Zagabria a riconoscere le

proprie responsabilità storiche

nonché i diritti di proprietà degli

esuli sui loro beni dovuti abban-

donare con l'Esodo forzato dalle

loro terre.   RED

D
edicata a Monsignor

Antonio Santin nel ven-

ticinquesimo dalla

scomparsa, venerdì 5 maggio al-

le ore 19, si è svolta una solenne

Messa Eucaristica, presso la

chiesa di N.S. di Sion a Trieste,

officiata da don Ettore Malnati,

suo ultimo Segretario. La Messa

è stata anche l'occasione per di-

stribuire il libro delle omelie,

fresco di stampa, realizzato dalla

Parrocchia di N.S. di Sion, in

collaborazione con il CDM,

l'ANVGD e con il contributo del

Comune di Trieste, la Regione

FVG e il MIBAC. Si tratta di

una raccolta di testi di Mons.

Antonio Santin nei quali egli si

rivolge al popolo degli Esuli. Un

volume di alto significato con-

cettuale, reso con una elegante

veste grafica. Le prefazioni sono

firmate da don Malnati e da Ren-

zo Codarin, la cronologia è di

Sergio Galimberti e con il con-

tributo di don Paolo Rakic per

l'arredo iconografico. Si è voluto

così ricordare la data del 5 mag-

gio 1918, assai importante per

l'allora giovane seminarista An-

tonio Santin, del seminario di

Sticna, che così scriveva nel suo

diario: 

“Il ritorno nel monastero per la

scuola era un buon tonico, era un

recupero: raccoglimento, vita in-

teriore sotto la guida di  P.Zec-

chini, direttore spirituale, che era

anche professore di diritto cano-

nico e che fu poi promosso arci-

vescovo. Studio serio. Su tutto

vegliavano il Rettore Mons.

Sedy. L'abate, P. Wiedmann,  te-

desco come tutti i monaci, era un

finissimo cultore di canto grego-

riano; quando, vestito di bianco,

celebrava le varie funzioni e

pontificava, sembrava il papa.

Di Sticna ricordo gli intermi-

nabili inverni in un panorama

candido di neve che copriva, al-

ta, campagne e case. Mi fermavo

a lungo a cogliere nell'anima tut-

to quel candore, che mi com-

muoveva. Vi ricevetti tutti gli or-

dini, meno il presbiterato, da

S.E. Mons. Sedej, arcivescovo di

Gorizia, e il presbiterato da S. E.

Mons. Karlin, vescovo di Trie-

ste, il 1° maggio 1918 a Zaticna.

Eravamo parecchi. La funzione

nella chiesa del Monastero, che

era anche parrocchiale, fu solen-

ne e pervasa di grande pietà. Mi

rivedo disteso bocconi davanti

all'altare, con l'anima aperta al-

l'alto mistero. L'abate ci disse: “

oggi avete celebrato la prima

Messa, certo con pietà. Ma ogni

giorno questa aumenterà. Vedre-

te allora che

ogni Messa sarà

più bella e vi

darà più gioia.

Sempre più con

gli anni la

Messa sarà un

capolavoro”.

Parole profeti-

che. Ancora

Santin così ri-

corda: “Cele-

brai la prima

Messa, dopo

la consacra-

zione, il 5

maggio a

Vienna  in

un cinema-

tografo tra-

sformato in

c a p p e l l a ,

tra i profughi

di Rovigno e di Pola”.

La prima guerra mondiale, in-

fatti, aveva comportato lo svuo-

tamento del territorio interessato

dalle operazioni belliche e gli

istriani vennero sfollati nelle zo-

ne interne dell'Austria. Anche la

famiglia di Santin, dovette la-

sciare Rovigno. Ecco come egli

ricorda, sempre nel diario, quella

giornata a Vienna:

“Ricordo quel giorno con

commozione. La cappella era

gremita. Presbitero assistente

Mons. De Gobbi, parroco di Val-

le, profugo a Vienna, e predica-

tore don Dino Spiteri, che allora

studiava teologia a Vienna. Il co-

ro, preparato dalla signorina

Araldo di Pola, ora suora, eseguì

canti sacri nostri. E una giovane

cantante tedesca dell 'Opera

cantò un'Ave Maria. La medesi-

ma si presentò a Trieste la vigilia

del mio giubileo d'Oro, quindi

cinquant'anni dopo, e a me che

non la conoscevo disse: “Sono

colei che cantò l'Ave alla sua pri-

ma Messa. Sono venuta a canta-

re la medesima Ave domani alla

sua Messa giubilare”.  Osservai

garbatamente che erano passati

anche per lei e per la sua voce

cinquant'anni.  Rispose: “Me lo

permetta e vedrà”. E il giorno

dopo ascoltai commosso, con le

autorità e il popolo che gremiva

la Cattedrale, l'Ave della mia pri-

ma Messa cantata con voce po-

tente e stupenda. Non ho mai sa-

puto come era venuta a cono-

scenza di questo giubileo, che

celebravo. 

Ero prete. Gli anni del ginna-

sio erano trascorsi calmi e sere-

ni. Studio i problemi di cui è in-

tessuta la vita della gioventù. Poi

la teologia con la variante dei sei

mesi passati ogni anno a Vienna,

a lavorare. Nel seminario la vita

spirituale era coltivata. I miei ri-

cordi sono buoni. Certo i mesi

passati a Vienna non giovavano.

Ma anche costà la vita e la pietà

erano regolari. Ero sacerdote. Fi-

no allora tutto puntava su questa

stazione di arrivo. Ma ora quale

sacerdote sarei stato? In me vi

era sempre l'aspirazione vivace

di divenire un sacerdote buono,

zelante, santo. Come si sarebbe

realizzato questo mio sogno?”.

In quest'anno di ricordo della

sua figura e del suo operato, que-

sto “sogno” verrà analizzato,

studiato e presentato al pubblico

in varie occasioni di incontro. 

ROSANNA TURCINOVICH

GIURICIN
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Guida turistica alla riscoperta delle nostre origini

ITINERARI ISTRIANI
“L'ALTAPOLESANA”

(continua) 

Le vicessitudini cambiarono con

l'arrivo dei Longobardi che qui porta-

rono distruzione e rovina e con l'af-

fermarsi del sistema fuedale, intro-

dotto successivamente dai Franchi,

che allentò commerci e produzione. I

villaggi del territorio, allora facenti

parte delle Terre della Chiesa di Ra-

venna e di quella di Pola, passarono

poi in possesso dei signori Castropola

di Pola. […]

Dignano era tra i luoghi più popo-

lati dopo Rovigno, Capodistria e Pi-

rano e per lungo tempo anche più del-

la stessa vicina città di Pola. Tra i luo-

ghi non marittimi dell'Istria era, senza

alcun dubbio, per secoli, il più abitato

anche se non poteva vantare la storia

e le funzioni di altre cittadine. 

Ritornati a Dignano, è bene visita-

re la cittadina a piedi a partire dal

passaggio a livello della ferrovia per

Pola. La via, con direzione nord-est

sud-ovest, si presenta lunga e dà l'im-

pressione della grandezza della citta-

dina. La pianta dell'abitato ha un po'

la forma di una losanga irregolare e

questa via ne rappresenta la diagona-

le minore. Da qui entravano, nella

Terra o Borgo, i vescovi di Pola

quando venivano in visita, accolti da

clero ed autorità presso la chiesetta di

Santa Croce, posta sulla sinistra pres-

so la strada per Pola. È questa una

piccola cappella in pietra a corsi re-

golari con campanile a vela. Sull'ar-

chitrave è segnato l'anno 1468.

Proseguendo per la lunga via che

poiché nella circostanza i sette rap-

presentanti dei borghi facero una gara

a chi lanciava più lontano una pietra;

la gara, ovvero, la sorte favorì la na-

scita di Dignano. La “Turrim Adigna-

ni” (questo è il nome originario del

castello) subì danni e rifacimenti per-

dendo a poco a poco le originarie ca-

ratteristiche. Merita innoltrarsi per al-

cune vie: a sud-est si apre la via del

Forno Grande che conduce alla piaz-

za che ricordava con il nome antico

la chiesa di San Nicolò; anche a sud

una via conduce ad un'ampia piazza

ove una volta sorgeva la chiesa di San

Giuseppe con l'annesso convento dei

cappuccini, chiesa e convento eretti

nel 1757, ma soppressi nel 1807 al

tempo dell'occupazione francese; ma

è a nord che merita inoltrarsi un poco

per trovare la chiesa di San Giacomo

delle Trisiere (toponimo strano deri-

vante dal trivio o più probabilmente

da Trinità, titolo che troviamo dato al-

la chiesa). Forse è questa la chiesa più

antica di Dignano, anteriore all'anno

1212 quando la località divenne par-

rocchia autonoma da Pola. Qui ci tro-

viamo al centro dell'antico borgo,

quello attorno al quale si sviluppò la

grande Dignano con l'unione dei bor-

ghi vicini che venivano abbandonati.

Andando verso ovest per la via Ca-

stello, sulla sinistra, si trova la note-

vole casa Betica, ora sede del locale

museo. Il nome ricorda i Conti Beti-

ca, di origine spagnola, qui giunti nel

XVI secolo e che avevano un'ampia

tenuta presso Barbariga ove si sono

trovate le fondamenta di una basilica

paleocristiana. 

duomo di Dignano, chiesa collegiata

fino al 1843, un vero gioiello che me-

rita di essere visitato con cura. […]

Nel 1900, la parrocchia contava ben

6.860 anime e da essa dipendevano

ben 9 chiese.

Visitato il duomo e, se possibile, la

sacrestia ove è allestito un  museo di

arte sacra, si riprende il giro proce-

dendo verso sud per via San Rocco al

termine della quale si trova una chie-

setta dedicata al santo particolarmen-

te invocato nei momenti delle pesti-

lenze. Si tratta di una cappella del

XVII secolo con interessante facciata

di tipo veneziano.

Ritornando sui propri passi, im-

bocchiamo la strada a destra che ci

porta alla ex chiesa di San Giuseppe

dove un tempo c'era il convento dei

frati cappuccini. La Chiesa rimase ta-

le solo per cinquant'anni, perché,

eretta e consacrata nel 1757, fu chiusa

e sconsacrata nel 1807 dai francesi.

Proseguendo verso est si incontra an-

cora la bella chiesetta romantica di

Santa Caterina, un edificio del XVI

secolo, tutto in pietra a vista con absi-

de interno ricoperto da lastre di pie-

tra. Procedendo verso nord-est per

via Santa Caterina si arriva nella

piazza Zagabria, già piazza San Ni-

colò, vecchio toponimo che ricorda

appunto la antica chiesa che qui era

dedicata al santo. Procedendo verso

est, all'incrocio con la via principale

che porta a Pola, si giunge in Crosera

San Domenico, altro toponimo che

ricorda un'antica chiesa. Più a sud, sul

bivio per Gallesana, vi è invece una

cappella dedicata a Santa Domenica.

Ma è oltrepassando la ferrovia e

percorrendo la via dei Castellieri (sul-

le adiacenti colline vi era in antico al

località di Gusan), che si arriva alla

chiesa della Madonna della Traversa.

Anche qui c'era un convento france-

scano che fu chiuso nel 1806 dai fran-

cesi. La primitiva chiesa era del XIII

secolo e la tradizione la vuole far risa-

lire a Sant'Antonio da Padova. L'edi-

ficio attuale invece è del 1615 quando

la chiesa fu ingrandita ed ebbe la bel-

la facciata tutta in corsi regolari che

oggi si può ammirare. Il bel campani-

le a vela, caso piuttosto insolito, non

si trova in facciata ma posteriormente

sul lato destro della chiesa. Il sacro

edificio, dal titolo originale, prende

nome da una strada trasversale a

quella principale “strada romana”

che scende verso sud; questa chiesa

era considerata dai diganesi quale lo-

La strada da Valle punta dritta ver-

so sud-sud-est ed attraversa il pianoro

del Tavolato istriano giungendo a…

Dignano

Gli alberi lungo la strada e la man-

canza di rilievi non facilitano la vista

dei luoghi circostanti […]; la campa-

gna è aperta, ampia, senza la presenza

di abitati, anche piccoli, come si pos-

sono vedere nell'Istria del centro-

nord. Le alture si vedono appena ed

essendo lontane dalla strada appaiono

ancor più basse di quanto non lo sia-

no in realtà. 

Qui, al tempo degli Istri, la popola-

zione era numerosa ed i castellieri,

anche notevoli, non mancavano. […]

Dell'epoca dei castellieri rimangono

ancora alcuni resti sulle cime, oltre

che dell'Orsino ad est, dell'Ariol o

Mandriol verso la costa, del Castel-

lier, di cui la strada lambisce le falde

all'altezza di Dignano e di San Giaco-

mo in monte che si trova a  sud-est

della stessa località; castellieri di cui a

distanza si può a mala pena indivi-

duare la posizione, ma che per vedere

bisogna raggiungere a piedi, qui co-

me altrove.

Prati e campagne si alternano ai bo-

schi in un susseguirsi continuo. Qui la

terra rossa è stata liberata dai sassi

messi ai confini dei poderi in muretti

divisori (masiere) che attestano un la-

voro continuo e costante di bonifica

del terreno avvenuto nel corso dei se-

coli.

In epoca romana questo territorio

fu centuriato ed affidato ai coloni ro-

mani della vicina Pola. Lontano dalla

città qui vi erano dei piccoli insedia-

menti formanti villaggi (vici) e fatto-

rie (ville rustiche) di cui rimangono

ancora testimonianze e l'intreccio

delle strade che si espandeva sull'am-

pio territorio che va da mare a mare,

dalla costa sud-occidentale dell'Istria

a quella del Quarnero.

Nel suo territorio, Dignano aveva

porti di imbarco su entrambi i mari:

ad ovest usava il “carigador” di Val

Maricchio, presso Punta Barbariga;

ad est Porto Vignole e Porto Longo,

sul Quarnero; essi soddisfacevano le

esigenze del commercio della legna,

del bestiame, del vino e dell'olio,

principali prodotti della terra.

Il benessere del tempo romano, at-

testato dai molti reperti rinvenuti nel

territorio nell'ultimo secolo, continuò

anche in epoca bizantina, anzi di que-

sto periodo vi sono diverse testimo-

nianze di basiliche che documentano

non solo la diffusione del cristianesi-

mo, ma anche la notevole presenza

umana in luoghi oggi quasi disabitati.

La strada nuova non corre più tra le

case, ma scorre a fianco della cittadi-

na che si rivela imponente con la mo-

le del suo duomo affiancato dall'alto

campanile, il più alto dell'Istria in

quanto supera di un metro quello di

Rovigno, costruito come questo e

quello di Pirano sul modello di quello

di San Marco a Venezia. […] 

Provenendo da Sanvincenti si

giunge all'incrocio per Zambroni e,

dopo un breve tratto, ad un bivio che,

a sinistra, conduce a Jursici; prima

del villaggio, si trova la chiesetta di

San Francesco d'Assisi eretta nel

1879 allorché qui venne traslata la se-

de parrocchiale di Roveria da quella

antica di San Quirino. È una costru-

zione di media grandezza con la fac-

ciata ed il campanile in pietra ed è sta-

ta eretta nel 1874 con il contributo

dell'imperatore Francesco Giuseppe.

Procedendo verso sud, attraverso

un'ampia zona che porta il nome di

Roveria, toponimo di chiara deriva-

zione dal grande bosco di roveri che

l'ha sempre caratterizzata fin dai tem-

pi antichi, dopo poco più di due chilo-

metri si giunge a San Quirino dove la

sosta è d'obbligo.

La chiesetta con campanile a vela è

preceduta da una loggia quadrata con

tre archi su ciascun lato aperto. L'ab-

bandono di oggi, il deserto umano

che circonda la zona, non ci aiuta a

capire il luogo che in antico fu un flo-

rido abitato, e del cui borgo non c'è

più traccia. La chiesa, molto antica,

ma rifatta recentemente in ridotte di-

mensioni, era il centro di una parroc-

chia con casali molto dispersi, erede

del borgo andato in rovina nel XV se-

colo. L'edificio attuale è costituito

dalla superstite navata principale del-

la basilica a tre navate del VII secolo.

È nel 1629 che furono tolte le due na-

vate laterali e le tre absidi che, secon-

do i canoni antichi, la chiudevano ad

est (essendo la chiesa orientata),

mentre venne anteposta la loggia.

[…] Nel 1630 una grave pestilenza

spopolò la Roveria e, successivamen-

te, il senato veneto la ripopolò con ri-

fugiati slavi.

conduce al centro e che i dignanesi

chiamavano Calnova, si entra a de-

stra, passando sotto un volto, nel Bor-

go San Martino, ove si trova l'omoni-

ma chiesa che sull'architrave porta la

scritta “Ecclesia S. Inquisit. Istrae”.

Presso questa chiesa, eretta nel XV

secolo, aveva sede il Tribunale del-

l'Inquisizione particolarmente attivo

nella località dove si era diffuso il

protestantesimo.

Riprendendo il percorso per Calno-

va, a circa metà strada, sempre sulla

destra si presenta la grande chiesa

della Madonna del Carmine, costruita

nel 1630. La chiesa, con bella faccia-

ta in pietra con rosone, interno a na-

vata unica con grande presbiterio, pa-

vimento a lastroni bianchi e neri, è

dotata di tre altari marmorei e dal

1750 al 1800, quando si costruiva il

nuovo Duomo, fu sede della parroc-

chia e del capitolo. Proseguendo an-

cora si nota che le strade che incrocia-

no la Calnova, di qui innanzi via della

Mercerie, sono sempre più lunghe,

segno che la città si estende anche sui

lati. La via delle Mercerie si apre sul-

la piazza principale, un tempo detta

del Castello. Qui sul lato ad est fa bel-

la mostra di sé il Palazzo municipale,

in stile veneto, costruito nel 1910; sul

lato meridionale, dipinto di rosa, l'ex

Palazzo della Pretura, edificio del

XIV secolo che ha subito nei secoli

diverse ristrutturazioni. Un tempo qui

vi era una loggia e la sede del Fonte-

go dell'orzo; sul lato opposto vi era il

Fontego del frumento. La piazza, am-

pia ed a forma trapezoidale, è l'area

dell'antico castello che andò demolito

nel 1808, per ordine del prefetto Ca-

lafati.

La parte più antica della cittadina

risale ai secoli IV o V quando Digna-

no si ingrandì divenendo sede di un

capitano militare. Nel 1330, con il

patto Attinianus, i sette borghi vici-

niori di Dinian, Midian, San Michele

di Bagnole, Gusan, Guran, San Lo-

renzo e San Pietro di Pudenzan, si

unirono per formare la Grande Di-

gnano. Il fatto è ricordato dai digna-

nesi come “El grumasso della sorte”,

Da questa via si accede alla vasta

piazza del duomo ove spicca l'alto

campanile. La grande chiesa dedicata

al patrono San Biagio venne costruita

tra il 1761 ed il 1850 sull'area di un

edificio più antico. Nella sua struttura

richiama l'antica cattedrale di Vene-

zia, San Pietro in Castello, che fu pre-

sa a modello; come del resto, sebbene

costruito tra il 1815 e il 1882, quindi

dopo la fine della Serenissima, richia-

ma quello di San Marco.

L'interno, a tre navate divise da im-

ponenti pilastri che sorreggono gran-

di arcate, ha il soffitto a botte ed all'in-

contro con il transetto una cupola

compresa in una struttura esterna a

forma di basso parallelepipedo sor-

montato da tetto a quattro falde. Ben

nove sono gli altari, mentre preziosi

dipinti e numerose reliquie fanno del

ro santuario mariano. Il giro termina

qui. 

Ritornati sulla strada principale,

andando un po' a nord, a sinistra, si

trova, infatti, la chiesetta di Santa

Croce da cui abbiamo iniziato la visi-

ta. 

In zona, meritevoli di essere visita-

ti, ci sono ancora Punta Barbariga ed i

resti della basilica paleocristiana di

Sant'Andrea a Betica; lungo la strada

per Fasana, nel territorio di Pudenzan

la chiesa di San Pietro; sulla strada

che da Peroi porta a Bagnole e Mi-

dian le chiese di San Michele e di

Santa Fosca; sulla strada per Valle le

chiese di San Tommaso e San Marti-

no. 

DA “ITINERARI ISTRIANI” 

DI P. PARENTIN

(continua)

Dignano, panorama

Dignano, chiesa della Madonna della Traversa

Dignano, casa dei conti Betica
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Ricordo
che quando ero

bambino felice nel

mio natio borgo

selvaggio c'era un quadretto, appeso alle pareti della

casa dei miei nonni materni, che faceva vedere come

è erta, perigliosa, stretta la strada che porta in Paradi-

so. Così è stata la strada che mi ha portato il 27 apri-

le scorso da Brindisi nell'incantevole terra d'Istria,

sacra terra dei miei avi. Un viaggio alquanto

massacrante il mio; prima una notte in treno

fino a Trieste e poi, dopo una lunga sosta

nella Città giuliana che già mi faceva pregu-

stare l'aria di casa, tre ore in corriera attra-

verso l'Istria. Un sussulto continuo per il mio

cuore di esule ed una gioia per gli occhi di

mia moglie, brindisina, non avvezza al verde

delle nostre campagne, all'impareggiabile

azzurro del nostro mare ed alle bellezze di

Capodistria, Isola e Portorose.  

Intorno alle 17 l'arrivo a Valle. Il mio cuo-

re è impazzito di gioia quando, a circa due-

cento metri, ho visto il colle - Mon Perrino -

del mio caro luogo natale con il campanile

della chiesa madre (immancabilmente di sti-

le veneziano) e suo centro storico. Dalla

corriera ho visto mia cugina Eufemia; il

cuore mi è saltato in gola dalla contentezza.

Avevo finalmente raggiunto il mio sospirato

Paradiso!

Nei giorni seguenti, specialmente dal 28

aprile al 1° maggio, avrei saputo come si vi-

ve in Pa-

r a d i s o ,

a l m e n o

in quello

che io ri-

tengo es-

sere il

mio Pa-

r a d i s o

terrestre.

In quei

g i o r n i ,

infatti, si

è tenuto

a Valle, il

1° Radu-

no dei

v a l l e s i

s p a r s i

nel mon-

do, rea-

lizzando

un mio

sogno a lungo accarezzato: un incontro tra esuli e ri-

masti. “Son nato a Valle e me ne vanto”, così canta-

va, tra l'800 e il '900, il mio amato frate Palazzolo,

dei Minori Osservanti, dottore in filosofia e teologia,

nato a Valle d'Istria nel 1861 e morto a Roma nel

1950, melodiando l'inno del popolo vallese. Così in

quei giorni, seguendone l'esempio, i miei compaesa-

ni hanno cantato il loro immenso amore per Valle,

intonando l'antico inno, in particolare, nel ristorante

da Stizo e nell'osteria di Kancelier sulla piazza della

Musa.

L'afflusso dei radunisti è iniziato verso sera del 28

aprile con gli arrivi dei primi vallesi provenienti da

varie località, specie da Torino dove risiede il nucleo

più numeroso e ben organizzato e da altre località,

perfino dalle lontane Argentina ed Australia. E pen-

sare che, abitando a Brindisi, ritenevo di essere io

quello che sarebbe giunto da più lontano. Per noi, il

Comune di Valle, ben amministrato dal sindaco

Eddy Pastrovicchio, ha organizzato tutta una serie di

manifestazioni: giochi, suoni, canti e balli in costu-

me rinascimentale e una mostra sul folkore locale,

con la partecipazione di indossatrici da mozzare il

fiato. Degna di nota è stata l'inaugurazione della bel-

lissima nuova scuola elementare, con annessi asilo e

palestra. Buona la cena del 29 sera offerta dal Comu-

ne, allietata da un concerto di due bravi cantanti che

hanno intonato anche vecchie melodie napoletane.

Commovente la S. Messa celebrata il 1° maggio,

giorno di san Zuian (Giuliano) Cesarello, cittadino e

patrono di Valle, vissuto nel '300 nel convento di San

Micel (Michele) sopra il colle che sovrasta il borgo e

da dove si gode un'incantevole e vasto panorama,

contraddistinto da tre colori dominanti: l'azzurro del

mare, il verde della campagna, il rosso della terra;

sulla linea dell'orizzonte da un lato lo sguardo si

spinge fino a Pola, mentre dall'altro giunge a Rovi-

gno. Tutto intorno i colli che circondano Valle. E'

questo, per me, un paesaggio che non è secondo

neanche al tanto decantato golfo di Napoli! 

Bellissimo ed emozionante anche l'incontro con

tanti compaesani: con i miei tanti cugini; con gli

amici di un tempo rimasti; con i tanti vallesi venuti

da fuori. Avrei dovuto avere un foglio di carta per se-

gnarmi nomi ed indirizzi, ma ne ero sprovvisto. Pa-

zienza! Non dimenticherò mai il piacere di averli in-

contrati ed in molti casi riconosciuti. Emozionante

anche l'incontro con la signora Danica, ora proprie-

taria della casa che era dei miei avi e dove sono nato.

L'incontro più commovente è stato, però, quello con

Matteo Fabris, anche perché i nostri scritti su L'Are-

na di Pola non sempre combaciano. Con lui e la sua

famiglia (particolarmente caro mi è rimasto suo fi-

glio Federico) abbiamo cenato allo stesso tavolo la

sera della cena offerta dal Comune, parlando sempre

in dialetto vallese. Io, purtroppo, lo parlo male a dif-

ferenza, con mia grande sorpresa, del figlio di Mat-

teo, Federico che, ancorché nato a Torino nel '72, lo

parla molto bene. Tanti anni fa, i miei indimenticabi-

li amici professor Bruno Artusi, già sindaco del Li-

bero Comune di Pola, il colonnello Orlando Deve-

scovi e il buon Carlo Brenco dicevano che l'ultimo

esule sopravissuto avrebbe dovuto spegnere la luce

portandosi dietro il nostro bel mondo antico. Ascol-

tando il giovane Federico mi sono commosso e rin-

cuorato, pensando che allora non tutto finirà con noi.

Spero che ci siano altri giovani come lui. 

Purtroppo, il bello notoriamente passa in fretta e

così il mattino dell'8 maggio ho ripreso la via del mio

esilio… brindisino dovendo constatare, mio malgra-

do, che non solo la strada che conduce in Paradiso è

erta, perigliosa e stretta ma anche quella che se ne al-

lontana, specie se è incerta… la possibilità di un

nuovo ritorno. Accompagnato dallo sferragliare del

treno, mi sono consolato canticchiando in sordina

“Son nato a Valle e me ne vanto” mentre con tutta

l'anima gridavo a squarciagola “W i vallesi, W gli

istriani, la mia gente!”.

ANTONINO PIUTTI

PRIMO RADUNO DEI VALLESI 
SPARSI NEL MONDO

28 aprile - 1 maggio 2006

Nelle
ore limpide della mattina, le nuvole di un tem-

porale alzano il sipario su una scena di gran sug-

gestione. I profili di rilievi si disegnano all'oriz-

zonte  e al di la di questi appare l'Adriatico. Il  fascino del paese è nel-

l'insolito garbo del suo paesaggio, nel suo distendersi tra piccoli colli

disseminati che paiono guardarsi, nella poesia dei suoi valloncelli, nel-

la pace delle sue contrade,   nei sentieri accompagnati da muretti di pie-

tra, frutto della fatica degli avi. In quest'angolo convive  l'antico, si cu-

stodiscono le tradizioni di

un tempo. 

D'inverno la vita sembra

fermarsi: in lontananza, il

fumo dei camini, quando

t'avvicini, un  intenso odo-

re di legna  bruciata; dalle

finestre, la fiamma di qual-

che focolare acceso e dei

vecchietti seduti che si go-

dono il tepore confortevo-

le. Fuori   soffia la bora. Il

giorno si spegne e le poche

luci che restano accese nel-

le case creano, con l'azzur-

ro scuro del cielo crepu-

scolare che  trascolora in

blu sempre più profondo,

un effetto di colori e un'at-

mosfera che non si può di-

menticare.

La vita del vecchio val-

lese mantiene il suo ritmo

lento, quasi immutabile da

secoli: forse  questo pare

scorrere meno veloce. Eppure stanno venendo dei cambiamenti

profondi. I giovani abbandonano le tradizioni dei padri. Così scom-

paiono usi, costumi e tradizioni. Così il tempo trasforma l'uomo, la sua

vita e il paesaggio. II  fascino del paese era nella vita delle sue contrade

e nel riunirsi davanti ai focolari, dove   si  raccontava la vita, nelle cam-

minate tra i suoi campi colorati, i boschi, tra gli alberi,   sempreverdi,

della flora mediterranea. 

Tra i molti sentieri disegnati dall'uomo, qualcuno conduce al mio

mondo: Val del Turco,   San Michele, Monte delle  Porche, Laco degli

Alberi, Laco de Ulio, Maschera de Laverè, Laco Grego, Madonna Alta,

Tuian, Varneri del Piovan, Sant'Andrea, Santa  Caterina,   ...   Lì, dalla

mia  fanciullezza, mi sedevo, la mattina o la sera, quando andavo a por-

tare o a ritirare il cavallo che  poi   portavo ad abbeverare, nelle chiare

pozze e nei laghetti. D'estate le rondini sfioravano la superficie,   incre-

spandola, per poi risalire in un continuo intrecciarsi di voli e l'acqua ri-

fletteva, dapprima ondulata in cerchi sempre più ampi, poi ricomposta

e  quasi immobile, l'immagine. Era bello, la sera, ascoltare al ritorno le

ultime voci della natura, talvolta l'abbaiare,   lontano, d'un  cane, il be-

lare di un agnello, trasportato dal vento, i profondi silenzi della  campa-

gna.

Il  paesaggio vallese  ispira, un senso di pace contemplativo, lo vivi

dentro, dona a volte   una sensazione di serenità che non riesco a spie-

gare e che custodisco, dentro, da molto tempo. Quando l'emozione la-

scia spazio alla riflessione, intuisco d'essere parte di un ciclo che chia-

ma   alla vita per, poi, chiamare alla morte. Anche la nostra esistenza,

come quella della natura, percorre le   stagioni; ma la  bellezza della na-

tura è nell'armonia del creato che, quando ritorna la  fioritura primave-

rile, dipinge sulla sua tavolozza i suoi boschi di colori sempre più in-

tensi, dove ogni cosa  ha l'impronta di un  sentimento che mi ha sugge-

rito questa  riflessione.

E' questo un ricordo che fa parte della mia storia e della mia memo-

ria. A volte è la vista   che fa  riaffiorare  immagini che pensavo d'aver

perso per  sempre. Mi emoziono nello scoprire   che quei luoghi, sui

quali spesso si è soffermato il mio sguardo, ai quali mi sento legato, è

come se  li vedessi la prima volta; m'accorgo che il tempo non li ha

cambiati. Ha  cambiato me. Accade   spesso, camminando tra le contra-

de, d'incontrare vecchi seduti vicino ai muri delle loro case,   mentre

guardano lo sprofondare del sole, il farsi e disfarsi di nuvole bianche

erranti, i mutevoli colori del cielo nell'imminente crepuscolo. Alcuni

mi guardano senza vedermi, forse stanno  seguendo ricordi lontani e

nei loro occhi c'è il disincanto di una vita passata troppo in fretta. In

quei  volti scorgo i segni del tempo, quasi fossero antichi tronchi d'uli-

vo tagliati dall'uomo, dalle  stagioni, dalla  natura… Valle  d'Istria  non

si  scorda. È per sempre!

MATTEO FABRIS

Che Valle fosse un luogo speciale sono stati in parecchi a dirlo; ce lo confermano con i loro scritti i
soci Matteo Fabris ed Antonino Piutti intervenuti al I Raduno dei Vallesi sparsi nel mondo, tenutosi
recentemente nel loro “natio borgo selvaggio”.

Valle d’Istria Ritorno in Paradiso
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Incontro con Mr. Caligarich
M

entre percorrevo in macchi-

na la Jamboree , incominciai

a pensare al prossimo incon-

tro con Umberto Caligarich. Come mi

aveva rintracciato? Apparentemente,

aveva saputo della mia visita per caso

da Bob. Ma quanto per caso? Da co-

me lo conoscevo e da quanto avevo

sentito, il signor Umberto non faceva

niente per caso. E cosa voleva da me?

Soltanto riabbracciare il figlio di un

suo vecchio amico? Ero disorientato.

Certo, con mio padre il signor Umber-

to aveva un rapporto speciale, ma con

me? Era quasi trent’anni che non lo

incontravo, molte cose erano cambia-

te nel frattempo. Svoltai sulla Pacific

in prossimità di Balboa Island e la

brezza marina riempì l’abitacolo.

Aspirai avidamente l’odore di mare e

mi concentrai sulla guida.

Arrivai a Laguna Beach alle sei. 

L’appuntamento era per le sette, ave-

vo un’ora di tempo. Parcheggiai la

macchina e decisi di fare un giro lun-

go la spiaggia. Com’era diverso que-

sto mare da quello che consideravo il

“mio” mare in Istria. Anche il nome

era diverso, questo era l’Oceano, un

mare di una vastità quasi infinita che

si estendeva fino agli antipodi. Le on-

de  si infrangevano con forza sulla

spiaggia e alcuni surfisti cercavano di

cavalcarle. Bambini giocavano con la

sabbia e un gruppo di anziani si gode-

va l’ultimo sole, aspettando il tramon-

to. Mi diressi verso la collina alla

sommità della quale  si intravedeva il

ristorante “Las Brisas”, “La Brezza”.

Era un locale di lusso, frequentato an-

che da tycoons e starlets di Hol-

lywood. La cucina era tendenzial-

mente messicana ma il menù com-

prendeva anche raffinati  piatti inter-

nazionali. C’ero già stato con Bob e

avevamo trascorso insieme una bella

serata, gustando tapas e godendoci lo

spettacolo del sole al tramonto  che si

immergeva nell’Oceano.

All’esterno, il locale era affollato da

una clientela eterogenea e chiassosa.

Scrutai tra i tavoli ma non vidi nessu-

no che mi ricordasse Caligarich. In-

terpellai un cameriere e, subito dopo

arrivò lo chef. 

“Looking for Mr. Caligarich? Cerca

Mr. Caligarich?” Confermai.

“Please follow me, mi segua, prego.”

Lo seguii e lo chef mi condusse in una

saletta un po’ appartata. Seduto ad un

tavolo d’angolo, di fronte ad una

grande vetrata che dava sull’Oceano,

sedeva un uomo di corporatura mas-

siccia e dai capelli bianchi. Sentendo-

ci arrivare, l’uomo  si girò e fissò il

suo sguardo su di noi. Ancora una

volta fui colpito dai suoi occhi, color

acciaio, vivaci e indagatori. Sul viso

abbronzato erano evidenti i segni del-

l’età ma l’espressione non era quella

di un vecchio. Lo sguardo vigile e la

prontezza di reazione denotavano

un’energia ancora integra. 

“Buona sera signor Umberto” esordii,

“sono Luca, il figlio di Nino Sironi.”

L’espressione dell’uomo cambiò re-

pentinamente e sul suo viso comparve

quel sorriso un po’ enigmatico che ri-

cordavo bene. “Luca, ragazzo mio”,

rispose l’uomo “come stai? Sono così

contento di vederti.” 

Si alzò in piedi con una sveltezza che

non avrei sospettato in un corpo così

massiccio e mi abbracciò. Ero imba-

razzato ma, nello stesso tempo, senti-

vo dentro di me una certa emozione.

Quest’uomo aveva conosciuto bene

mio padre, erano stati amici, avevano

condiviso esperienze importanti in un

periodo critico della loro vita.

Sedettero al tavolo l’uno di fronte al-

l’altro senza parlare cercando di vin-

cere l’emozione che provavano. Um-

berto fu il primo a riprendersi.

Disse: “parlando del più e del meno

con Bob al nostro club ho saputo che

lavoravamo per la stessa società e che

tu avevi in programma una visita in

California. Non mi è parso vero di po-

ter rivedere il figlio del mio amico e di

poter ricordare insieme i tempi passati

vicino a me. 

“Devi farti forza, nuotare, muoverti

per vincere il freddo altrimenti sei

spacciato”  disse, poi mi afferrò per

un braccio e cominciò a trainarmi. 

Proseguimmo così per un po’ e, quan-

do ci girammo, per vedere se eravamo

sufficientemente lontani, vedemmo la

nave, che fuoriusciva ancora dall’ac-

qua solo con la  poppa. Nel punto più

alto, piccole figure umane si agitava-

no come formiche impazzite, terroriz-

zate di dover abbandonare quello che

fino a qualche ora prima avevano

considerato un rifugio sicuro. Io guar-

davo il relitto come incantato, non

riuscivo ancora a capacitarmi di quel-

lo che era successo. Tuo padre  inter-

ruppe la mia contemplazione  

“Quei poveretti che sono ancora sulla

nave hanno il destino segnato, saran-

no risucchiati, allontaniamoci.” 

Nuotammo per scostarci ancora un

poco. Io mi stavo riprendendo, avevo

scoperto che muovendomi e nuotando

sentivo meno freddo, tuo padre, di

tanto in tanto, mi incoraggiava. Ci fer-

mammo ancora e, girandoci, vedem-

mo l’ultimo pezzo della nave che si

inabissava velocemente. Stavamo an-

cora guardando la  superficie del mare

che ribolliva, quando fummo scossi

da una forte esplosione sottomarina

che alzò un’enorme colonna d’acqua.

“Le bombe di profondità”, gridò tuo

padre, “erano sulla tolda, affondano

con la nave e scoppiano. Cerca di

stenderti in superficie, fai il morto,

presto”. Ubbidii appena in tempo, al-

tre quattro esplosioni si succedettero

rapidamente. Per fortuna, nuotando in

superficie, risentimmo molto meno

delle vibrazioni generate dagli scoppi.

Ci guardammo intorno, eravamo cir-

condati dai detriti in mezzo ai quali

nuotavano altri naufraghi. Alcuni cer-

cavano di salire su di una scialuppa

sovraccarica, la barca rischiava di ro-

vesciarsi e un ufficiale li fece allonta-

nare minacciandoli con la pistola. La

terra era molto lontana, si scorgevano

a malapena i picchi di alcune monta-

gne ricoperti di neve. “Sarebbero arri-

vati i mezzi di salvataggio?” mi chiesi

e “quanto ci avrebbero messo ad arri-

vare?” E, ancora “ per quanto tempo

saremmo riusciti a resistere al freddo

e alla stanchezza?”

Ricominciammo a nuotare. Ogni tan-

to ci riposavamo, guardando le mon-

tagne ma queste erano sempre molto

lontane. Trascorsero ore, non sapeva-

mo quante, avevamo perso la cogni-

zione del tempo, sentivamo le forze

che si affievolivano ma ci sforzavamo

di non perdere la speranza. 

Ad un certo punto mi sembrò di senti-

re in lontananza il rumore di un moto-

re.  Mi guardai in giro ma non vidi

niente. Anche tuo padre si era fermato

e scrutava la superficie del mare. Il

motore si udì ancora e, questa volta

molto più distintamente. 

Ci girammo verso la direzione da cui

proveniva e, in lontananza, scorgem-

mo la sagoma di una barca, forse un

peschereccio. L’imbarcazione prose-

e le persone care. Così ti ho lasciato il

messaggio in albergo e sono felice

che tu abbia accettato l’invito. Spero

che questo non abbia interferito con i

tuoi programmi.”

“Per niente signor Umberto, anzi fa

molto piacere anche a me rivederla”

risposi.

“Niente signor, per favore, chiamami

Umberto. Ti ho visto bambino, potre-

sti essere mio figlio e sei una delle po-

che persone per le quali provo ancora

affetto.” 

Ordinammo gambas alla diablo e

swordfish e il tempo passò in fretta

chiacchierando piacevolmente. Um-

berto era ansioso di avere notizie di

cosa succedeva in Italia  e di persone

di sua conoscenza che aveva perso di

vista. Purtroppo non ne conoscevo

molte di quelle di cui Umberto chie-

deva e mi rammaricai di non poter

soddisfare la sua curiosità. Ad un cer-

to punto, dopo il caffè, Umberto di-

venne serio, mi fissò e disse:”Luca, io

ero molto amico di Nino, tuo padre, ho

sentito molto dolore quando è venuto

a mancare e sono molto dispiaciuto di

non aver potuto esserti vicino in quelle

circostanze. Avevo un debito di rico-

noscenza verso di lui, non so se tu lo

sai ma lui mi aveva salvato la vita”.

Poi, incominciò a raccontare.

“Era il 4 gennaio del 1942. Dopo i

successi del 1940 e dei primi mesi del

1941, le forze dell’Asse denunciavano

segni di stanchezza. L’ avanzata nelle

steppe russe si era fermata e il genera-

le Gelo aveva fatto la sua comparsa.

In Grecia gli Italiani erano bloccati

sulle montagne dell’Epiro e “last but

not least”, dopo Pearl Harbour, il 16

dicembre 1941, era entrata in guerra

pure l’America. Mussolini, si era af-

frettato a trasmettere la dichiarazione

di guerra dell’Italia. “Tanti nemici,
tanto onore” era uno dei suoi motti ma

purtroppo, come si verificò successi-

vamente, questo voleva dire anche

molte bastonate.

Io e tuo padre eravamo specialisti in

motori marini e ci trovavano sulla

motonave “Palermo”, nel porto di

Brindisi , in attesa di partire per la ba-

se italiana di Lero nell’ Egeo, dove

avremmo dovuto dare assistenza ai

MAS della Regia Marina. Tuo padre

aveva usufruito di una licenza, con-

cessa per grave malattia di tua nonna

e in tale occasione aveva potuto ve-

derti per la prima volta,  perché eri na-

to nell’ aprile del 1941, quando lui si

trovava già a Lero. Aveva trascorso il

Natale in famiglia ma la sua felicità

era stata turbata dal pensiero della

madre ricoverata in gravi condizioni

all’ ospedale e dalla consapevolezza

di dover lasciare nuovamente Pola al-

lo scadere della licenza. Aveva prova-

to a chiedere una proroga ma questa

gli era stata negata, “siamo in tempo

di guerra”, gli avevano detto e dob-

biamo essere pronti ad accettare il sa-

crificio che ci viene chiesto dalla pa-

tria. Chissà come, i sacrifici dovevano

farli sempre gli stessi. Così, la sera del

primo dell’anno 1942, dopo aver visi-

tato la madre  all’ospedale e salutato

la moglie e il figlioletto, con un grop-

po alla gola  aveva preso il treno per

Brindisi, dove doveva  presentarsi en-

tro mezzogiorno del  3 gennaio. Ci

eravamo incontrati sul treno, lo cono-

scevo già  di vista ma non ci eravamo

mai frequentati anche perché ero di

alcuni anni più giovane. Io non ero

sposato, e nemmeno fidanzato. Avevo

avuto una breve relazione con una

donna il cui marito era al fronte ma,

dopo i primi incontri, mi ero sentito in

colpa e avevo deciso di interrompere

il rapporto. Così, libero da legami,

avevo fatto richiesta per essere asse-

gnato come specialista militarizzato

alla base di Lero e la mia richiesta era

stata accettata. In questo modo avevo

evitato di essere richiamato in un’u-

nità combattente. Ero fortemente con-

trario alla guerra e la mia avversione

era aumentata dopo la dichiarazione

di guerra agli Stati Uniti. Non so se tu

ne sei al corrente, ma io sono nato a

New York e vi ho trascorso l’infanzia.

Mio padre era emigrato in America nei

primi anni venti e lì sono nato io. Sfor-

tunatamente, nel 1935 mia madre

morì e mio padre, disperato, decise di

ritornare in Italia, a Pola. Io mi ero

ambientato bene nella città istriana ma

avevo mantenuto un vivo ricordo del

periodo trascorso nella metropoli

americana, a cui mi sentivo ancora in

qualche modo di appartenere. Da qui

la mia avversione all’eventualità di

dover combattere contro quelli che

consideravo almeno in parte miei con-

cittadini. 

Il viaggio in compagnia era trascorso

velocemente. Io ero ansioso di avere

notizie sulla base dove avremmo la-

vorato, sui colleghi, sull’isola, sulla

gente che vi abitava e tuo padre mi ag-

giornava volentieri. Parlando aveva

modo di non pensare ai propri dispia-

ceri. Arrivammo a Brindisi nella mat-

tinata del 3 e ci presentammo al Co-

mando Marina. Qui ricevemmo istru-

zioni di imbarcarci sulla “Palermo”.

La data e ora di partenza erano segre-

te. Si temevano infatti agguati dei

sommergibili britannici che imperver-

savano nel Mediterraneo. Eravamo al

secondo giorno di attesa, avevamo

fatto un breve giro in città e, rientrati a

bordo, avevamo cenato e trascorso al-

cune ore nel salone giocando a carte.

Ora eravamo coricati in due cuccette

sovrapposte, vestiti di tutto punto e

con vicina la ciambella salvagente,

come raccomandava la procedura di

sicurezza. Le macchine erano in fun-

zione, lo si sentiva come un leggero

ronzio, ma erano così fin dal nostro

primo giorno a bordo. Ci chiedevamo

se saremmo partiti quella notte. Verso

la mezzanotte, il rumore delle mac-

chine era aumentato e la struttura del-

la nave aveva cominciato a vibrare.

“Si parte!” avevo esclamato dall’alto

della mia cuccetta. “Meno male” ave-

va risposto tuo padre, “questa attesa

diventava snervante”. Ci eravamo re-

cati in coperta, appena in tempo per

vedere la città che si allontanava. Ver-

so il largo si vedevano le sagome scu-

re delle altre navi che componevano il

convoglio, una nave passeggeri e un

cacciatorpediniere di scorta. Poi, era-

vamo ritornati in cuccetta per cercare

di dormire.

Io tardai ad addormentarmi. Mi senti-

vo agitato, provavo sentimenti contra-

stanti di eccitazione e di ansia. Il rumo-

re sordo delle macchine mi ricordava il

viaggio di ritorno dall’ America con

mio padre. Mi colse un’improvvisa tri-

stezza, mi sentivo sradicato, la mia fa-

miglia non esisteva più. Mio padre, do-

po la morte della moglie, non si era più

ripreso e si era dato al bere. Come sa-

rebbe vissuto ora che anche l’unico fi-

glio l’aveva lasciato? E Laura, la don-

na con la quale avevo condiviso una

passione tanto breve quanto intensa,

come avrebbe reagito alla mia parten-

za? Cercavo di respingere questi pen-

sieri e di immaginarmi nella mia nuova

destinazione, con il nuovo lavoro ma

invano. Finalmente, dopo essermi rigi-

rato nella scomoda cuccetta per alcune

ore, mi addormentai.

Fui risvegliato bruscamente da un

boato. Mentre stavo ancora cercando

di rendermi conto di dove mi trovassi,

la nave fu scossa un secondo boato,

ancora più forte del primo. Mi sentii

scaraventato giù dalla cuccetta, pro-

vai un forte dolore alla testa e persi

conoscenza.

Sentivo una voce lontana che mi chia-

mava insistentemente “Umberto,

Umberto, mi senti? Svegliati, dobbia-

mo abbandonare la nave”.  Aprii gli

occhi, una luce livida penetrava dal-

l’oblò, ero steso per terra e sopra di

me scorgevo il viso preoccupato di

tuo padre. Non riuscivo a capacitarmi

di cosa fosse successo, sentivo ancora

il dolore alla testa, portai una mano al-

la tempia e la ritrassi sporca di san-

gue. La voce concitata di tuo padre mi

risvegliò completamente “Umberto,

come stai? Cerca di alzarti e di cam-

minare, siamo stati colpiti da due silu-

ri, la nave sta affondando, dobbiamo

abbandonarla.”

Cercai di sollevarmi, ma il pavimento

era stranamente inclinato e scivolavo.

Finalmente, con l’aiuto di tuo padre,

riuscii a tirarmi su  ma mi sentivo

molto debole e le gambe facevano fa-

tica a sostenermi. Tuo padre mi infilò

la ciambella salvagente “tienila stret-

ta, non abbandonarla mai” mi gridò

all’orecchio, poi mi guidò fuori dalla

cabina. Il corridoio era buio, la nave

era inclinata e dovevamo camminare

in salita con l’acqua sopra le caviglie.

In lontananza si sentivano urla e im-

precazioni. Superato a fatica un primo

tratto e girato un angolo, scorgemmo

un gruppo di uomini che si agitavano

in corrispondenza della scaletta che

portava in coperta. Un fiume d’acqua

entrava dal boccaporto  e nessuno si

azzardava a superarlo. Sgomitando e

spingendo, tuo padre mi trascinò fin

sotto il boccaporto “Coraggio, uscia-

mo” urlò e aggrappandosi alla tran-

senna della scala iniziò a salire. Io mi

tenevo stretto al suo braccio ma l’ac-

qua che scorreva violentemente mi

trascinava via, Tuo padre mi passò un

braccio attorno alla vita e mi tenne

stretto intanto che salivamo. Dietro,

altri spingevano per uscire. E final-

mente, quando, senza più fiato, pensa-

vamo di non farcela,  emergemmo in

coperta o, meglio, in quello che resta-

va della coperta. La nave era inclinata

su di un fianco e metà della tolda era

già sommersa. Attorno a noi c’era

molta confusione, gruppi di persone si

accalcavano gridando attorno alle

scialuppe di salvataggio che alcuni

marinai cercavano di mettere in mare.

Altre persone cercavano di raggiun-

gere le parti più alte della nave, nel-

l’illusione di sfuggire all’acqua che

saliva inesorabilmente. Il mare era

pieno di detriti e di naufraghi. In lon-

tananza si vedevano le altre navi del

convoglio che fuggivano a tutto vapo-

re per non essere  colpite a loro volta.

“Bastardi” disse tuo padre “ci hanno

abbandonato” e continuò “la nave sta

affondando, dobbiamo allontanarci in

fretta, altrimenti saremo risucchiati”. 

Si spinse oltre coperta e incominciò a

nuotare. Io ero ancora intontito dal

colpo preso cadendo dalla cuccetta,

avevo freddo e facevo fatica a muo-

vermi. Non riuscivo a reagire, chiusi

gli occhi e mi abbandonai al torpore

che mi sopraffaceva. Tuo padre si ac-

corse di non essere seguito e ritornò

di Roberto Stanich
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guiva lentamente, si fermava a racco-

gliere un gruppo di naufraghi e poi ri-

partiva, per salvarne altri. 

Incominciammo a gridare ma le voci

che uscivano dalle nostre gole erano

fievoli e non potevano essere udite.

Allora, con la poca energia residua, ci

dirigemmo verso la barca. 

La raggiungemmo mentre era ferma.

Ci aggrappammo alle funi pendenti

dalle murate ma non avevamo la forza

di tirarci su. Ci legammo la corda at-

torno alla vita e attendemmo. Dopo un

po’, vedemmo sporgere, la faccia di

un marinaio “Eccone altri due”

esclamò. Sopraggiunsero altri uomini

e ci issarono a bordo. La coperta del-

l’imbarcazione era zeppa di corpi di

naufraghi che non ce l’avevano fatta.

Noi eravamo spossati, sentivamo il

freddo molto di più che nell’acqua e

cercammo un posto per ripararci. Ve-

demmo un’indicazione “Sala Macchi-

ne”, la seguimmo e ci trovammo sotto

coperta. Un grosso motore marino

pulsava potente emanando rumore e

calore. Ci accoccolammo vicino e ci

addormentammo.

Fummo sbarcati a Cefalonia. Erava-

mo stati fortunati, delle 1500 persone

trasportate dalla “Palermo” se ne sal-

varono solo 300. Dopo un soggiorno

di circa un mese, fummo imbarcati su

di un piccolo natante che, navigando

sottocosta per evitare i sommergibili,

ci portò fino a Lero.

Finito il racconto, Umberto restò in

silenzio, lo sguardo fisso nel vuoto,

visibilmente provato dal ricordo dei

drammatici avvenimenti che aveva

vissuto. Anch io ero scosso, mio padre

mi aveva raccontato del naufragio ma

il suo racconto era stato molto più

scarno. In particolare, aveva sorvolato

completamente su come il suo aiuto

fosse stato determinante per il salva-

taggio di Umberto. 

“Adesso sai perché ero così grato a

tuo padre, lui mi ha salvato la vita!

Nel corso degli anni, io ho cercato di

contraccambiare ma non sono riuscito

a dimostrargli completamente la mia

gratitudine.” R.S.

di Ciso Bolis

di Licia Micovillovich

AVANTI, DONCHISCIOTTINI,

AVANTI, MA...

“NULLA E' VOSTRO!”

N
ulla? E le immani fatiche del

genitore che, da mane a sera,

ha lungamente zappa-

to la sua terra - curva la dolo-

rante schiena - levando gli ir-

riverenti sassi alla sua semi-

na? E i quotidiani rischi del

padre pescatore che ha af-

frontato il mare, non sempre

calmo, sperando che la Prov-

videnza gli faccia colmare le

reti dell’agognato pesce? O il

silenzioso artigiano che, chiu-

so nella sua bottega, ha confe-

zionato per anni e anni le sue

opere traendone sostentamen-

to per la famiglia? Mettendo

doverosamente in postilla pu-

re il proficuo impegno dei

professionisti, il fondamenta-

le insegnamento dei docenti e

di tante altre dinamiche cate-

gorie di operatori costituenti

parte indispensabile e signifi-

cante della nostra stirpe. In-

somma: i beni e le attività di

questi onesti, valenti lavora-

tori, o almeno la correspon-

sione di un sacrosanto, giusto

valore non equivalgono proprio a

niente? No, perché così hanno deci-

so… quelli che comandano.

Durante una conferenza stampa tenuta

qualche tempo fa nella nostra sede di

via S. Pellico da una persona giovane

che io ritengo fra le più autorevoli e

preparate nel novero del grande popo-

lo dell’esodo, fui molto colpito da una

frase che, in forma intelligentemente

contenuta e larvata, fece un quasi rim-

provero ai nostri padri per non aver sa-

puto, essi, difendere i loro diritti, per

non aver saputo… alzare un po’ la vo-

ce con chi doveva tutelare le loro spet-

tanze. Confesso la mia subitanea,

profonda afflizione, perché il pensiero

andò repentino alla figura di mio pa-

dre, del padre di mia moglie e di tan-

tissimi altri esuli. E ricordando la loro

innata mitezza, la loro sconfinata

bontà, l’enorme macigno caduto loro

addosso, non potei fare a meno di con-

siderare le tribolazioni in cui questi ta-

pini erano venuti a trovarsi improvvi-

samente, incolpevoli attori a seguito di

una maledetta, irrazionale guerra per-

duta.

Tutto ebbe inizio alla fine di un rovi-

noso conflitto, e le firme del febbraio

‘47 segnarono il destino di una molti-

tudine di popoli. Con le loro più o me-

no povere cose, attorniati dai loro cari,

dicendo addio alla terra natìa, i nostri

padri si trovarono sbattuti e immersi

nel marasma del grande flusso di par-

tenti. Avevano a lungo spiato le mosse

del vicino, chiedendo lumi a chi spera-

vano ne sapesse di più: ma la tappa di

vita in cui, ferocemente, furono posti

di fronte, per più di qualcuno forse

rappresentava qualcosa di immane,

decisamente superiore al proprio vi-

gore. Dalle accoglienti dimore, dalle

quiete botteghe, dal piccolo mondo

delle calli e dei campielli si affaccia-

vano alla soglia di un cupo ignoto. La

mancanza di sicurezza, di serenità, il

cocente senso di inquietudine e di ab-

bandono che paventavano li avrebbe-

ro inghiottiti in un profondo vortice.

Scegliere di andare, accettare l’esilio e

le incertezze, o restare sotto il tallone

dei dominatori? Non fu facile! Basti

pensare che proprio la stessa stampa

italiana di sinistra di allora dipingeva e

considerava il popolo dell’esodo co-

me tante pagliuzze sbalestrate.

E’ vero, ormai sono passati tanti anni.

Ma non resta ostico l’immaginare

quale terribile, devastante impatto do-

vettero provare i nostri genitori - con

accanto noi figli ancor giovani o gio-

vanissimi, spesso con appresso i vec-

chi nonni - prima con il temuto pre-

supposto di una dispersione dei mem-

bri delle stesse famiglie, dopo con l’o-

scura realtà del domani, ma-

terializzatosi in seguito con le

baracche dei campi dove re-

gnavano - lo sappiamo bene

tutti noi - le privazioni, le ca-

renze igieniche, l’assoluta

mancanza di intimità, lo

sconforto, i rigori delle varie

stagioni; aggiungiamo pure

spesso la miseria. Era l’adat-

tamento e la rassegnata acco-

glienza di una catarsi astrusa,

già assegnata, intrasferibile:

di certo più possente della

smantellata saldezza dei no-

stri conterranei. Nella dolente

commedia del momento era

stato loro destinato l’ingrato

ruolo di vittime sacrificali. 

Quali colpe potremmo mai

dare ai nostri padri, rievocan-

do l’innata loro bontà d’ani-

mo coniugata a un’altrettanta,

estrema semplicità di vita?

Forse quella dell’ingenuità:

non aver saputo ergersi a ba-

luardo alla meschinità, all’i-

gnavia, all’infimo doppiogiochismo

di chi per anni si è atteggiato a loro

strenuo, finto difensore? Se un dubbio

può generare una larvata congettura

sulla loro scarsa efficacia ad affrontare

talune perentorie ma tangibili istanze,

soffochiamo quella perplessità con

l’ammirazione per quanto seppero co-

struire con l’ingegno, con l’attività ol-

tremodo produttiva, soprattutto con il

loro razionale modo di reinventarsi un

nuovo principio di vita. Sapevano di

non poter chiedere più di tanto (del re-

sto non ne avevano l’ardire), perché le

terre alle quali erano approdati - terre

per cui avevano rinunciato a TUTTO,

talchè costituivano la loro naturale e

ambita patria: l’Italia - erano comun-

que terre largamente devastate. 

Certamente i nostri padri ebbero la

consapevolezza che le generali risorse

erano del tutto esigue, in primis per le

popolazioni locali provate da anni di

dura guerra, invisa e tanto sbagliata

quanto nefasta, e a maggior ragione

alla fine per loro, ultimi arrivati. Sarà

stata probabilmente la cosiddetta for-

za della disperazione ad armare di co-

raggio la gente della diaspora nel chie-

dere un minimo sostentamento, forse

pur intuendo che quelle richieste po-

tessero contribuire - anche in larga mi-

sura - a entrare in conflitto con le al-

trettanto impellenti necessità degli

abitanti del posto. Non ultimo, biso-

gnava considerare la loro posizione di

profughi che affluivano sempre più

numerosi, in un contesto altamente

ostile, ritenuti spesso personalizzazio-

ne - sic et simpliciter - della tragica e

assurda equazione italiano significa

fascista; zavorra da approvvigionare

di tutto, e ancor peggio pedine a fun-

gere da massa di manovra per chi vo-

leva farli passare per novelli martiri. 

Chi scrive queste righe in difesa dei

padri, ritiene non si debba mai dimen-

ticare che per fare da controcanto a ciò

che si è sentito o si è letto sulla loro

presunta inerzia etica e materiale, bi-

sogna scientemente considerare pro-

prio il baratro della loro condizione di

popolo oppresso e vilipeso prima, cac-

ciato dalla terra atavica poi, a malape-

na sopportato infine da quella tanto

amata quanto ingrata Patria. Fortuna-

tamente succedeva a volte che il Cielo

si aprisse a una maggiore bontà e fa-

cesse prevalere la logica della solida-

rietà. Talvolta accadeva perfino che si

sbiancasse quel sudario di antipatiz-

zante accoglienza e smaccata tolleran-

za. Ma provvidenzialmente quello

stesso Cielo aveva dotato i nostri con-

terranei di un quid che, francamente

parlando, non alberga in tutte le genti:

una capacità di lavoro coniugata a una

titanica forza d’animo; ecco il baluar-

do alla disperazione che li aveva tor-

mentati nella bufera della profuganza.

I nostri padri non esistono più. La no-

stra generazione sta avviandosi ad im-

boccare la corsia dell’ultimo capoli-

nea, ma fortunatamente, come ha af-

fermato proprio il giovane, validissi-

mo Lacota (Strasburgo docet), sta ri-

nascendo e ammantando tutti noi an-

cora vivi, e forse ancor di più - ecco

l’imponderabile! - coloro che vengo-

no dopo di noi: l’umana dignità, ciò

che sembrava tristemente e definitiva-

mente perduto. Sappiamo che la pol-

vere del tempo tende purtroppo a co-

prire e a far dimenticare ogni orrenda

tragedia; ma sappiamo anche che la

madre Storia ricorda come nasca sem-

pre un salutare soffio a disperdere

ogni maligno pulviscolo.

Concludo nella speranza che almeno i

nostri figli, se non finanche i nipoti,

vedano un giorno non più lontano la

fine del vergognoso comportamento

di certe “autorità” che guidano gli Sta-

ti, e venga dato quello che il saggio

popolo dell’esodo aspetta da ormai

tanti, troppi anni. Che si sia raggiunta

definitivamente la cima del Golgota?

Mah! Di certo, non vorremmo mai ac-

cadesse di sentir dire da qualcuno, co-

me nello splendido quadro del france-

se Gérome, le tragiche parole: “Con-
summatum est!”. Sarebbe comunque

sempre tardi per cancellare quel

“NULLA E’VOSTRO”. C.B.

Alida... per sempreA
ddio, Kira, artista nostra

“imensa”, come si diceva in

dialetto. Ti amavano tutti, con

più sognante emozione noi ragazzine

adolescenti degli anni di guerra. E se

capitavi a Pola era tutta una corsa al-

l’autografo. Anch’io, schiva e imbra-

nata com’ero, una volta salii le scale

della casa delle tue cugine Sivilotti in

compagnia di alcune compagne di

scuola più ardite, ma non fui fortuna-

ta. Ancora e sempre ti incontrai solo

sullo schermo. Per me sei la diciotten-

ne del filone scolastico, poi Kira e in-

fine la contessa Serpieri. Questi i per-

sonaggi che più mi affascinarono ri-

manendo impressi nella memoria

ognuno con caratteri propri.  Studen-

tessa dolcissima, splendente di gio-

ventù negli abitini accollati che nella

loro modestia sottolineavano la figura

alta e morbida, di una femminilità in-

tensa e contenuta da naturale pudici-

zia, dalla nobile semplicità di chi non

ha bisogno di arti seduttive, ché le ba-

sta apparire per irradiare fascino. Era-

no certamente la mo-

da e i modi dell’arte

cinematografica in

epoca fascista, anche

se non mancavano le

donne fatali. Tu inve-

ce eri la ragazza che

tutte avremmo potuto

essere, nei nostri so-

gni, naturalmente, an-

che le meno belle e

più timide, che legge-

vano i romanzi di Lia-

la chiedendosi se era il caso di dirlo al

confessore. Non parlerò dello sguardo

tanto celebrato, ma voglio rammenta-

re i capelli leggermente ondulati nel-

l’acconciatura tanto imitata, la bocca

delicatamente irregolare in certe

espressioni, l’incede-

re così personale ed

elegante, come se

qualcosa ne frenasse

l’istintivo slancio. Eri

una di noi. Bellissima,

irraggiungibile, ma

nostra.

Kira: poco ricordo di

quei due film così tri-

sti e tetri che forse

non ho nemmeno ca-

pito. Il bianco e nero

giocava bene sulle atmosfere che si

accordavano al tempo di guerra, alla

nostra poca allegria. Il racconto am-

bientato in un paese così lontano e mi-

sterioso e bolscevico, non colpì la mia

fantasia, troppo dolore e malinconia,

l’adolescenza è fatta per la speranza e

il sogno, almeno al cinema. Però ri-

mangono il tuo volto triste, il ritmo

lento del film, il freddo delle immagi-

ni, i tuoi vestiti austeri, l’amore morti-

ficato dal pericolo. Films di propagan-

da, ma quanto al di qua della realtà so-

vietica conosciuta molto più tardi.

Con la contessa Serpieri crei un perso-

naggio indimenticabile, la donna al

culmine della bellezza, quando basta

un giorno a svelare il declino, come la

rosa che mostra il suo cuore, inebriata

del proprio profumo. La nobildonna

matura che, in una notte cambia vita e

si aggrappa all’amore proibito per fer-

mare il tempo, mostra tutta la fragilità

del suo cuore che credeva appagato e

in un attimo conosce pericolante e ine-

sperto. E cade nel cinico tranello e cre-

de quello che non dovrebbe credere,

che i folgoranti sogni romantici si pos-

sano vivere, anche fra le braccia di un

“nemico”. Ancora una volta troppo

bella, e “imensa”. E troppo triste. 

L.M.

Gli aforismi 

di Annamaria V.

* Non sederti sul problema,

guardalo in faccia e affrontalo.

* La cortesia è un dolce che

nessuno rifiuta.

* Spesso si è infelici perché

se ne è convinti.

* Chi si vanta delle proprie

virtù di certo non ha mai avuto

l’occasione di peccare.

* Colui che accusa la gente di

abusare dei propri diritti è il

primo a negarli.

* Le persone umili hanno un

grande animo.
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A Grado il 50° raduno
nazionale degli Esuli da Pola

Nei
giorni 28, 29 e 30 aprile, l'Isola del Sole ha

ospitato il 50° Raduno nazionale degli esu-

li da Pola che ha portato a Grado decine di

persone residenti nelle più svariate città e località d'Italia e

pure qualche polesano residente all'estero. Data la partico-

lare ricorrenza, si è trattato di un appuntamento assai signi-

ficativo, durante il quale si è, tra l'altro, proceduto all'elezio-

ne per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Associazione

“Libero Comune di Pola in Esilio”.

I partecipanti hanno iniziato ad arrivare nella serata di ve-

nerdì 28 aprile, accolti per un brindisi di benvenuto dal  no-

stro “Sindaco”, Silvio Mazzaroli; ha fatto seguito la cena

per la quale si sono formati i consueti tavoli “tra amici di un

tempo” che hanno dato libero sfogo ai propri ricordi.  

I lavori hanno preso avvio la mattina successiva con la

convocazione del Consiglio direttivo uscente; è stato fatto

il punto di situazione dopo quattro anni di attività, ricono-

sciuti da tutti particolarmente positivi, ancorché caratteriz-

zati dalle ben note difficoltà di relazione nell'ambito della

Federazione. Incondizionato apprezzamento è stato espres-

so al Sindaco che è stato invitato a proseguire nel proprio

impegno sul cammino intrapreso. E' stato fatto il quadro

della situazione economica (vedasi bilancio consuntivo nel

riquadro) ed indicate le iniziative e le relative spese previste

per l'anno in corso. In particolare, è stato messo in evidenza

che la situazione corrente consente di affrontare in tranquil-

lità i costi di stampa dell'Arena di Pola e di procedere con il

programma di rappresentazioni del dramma “Istria, Terra

amata” in diverse città. Si è anche concordato che il prossi-

mo Raduno nazionale avrà luogo, in data ancora da defini-

re, a La Spezia. Da ultimo è stata definita, sulla base delle

disponibilità individuali pervenute per iscritto, la lista degli

“eleggibili” alla carica di consigliere.

Il pomeriggio di sabato 29 ha avuto luogo l'Assemblea

generale degli Associati. In tale ambito, a seguito della rela-

zione del “Sindaco”, sono stati approvati i bilanci e la sede

del prossimo Raduno e, da ultimo, hanno avuto luogo le

elezioni per il rinnovo dei consiglieri. Nel corso del proprio

intervento, il Gen. Mazzaroli non ha mancato di ringraziare

i suoi principali collaboratori: i coniugi Salvatore e Graziel-

la Palermo, per il loro fattivo contributo in campo organiz-

zativo ed amministrativo; gli amici Argeo Benco (Vice sin-

daco) e Lino Vivoda per la loro sempre pronta disponibilità

ad intervenire anche alle riunioni del Comitato di Cooordi-

namento delle Associazioni Istriane; l'assente Giuseppe Pi-

ro per il contributo da lui dato alla realizzazione del libro

“Anfiteatri” e l'insostituibile Piero Tarticchio, sia per il suo

fattivo ed assai apprezzato  contributo al giornale sia per le

sue numerosissime attività d'informazione sulle nostre vi-

cende, attraverso testi, conferenze, interviste. La sua rela-

zione è stata, altresì, incentrata sui precedenti, sull'attuazio-

ne e sugli sviluppi dell'azione svolta a Strasburgo, unita-

mente all'Unione degli Istriani e alle Comunità istriane.

Dopo alcuni interventi degli astanti, il Sindaco ha letto l'e-

lenco degli eleggibili presentando, in particolare, i nuovi

candidati.

Hanno quindi avuto luogo le elezioni. A seguito delle

preferenze ottenute sono risultati eletti: Silvio Mazzaroli

(voti 59), Salvatore Palermo (voti53), Argeo Benco (voti

52), Graziella Cazzaniga Palermo (voti 51), Massimiliano

Panizzut (voti 50), Tito Sidari (voti 43), Lino Vivoda (voti

40), Valnea Rebulla Cozio (voti 38), Franca Jessi (voti 35),

Marina Rangan Minisci (voti 32), Sergio Meconi (voti 30),

Giorgio Ladillo (voti 26), Livio Sebeglia (voti 25), Teodoro

Ronzitti e Roma Terdi Sebeglia (voti 20). Tra di loro, in oc-

casione del prossimo Consiglio Direttivo, sarà eletto il Pre-

sidente e assegnate le cariche di Assessore. 

A margine della riunione, lo storico e ricercatore grade-

se Guido Rumici ha intervistato numerosi radunisti; le loro

testimonianze saranno successivamente raccolte in un

nuovo lavoro del noto scrittore, molto vicino al mondo

dell'esodo.

Dopo la cena, un po' affrettata ma sempre molto animata,

presso l'auditorium Biagio Marin,  alla presenza dell'autore

Bruno Carra Nascimbeni e di oltre duecento spettatori, ha

avuto luogo la presentazione del dramma “Istria, Terra

amata - La cisterna”. E' stato, fuor di dubbio, il momento

più significativo di tutto il Raduno. Palpabile l'emozione in

sala: agitarsi di fazzoletti per asciugare non troppo “furtive

lacrime”, rivelatori soffiamenti di naso, ricordi e commenti

a stento trattenuti e poi …un lunghissimo applauso libera-

torio. Alla fine il “Sindaco” ha chiamato sul palco l'emozio-

natissimo Bruno Carra che ha rivolto ai presenti il suo com-

mosso saluto e ringraziamento, rendendoli partecipi della

propria soddisfazione per tanto inaspettato - ma assai meri-

tato - successo. Ringraziamenti al cast messo insieme dal-

l'impareggiabile Tullio Svettini, ancora commenti e strette

di mano e poi … tutti a nanna.

La mattina del 30, sotto una pioggia battente e con una

temperatura non proprio primaverile, tutti hanno raggiunto

la vicina Basilica di Grado per la S. Messa celebrata da Don

Armando Zorzin che, con poche azzeccate parole, ha fatto

si che gli esuli presenti avvertissero come interamente de-

dicata a loro la celebrazione eucaristica domenicale, ani-

mata da un pregevolissimo coro locale. All'uscita dalla

chiesa i radunisti hanno anche potuto visitare un' esposizio-

ne di circa 300 cartoline storiche dell'Istria, di Fiume e della

Dalmazia allestita nel vicino auditorium San Rocco, dalla

Anvgd goriziana.

Atto conclusivo del Raduno è stato il tradizionale pranzo

associativo tenutosi presso il Grand Hotel Astoria, che ci ha

ospitati durante queste intense e pregevoli giornate, alla

presenza di 120 convenuti. Soddisfatto l'iniziale appetito,

nell'intervallo tra l'antipasto ed i piatti successivi, la profes-

soressa Merni ha recitato, ottenendo silenzio e grande at-

tenzione (cosa non facile in simili circostanze!) alcune poe-

sie del polesano Otello Soiatti, tra cui la bellissima “A Po-

la” , pubblicata sul precedente numero del nostro amatissi-

mo giornale. Ancora emozioni ed applausi per la fine dici-

trice, per l'autore e per il graditissimo saluto inviatoci dal

Maestro Mario Ive, impossibilitato ad intervenire. Il tradi-

zionale canto del “Va pensiero”, ha concluso questo nostro

50° Raduno.

A metà pomeriggio, tra abbracci e promesse di rivederci

presto o quantomeno ….il prossimo anno, si è ripetuta

quella nostra diaspora che, ancora una volta, ci ha visti di-

sperderci per le numerose contrade che ci accolsero dopo

l'esodo.                               

GRAZIELLA CAZZANIGA PALERMO

Chi è in possesso di documentazione fotografica è pre-
gato di inviarla alla Redazione. Grazie. 

ATTIVO PASSIVO

PATRIMONIO

ATTIVO

CASSA 1.074,14

UNICREDIT BANCA C/C 10056393 57.826,22

CA.RI. SAVIGLIANO C/C 804405 0,00

C/C POSTALE TS n. 38407722 27.052,53

DEBITORI 184,14

ATTREZZATURE 10.316,80

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 4.129,80

PASSIVO

CREDITORI 75.175,45

CONSISTENZA PATRIMONIALE 2004 16.701,59

TOTALI PARZIALI 96.453,83 96.006,84

AVANZO PATRIMONIALE 2005 446,99

TOTALI GENERALI 96.453,83 96.453,83

COSTI RICAVI

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005

PROVENTI

QUOTE SOCIALI ED ELARGIZIONI 60.413,48

CONTRIBUTI LEGGE 72/03 38.798,00

CONTRIBUTI REGIONE FVG 6.000,00

INTERESSI BANCARI E POSTALI 435,49

ONERI

COSTI DEL PERSONALE
SEGRETARIO DI REDAZIONE 6.569,16

COLLABORAZIONE GIORNALISTICA8.087,52

RIMBORSO SPESE 3.853,88

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 18.510,56

SPESE DI GESTIONE 3.337,92

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 2.579,40

SPESE PER ATTIVITA’ EFFETTUATE
SPESE PER PERIODICO 29.950,44

SPESE PER ATTIVITA’ASSOCIATIVE 50.821,66

TOTALE ATTIVITA’ EFFETTUATE 80.772,10

105.199,98 105.646,97

AVANZO ECONOMICO 446,99

TOTALI GENERALI 105.646,97 105.646,97

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005

I REVISORI: CARLO MONTANI, PRIMO CLEMENTI, LADISLAO MICOVILLI IL PRESIDENTE: SILVIO MAZZAROLI
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Rassegna a Grado di 

300 cartoline d'epoca

N
ella bella Grado, nonostan-

te il tempo inclemente, nel

corso del Raduno Naziona-

le dei Polesani, avvenuto il 27, 28,

29 aprile scorso, due manifestazio-

ni particolari hanno allietato il sog-

giorno dei convenuti. La prima è

stata la toccante rievocazione sto-

rica in forma teatrale della “Cister-

na - Istria terra amata” di Bruno

Carra Nascinbeni, organizzata dal

Libero Comune di Pola in Esilio e

ben recitata dalla compagnia di

Tullio Svettini nel teatro cittadino

dedicato a “Biagio Marin”. La rap-

presentazione non ha mancato di

suscitare forti emozioni tra il nu-

meroso pubblico presente in sala. 

Il secondo evento ha avuto luogo

nella piazzetta San Rocco - di fron-

te al sagrato della Cattedrale - con

l’esposizione di 300 cartoline d’e-

poca appartenenti alla collezione

di Claudio Pastoricchio, il quale ha

esposto anche materiale iconogra-

fico, con documenti, pubblicazioni

e atti ufficiali legati alle nostre ter-

re appartenenti a Silva Di Fonzo,

Fernanda Goina Gordini, Anteo

Lenzoni, Giovanni Borsatti, Tullio

Svettini, Ezio Marocco, Mariano

Vlacci e Bruno Chiusso. 

Le cartoline tutte autenticamente

d’epoca, alcune in bianco-nero, al-

tre virate in seppia o colorate a ma-

no, hanno illustrato un itinerario

retrospettivo in uno spazio tempo-

rale dalla fine dell’Ottocento fino

al periodo eroico antecedente la

Seconda guerra mondiale. 

Il visitatore ha potuto provare l’e-

mozione di un viaggio immagina-

rio visitando le città rivierasche in-

castonate lungo le coste dell’Istria,

nonché fra pietre antiche dell’in-

terno. In tal modo sono passati in

rassegna scorci di Capodistria, Iso-

la, Umago, Pirano, Cittanova, Pa-

renzo, Orsera, Rovigno, Valle, Di-

gnano, Fasana, Brioni, Pola, Albo-

na, Fianona, Laurana, Abbazia,

Fiume e le isole del Quarnero. Ma

anche Canfanaro, Gimino, Pisino,

Portole, Due Castelli, Visinada,

Grisignana, Pinguente, Draguccio,

Montona, Buie e tanti altri luoghi

che il tempo ha sbiadito, ma non

cancellato totalmente dalla memo-

ria di coloro che nella metà del se-

colo scorso furono costretti all’e-

sodo. La mostra è rimasta aperta

sino al 7 maggio. P.T.

di Piero Tarticchio

di Silvia Lutterodt Sizzi

Quando umiltà fa rima con notorietà
Caro sior Tartichio, capo de la redas-

sion de Milan de l’Arena de Pola. La

scusi se la disturbo ma devo ciamarla

diretamente in causa per quanto scrito

sul mio conto su l’ultimo numero de

l’Arena a proposito del Vovo de Ve-

nexia che mi gavaria ciapà come pre-

mio da l’Akademia de i Sbandai per la

mia, disemo cusì, produsion leteraria

tanto da eser nominà come “scritor ro-

vignese” da certa Evi Spero autrice de

l’articolo che mi Spero invese che no

sia el pseudonimo de Ive…perché se

no povaro Ive. El motivo de la mia ri-

mostransa no saria tanto per gaver dito

che son rovignese anche se nato a Pola

in quela via Carpacio “che nel cuor mi

stà”, parchè in fondo de sangue rovi-

gnese ghe ne gò in abodansa e me ne

vanto tanto che la spusa de le vecie

“chibule”* rovignesi de una volta me

vien sempre drio…(* chibula = sedile

per i bisogni corporali, in dialetto rovi-

gnese). El fato xe che gò ancora nele

orecie le ridade a boca larga “negli an-

ni felici” dall’indimenticabile Mario

Laudani, che me gà apunto rintronà

nele orecie quando che gò alsado più

volte nei giorni scorsi la corneta del te-

lefono.

“Cosa ti son ? Scritor? Ah ah ah ah Ah

ah ah ah -  Ah ah ah ah!”. E zò una ri-

dada drio l’altra a ciorme per el fioco

sti ostie de malignasi muli ormai “resi-

duati bellici” de via Carpaccio, tanto

che me son sentì pezo de quela volta

che de picio ghe disevo ai muli de stra-

da de Pola che mi d’estate andavo a

Rovigno a far i bagni e lori de riman-

do: A Rovigno? A far el bagno? Ma co-

me? Co’ tuti i stronsi che galegia? (per

colpa dele chibule). E zò ridade a boca

larga che no i finiva più!

Eco sior Tartichio, la nemesi storica

me perseguita e Lei no la ga fato altro

che aiutarla! Speto naturalmente da

Lei una ampia smentita su quel “scri-
tor” che me dia la possibilità de viver

normalmente nei prosimi anni e che

vadi a remengo i Ovi! 

Fra tanto desio anche qualche sodisfa-

sion. A Grado ala rapresentasion de

“Istria Terra Amata” iera più de qual-

che siora polesana cò le lagrime e go

visto anche i oci de Tartichio slusigar!

Ma i oci più bei iera quei de la nipote

de Otti Bias - vecio polesan de una

volta che purtropo no xe più con noi -

vignuda da Padova aposta per veder la

comedia e in teatro la iera con sua ma-

ma, papà e parenti che sta a Portogrua-

ro e tuti iera comossi. Sta nipote de Ot-

ti, bravo medico chirurgo (ela, no Otti)

me gà regalà una poesia che ghe aveva

scrito suo nono quando che la iera pi-

cia e mi ghe la mando al Tartichio e

stemo a veder s’el la publica. L’altra

sodisfasion de domenica in piassa de

Grado de fronte al domo. Piova e ven-

to che Dio la manda e mi come un mo-

na che speto parenti de Trieste che no

riva mai riparà da una ombrela meza

rota. In quel me se avicina una siora de

Grado. La me fa : “La scusi ma mi la

go vista in teatro de Grado due mesi fa

e go visto quela roba su l’Istria. E ben,

devo dirghe che mi sì, vado sempre a

veder la stagion de prosa ma ciapo

sempre el sono dopo el secondo ato,

ma stavolta, a veder quela storia istria-

na, son stada sveia come mai e fin ala

fin.”

Ma adesso caro Tartichio (ala fin te da-

go del ti) no sta cambiar te prego le

carte in tavola e no sta invesse de scri-

tor ciamarme “dramaturgo” come che

sta sà fasendo qualchedun e sempre

per ciorme per el c... Invesse a ti sì che

bisogna ciamarte Scritor e cò la esse

maiuscola, tanto ti ti son fortunà de no

esser cressù in via Carpacio e de no ga-

ver conossù le ridade a boca larga del-

l’indimenticabile Mario Laudani. Ma

qua sta anche la tua parte de sfortuna:

de no gaverlo conossudo. Con affetto.

Bruno Carra

Caro Bruno, come ti vedi mi no te cia-
po pe’l fioco dandote del “lei”, ma
passo subito al più spontaneo “tu”.
Prima de tuto voio precisar che la re-
dassion no xe responsabile dele canto-
nade anagrafiche scrite dai vari reda-
tori. Po’, se qualchedun te ciama
“drammaturgo” (e anca mi lo go fato
a Grado), no iera per cojonarte ma per
quela bonaria confidenza un po’ go-
liardica che ghe riservo ai amici più
cari. Xe vero, no son nato in via Car-
pacio ma a Galesan. Pecà, me gavessi
piasso conosser Mario Laudani: chis-
sà, magari anche lu, dopo gaver leto i
mii romansi, el gavaria petà una bula
ridada a boca larga: Ah ah ah ah! Ah
ah ah ah! Comunque, che te piasi o no,
le remenade e la satira fa parte de la
notorietà... basta farghe l’abitudine,
non pensar mal e imparar a mandar zo. 
Grassie per averme scrito. Con stima e
afeto te abracio. Piero

IL VECCHIO E LA BAMBINA

poesia di Otti Bias esule da Pola 
scritta per la nipotina Barbara 
il 29 giugno 1977

Salda teneva il vecchio

la mano della bambina,

sulla scogliera morsa dal mare

che in mille rivoli bianchi

s’infrangeva.

Ecco l’anfratto dove mi spogliavo,

e qui la liscia roccia da dove mi tuffavo.

Oh, com’è fondo qui il mare, nonnino!

Ma sapevo nuotare mio cuoricino!

Ci sono tanti ricci, nonnino!

Ma c’era un posto sicuro lì vicino!

Ansioso andava il vecchio su e giù,

scavando nei ricordi 

della sua gioventù.

Vedeva un giovin correr lieto

sulla costa battuta dai venti

e sentiva ancora il dolore

delle pietre pungenti.

Ed ora perché piangi nonnino?

Non piango, bimba mia,

sono gocce di mare 

che lavan la nostalgia!

Ti sento sospirare, che cos’hai?

E’ il vento che soffia sul passato

che non si scorda mai!

Nonnino,

perché hai lasciato la tua terra?

C’è stata la guerra! 

Ora sono stanco di peregrinare 

e qui vorrei restare!

Ed io ti porterò i fiori dei tuoi campi,

le stelle del tuo mare!

Allora sarà lieve il mio riposare.

A PROPOSITO DI GATTI...

C
aro signor Piero! La ringra-

zio per avermi telefonato,

per gli auguri e, mi creda, è

stato per me un onore che avesse

voluto parlarmi così a lungo del

Suo ultimo libro “Storia di un gatto

profugo” che ho letto tutto d’un

fiato. La discussione merita di es-

sere ponderata e sviluppata: per

questo cercherò di esprimerle per

esteso i miei pensieri senza tuttavia

pretendere di mettermi in cattedra,

perché la mia conoscenza in fatto

di letteratura italiana contempora-

nea è limitata. Ma, come mi pare di

averle già detto in altre occasioni,

io parlo per istinto, per intuizione.

Lei è un autore il cui scopo è prin-

cipalmente quello di far conoscere

la nostra storia ai concittadini ita-

liani. Quindi i Suoi romanzi sono

di carattere storico e di loro si nota

subito l’originalità con cui gli

eventi bellici e la tragedia dell’I-

stria vengono presentati al lettore,

in una forma totalmente diversa da

quella di altri autori che già si sono

cimentati nello stesso campo attra-

verso saggi sulla nostra regione. 

Essendosi dedicato a scrivere piut-

tosto “tardi” rispetto agli altri scrit-

tori di professione, ed essendoci

riuscito egregiamente bene, Lei mi

ha parlato a lungo della Sua neces-

sità di esprimersi “descrivendo”.

Mi trovo pienamente d’accordo

con le Sue convinzioni. Infatti, chi

legge deve “vedere”, ossia imma-

ginare e raffigurarsi la scena de-

scritta, sia che si tratti di ambienti

(interni ed esterni), di azione (la

più difficile da descrivere) e di ca-

ratteri che devono apparire credibi-

li anche quando sfociano nel “para-

normale” come nel “Gatto profu-

go”. In genere è proprio la parte

descrittiva di un libro a rivelare la-

cune e deficienze del testo mentre

ci si inoltra attraverso lo sviluppo

della trama, particolare che non si è

mai verificato nei Suoi romanzi. 

Per me, il piacere di leggere è co-

stituito da molti fattori. Non basta

un soggetto che non mi deluda. Il

sunto deve essere presentato in for-

ma attraente, che coinvolga il letto-

re sviluppando il suo interesse per

la vicenda e lo trascini fino alla fi-

ne dell’ultimo capitolo conceden-

dogli la soddisfazione di aver letto

un buon libro. I Suoi romanzi rive-

lano un aspetto della recente storia

d’Italia che pochi conoscono, o la

conoscono falsata o contraffatta. 

E la ragione per cui suscitano tanto

interesse è di per sé un fattore posi-

tivo, una vittoria, che sta a dimo-

strare il successo delle Sue opere.

Lei tratteggia magistralmente il ca-

rattere dei Suoi personaggi, sono

veri, autentici, pertinenti con i tem-

pi in cui vivono, e nel Suo ultimo

lavoro, gli animali parlanti si amal-

gamano e si integrano perfetta-

mente nel contesto del romanzo-

fiaba che, tuttavia non si discosta

dalla tremenda realtà della guerra e

ne rivela gli aspetti più orribili e

cruenti. Un’ardita nonché riuscitis-

sima innovazione nel campo lette-

rario contemporaneo in contrappo-

sizione al continuo turpiloquio esi-

bito da certi osannati romanzi ita-

liani tradotti in varie lingue. 

Desidero inoltre dirle che, avendo

saputo prima che nel Suo libro

“Storia di un gatto profugo” gli

animali parlassero, per un attimo

ho pensato che Lei si fosse servito

delle teorie della metempsicosi per

realizzare tale prodigio. Ma la pre-

sentazione del libro sull’Arena mi

ha fatto capire subito che nel con-

testo simili teorie non potevano as-

solutamente venire perseguite. 

Inoltre, mi ha precisato che per

questo ultimo romanzo ha voluto

adottare uno stile conciso, con frasi

piuttosto brevi e lineari. Ma è ap-

punto questo particolare che con-

tribuisce alla bellezza dello scritto.

Non è facile usare un linguaggio

piuttosto scarno (rispetto alla ver-

bosità esibizionistica di certi auto-

ri) ma altrettanto incisivo e convin-

cente. Chi ha stabilito che il testo

proposto al lettore esperto deve es-

sere prolisso, ricco di funamboli-

smi verbali, di complicate circon-

locuzioni, di astrusi eufemismi, sa-

turo di una erudizione ostentata e

indisponente? 

Al contrario, il Suo stile è forte, in-

cisivo, virile: si prefigge uno scopo

e lo raggiunge. 

Personalmente detesto il frequente

modo di scrivere, languido, sdolci-

nato, elaborato attraverso pagine e

pagine di chilometriche introspe-

zioni redatte con una fraseologia

ripetitiva di dubbio gusto, tant’è

vero che a un certo punto mi chie-

do: ma è un uomo o una donna ad

esprimersi così? E poiché il moder-

no autore italiano in questione è a

me sconosciuto, devo guardare la

copertina per accertarmi della sua

identità. 

Lei possiede un’infinità di doti che

ha saputo mettere a frutto. Se aves-

se deciso di diventare musicista,

com’era nella tradizione della Sua

famiglia, sarebbe riuscito anche in

quella disciplina. Lei possiede

quello che Omero definii il “mul-
tiforme ingegno” e io l’ammiro

profondamente! 

Le confesso che questa lettera non

mi è venuta, spontaneamente. Ho

dovuto pensarla, rileggerla e... ri-

scriverla parecchie volte, aggiu-

stando e aggiungendo di qua, cor-

reggendo e togliendo di là. 

Come ho già detto più volte nei

miei articoli: “Scrivere è facile.

Scrivere bene è molto più diffici-

le!” S.L.S.
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“Istria, Terra amata”

Illustre Direttore, mi ramma-

rico che soltanto ora riesco a ri-

sponderLe quanto mi sta a cuo-

re a seguito della visione del

dramma " Istria, Terra amata -

La cisterna", offertaci dall'arte

di Bruno Carra Nascimbeni e

magistralmente interpretata da-

gli attori. Essendo nato e cre-

sciuto nella provincia di Gori-

zia nell'immediato dopo guer-

ra, ho conosciuto da sempre la

terribile esperienza dell'esodo,

e da giovane sacerdote ho avu-

to modo di leggere pure la pri-

ma edizione dell'opera di padre

Flaminio Rocchi, rimanendo

particolarmente colpito dalla

vicenda di Norma Corsetto e di

tutto quanto si riferisce alla

barbarica ferocia delle foibe.

La rappresentazione del

dramma ben riproduce l'imma-

ne tragedia delle popolazioni

istro-dalmate e trovo umano

commuoversi e rimanere se-

gnati nel profondo per poter ri-

flettere fino a che punto può

giungere la cattiveria umana,

ubriacata dall'ideologia folle, e

ritengo la proposta e la divulga-

zione di quanto è avvenuto,

meglio con la rappresentazione

scenica, sia doverosa ed alta-

mente educativa, soprattutto

con la speranza che non debba

ripetersi mai per nessun popo-

lo. La valenza pedagogica del-

l'opera del Carra Nascimbeni

raggiunge le massime altezze, a

mio avviso, quanto mostra l'in-

contro amichevole di gente so-

pra ogni appartenenza etnica e

soprattutto la venerazione ri-

spettosa per la patria bandiera.

Questi episodi, connaturati nel-

le genti di confine e supportati

dal buon senso popolano, sono

i virgulti di speranza, che van-

no coltivati e pubblicizzati.

Pertanto ringrazio, attraverso

Lei, quanti hanno affrontato la

fatica di mettere in scena l'ope-

ra, che fa bene a tutti, e ci aiuta

a comprendere il dolore dei no-

stri fratelli dell' Istria, e che

rende giustizia alla verità stori-

ca, aiutandoci a ritessere rap-

porti degni del nostro passato

di civile convivenza.

Auguro infine che ogni parte

politica riconosca questo tre-

mendo e sofferto periodo delle

nostre terre, e che con coraggio

si definiscano i pendenti pro-

blemi dei beni abbandonati e

che il ricordo attraverso ogni

gesto di memoria trovi acco-

glienza, e faccia crescere la

cooperazione.

Con rinnovata stima e com-

mozione, La saluto cordial-

mente.

DON ARMANDO ZORZIN

Arciprete di Grado

Carissimo don Zorzin, grazie
infinite per questa Sua sempli-
ce e bellissima lettera che farà
immenso piacere all'amico
Bruno Carra ed a tutti gli
Istriani che avranno l'avventu-
ra di leggerla. Auguro altresì
che gli auspici di giustizia e ci-
vile convivenza da Lei formula-
ti possano un giorno trovare ri-
spondenza nella realtà.

Pola. Caserma

“Iaschi”

Ho trovato il vostro indirizzo

elettronico. Ho una domanda.

In uno dei due volumi di "C'era

una volta Pola" ho trovato una

fotografia con una caserma "Ia-

schi" in Pola. Qualcuno mi sa

dare ragione di questo nome?

Sono un discendente della fa-

miglia polese Iaschi-Razzo.

bra più importante e che i sen-
timenti espressi dalla nostra
“diva”, come desumibile dalle
interviste da lei rilasciate ap-
parse recentemente sui giornali
- in particolare il suo rifiuto ad
essere omologata come attrice
croata - siano sempre stati im-
prontati a sincera italianità.
Italianità tanto più apprezzabi-
le se espressa dalla figlia di un
tedesco e di una slava.

Tesi di laurea

Si è laureata, presso l'Univer-

sità di Parma, facoltà di giuri-

sprudenza, relatore il chiaris-

smo prof. Allessandro Duce, la

gentile signorina Valeria Misti-

coni, trattando con non comune

sensibilità politica il problema

" Italia-Jugoslavia 1947/49”.

La neo dottoressa, non esule,

nata e residente a Teramo è sta-

ta fra l'altro animatrice di una

indimenticabile manifestazione

nella sua città natale in ricordo

dell'olocausto delle genti giu-

lie; presenti alla manifestazio-

ne il Sindaco, tutte le autorità

civili, militari e religiose, non-

ché moltissimi studenti univer-

sitari.

LIVIO GOBBO

(L'Aquila)

Congratulazioni vivissime al-
la neo dottoressa e sentiti rin-
graziamenti per la vicinanza ed
il suo impegno a sostegno della
nostra causa. Non è la prima
tesi di laurea su temi di nostro
interesse che mi viene segnala-
ta; per questo, sto valutando la
possibilità di indire un concor-
so in tal senso, con premio ed
impegno di pubblicazione della
tesi più meritevole. Farò sape-
re. Per intanto, chi è eventual-
mente interessato a partecipa-
re, è pregato di farmelo sapere.
Prima di procedere vorrei esse-
re sicuro di un certo numero di
adesioni.

“Il libro nero 

del comunismo 

europeo”

Lo scorso marzo è uscito, an-

che in Italia, edizione Le scie -

Mondatori,  il “Libro nero sul

comunismo europeo - Crimini,

Terrore, Riflessioni”, a cura di

Stephane Courtois, pubblicato

a Parigi già nel 2002. E' il se-

guito del “Libro nero sul comu-

nismo”, anch'esso uscito a Pari-

gi nel 1997 ed in Italia nel

1998.  L'ultimo libro contiene

un interessante capitolo (pag.

427 e seguenti) dal titolo “To-

gliatti e la difficile eredità del

comunismo italiano”. La figura

del “Migliore” (sic!) vi è ma-

gnificamente descritta ed è pu-

re toccato il problema del no-

stro confine orientale. A scri-

verlo è stato lo storico francese

Baillet. Ma non c'era uno stori-

co italiano a poterlo fare? Mi

chiedo, quanti nel campo dei

docenti conoscono il primo li-

bro? Ed il secondo? Personal-

mente, scusandomi per il brutto

termine, cerco di “reclamizzar-

lo” e ritengo necessario ed op-

portuno che la nostra stampa

associativa ne faccia urgente-

mente una recensione.

LUIGI ARVALI ARTWOHL

(Mestre)

Confesso di non aver letto né
l'uno né l'altro e mi riprometto
di provvedere quanto prima.
Invito qualche volonteroso a
farsi avanti per adempiere al
suggerimento sig. Arvali
Artwohl.

Mio zio Francesco Iaschi era

notaio in Pola e suo fratello

Giuseppe era il direttore del

ospedale etc.

C'e qualche notizia della mia

famiglia nel vostro archivio?

Distinti saluti. 

GERHARD SCHLASS (Austria)
Egregio sig. Schlass, pur-

troppo la nostra redazione non
dispone di archivio anagrafico
per cui le Sue richieste le rivol-
go ai nostri lettori nella spe-
ranza che qualcuno di “buona
memoria” possa dare risposta
ai suoi interrogativi.

Una precisazione 

e un richiesta

Egregio Direttore, Le scrivo

a seguito della pubblicazione

nelle "Lettere in Redazione"

del n. 3 del vostro giornale di

uno scritto a titolo "Attenzione

a non danneggiare la nostra

diaspora" firmato Gino Gorlato

(Torino), i cui contenuti, in li-

nea di principio, ritengo condi-

visibili. Tuttavia, in merito a

quanto da me scritto nel mio li-

bro "Borovnica e gli altri campi

per prigionieri di guerra nell'ex

Jugoslavia 1945-…", edito dal

Centro Studi e Ricerche Stori-

che “Silentes Loquimur" di

Pordenone, mi sento in dovere

di dare dei chiarimenti al fine

di dissipare alcune ombre che,

a mio avviso, sono state gratui-

tamente e velatamente poste

sulla mia pubblicazione dal

Sig. Gorlato. Quando ho inizia-

to le ricerche per redigere il li-

bro, effettivamente lo scopo era

quello "di far luce su quanto ac-

cadde a mio padre", ma poi le

notizie, la documentazione e le

testimonianze personali dei so-

pravissuti mi hanno spinto alla

redazione di un "saggio" stori-

co che raccontasse, per quanto

umanamente possibile, la realtà

della vita nel campo di Borov-

nica e negli altri campi. Fin dal-

l'inizio mi sono posto il proble-

ma di come raccontare la "ve-

rità" storica. Un evento storico

è la conseguenza di un evento

oggettivo, del quale può rima-

nere documentazione scientifi-

ca e, altresì, un'insieme di

eventi soggettivi, quali i rac-

conti fatti dai testimoni diretti o

indiretti dell'accaduto. Questi

sono influenzati, ovviamente,

dalla cultura del singolo, dalla

sua condizione fìsica e psicolo-

gica, dall'angolo di visione del-

l'evento,  dall'appartenenza

ideologica o nazionale e così

via. Quindi mentre i racconti o

il "Diario" sono una visione

soggettiva unilaterale dell'e-

vento (anche se commercial-

mente ed economicamente più

vantaggiosa; è più facile "ven-

dere libri"), nel saggio storico

si ha la necessità di trarre, an-

che dalla diaristica (importan-

tissima), e coadiuvati da dati

scientifici, una visione d'insie-

me per far scaturire il più possi-

bile la realtà. Nessuno può dirsi

il detentore della verità, ma so-

no convinto di non essere

'"uscito dai binari della verità"

e, tanto meno, di "aver danneg-

giato la diaspora" istriano-dal-

mata, ma al contrario di aver,

modestamente, aggiunto un

piccolo tassello alla storia della

conoscenza di quel triste perio-

do per noi italiani. 

Passo alla richiesta. Nella

mia qualità di ricercatore, stò

scrivendo un libro sul XIII

Gruppo di Artiglieria  di Posi-

zione Costiera di stanza a Pola

dal 1 marzo 1944 al 29 aprile

1945, di cui faceva parte anche

mio padre. Al riguardo ho

informazioni generiche che

cerco di approfondire e com-

pletare. Il Gruppo era articolato

su Compagnia comando (dove

si trovava?), e tre Batterie po-

ste in località Stignano (dove di

preciso?), vicino al campo di

calcio del “Grion” (dove di

preciso?) e a Montemario

(dov'è questa località di cui non

ho trovato traccia nei dintorni

di Pola?). Le postazioni dei

pezzi - non dei semplici scavi

protetti con “sacchetti a terra”

(la loro demolizione nel '47, ad

opera dell'Impresa “Albano

Moro”, richiese circa tre mesi

ed una spesa di quasi 5 milioni

del tempo) dovevano essere

ben visibili ai cittadini di Pola.

Dov'erano gli osservatori ed in

quale caserma erano acquartie-

rati gli artiglieri? Spero che

qualcuno dei suoi lettori possa

dare risposta a qualcuno dei

miei numerosi interrogativi e,

per questo, autorizzandone la

pubblicazione, Le fornisco i

miei recapiti: Via Brenta, 20 -

31029 Vittorio Veneto (TV);

cel. 338 4583030; e-mail fran-

co.gobbato@netsun.it. 

Grazie.

FRANCO GOBBATO

Egregio sig. Gobbato, capi-
sco il suo disappunto, ma sono
certo che il sig. Gorlato, che
conosco e di cui trova un arti-
colo anche in prima pagina di
questo giornale, a testimonian-
za del suo costante impegno
per dare giusta valenza alla
nostra tragedia ed aiutare la
ricerca di verità, ha sì preso
spunto dal suo testo ma le sue
critiche, di certo, non erano
specificatamente rivolte ai suoi
contenuti o alla sua persona.
Come da Lei scritto, in chi cer-
te esperienze le ha vissute sulla
propria pelle, ci sono delle sen-
sibilità che talvolta devono ne-
cessariamente essere espresse,
con ciò magari toccando altrui
sensibilità.

Circa le Sue richieste che,
come dettoLe al telefono, non
sono in grado di soddisfare
personalmente, spero proprio
che qualche lettore possa es-
serLe d'aiuto. Buon lavoro.

La contromossa

Avevo da tempo scritto l'ap-

punto che propongo di seguito

e che mi sembra abbia attinen-

za con quanto scritto dalla

sig.ra Lina Sanvincenti sulla

Arena di marzo 2006.

Lo savemo in modo inconfu-

tabile noi profughi. La Slove-

nia e la Croazia, anche e so-

prattutto dopo la disgregazion

de la Jugoslavia, no le ga mai

voludo riconosser gli infoiba-

menti de la gente italiana da

parte dei " titini ", ne la trage-

dia del nostro esodo. Anzi,

"particolare turbamento "  ga

provado i governi dei due Stati,

all’emanazione della legge ita-

liana che ga istituido la giorna-

ta del "Ricordo", fissada per el

10 febbraio. Anche la pellicola

"II cuore nel pozzo" ghe gave-

va dado fastidio, al punto che

l'esponenza politica lo ga defi-

nido "ridicolo" (La voce del

Popolo del 24 Settembre

2005). Iera ne l'aria la contro-

mossa.   Anche per salvar la

faccia.

Cusì el governo della Slove-

nia ga aggiornado el proprio

calendario delle feste nazionali,

inserendo la data del 15 settem-

bre, "Giornata della annessione

dell'Istria, Zara, isole del Car-

naro, alla Madre Patria”. Non

de meno ga fatto la Croazia.

Siccome da buoni vicini i va de

amore e de accordo, la Croazia

ga scelto la data del 25 settem-

bre. "Pola - L'Istria ha celebrato

il 62° anniversario della sua an-

nessione alla Croazia " Sic! (La

voce del popolo del 26.9.2005).

Nel teatro cittadino, l'assem-

blea regionale, riunita in seduta

solenne, ga celebrado la ricor-

renza. L'oratore ufficiale, el

presidente della regione, ga

chiarido che la data ricorda

quela in cui "il Comitato di li-

berazione di Pisino, decise di

dare un taglio all'Italia e di

unirsi alla Croazia nella nuova

Jugoslavia di Tito". Tra le varie

dichiarazioni, spicca quela del

deputato social-democratico,

Anton Perusko, che el ga dito "

Uno dei maggiori significati

dell'unione dell'Istria alla Croa-

zia, è stata la garanzia dei diritti

agli italiani dell'Istria, rimasti

nella loro terra". Me par che

basti cusì! Quei giorni, ma no

savevo gnente, iero a Pola. Me

son portado drio stralci de gior-

nal, per riferir cose scritte su la

stampa.

FAUSTO D'ASTA

(Rapallo)

Carissimo sior Fausto, la
storia basta saverla contar
ben; se trova sempre chi che la
credi vera! Assai più difficile
far emergere la verità. Con tut-
to il nostro impegno, non ci sia-
mo ancora riusciti, anche per-
ché in molti, troppi, preferisco-
no fare…i sordi.

A proposito 

di Alida Valli

Il 24 aprile scorso è stata data

dalla RAI la notizie, delle ese-

quie di Alida Valli e fin qui tut-

to bene. Nel TG delle ore 13.30

il giornalista Giorgino ha an-

nunciato che l'attrice era nata a

Pola, da padre tedesco e madre

“slava”. Ora io non ho dubbi

che il padre fosse tedesco, ma

non ho mai saputo che la madre

fosse "slava". Poiché hanno

sempre la tendenza ad omolo-

gare noi istriani con i Balcani,

dubito sulla fondatezza di detta

origine della nostra cara artista.

Immagino che qualcuno del-

l'associazione saprà illuminar-

mi e rispondere a questo dub-

bio. Ho letto che la giornalista

Annamaria Mori ha intenzione

di celebrare come si deve Alida

Valli, con una rassegna dei suoi

film. Spero che in quella occa-

sione sia ben presentata, anche

con la collaborazione dell'asso-

ciazione da Lei presieduta. Sa-

luti cordiali.

LIA BRUTTI

(Trieste)

Cara signora, ho chiesto lu-
mi a qualche consocio triesti-
no, ma nessuno ha saputo ri-
spondermi con assoluta certez-
za. Peraltro, anche negli alberi
genealogici di molti di noi esuli
figurano molti matrimoni misti
e, quindi, non mi sorprenderei
che anche quello della cara
Alida lo fosse. Ciò che mi sem-
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Per ricordare il cugino 

CARLO MIRELLI 

deceduto in Australia 

il giorno di Pasqua, 

CONSUELO SAVINETTI

MIRELLI 

devolve € 50 pro Arena

Ricordando i 

NOSTRI CARI 

che non sono più tra noi, 

RELDA RIDONI 

devolve € 15 pro Arena

In affettuosa memoria di 

MARIO COMPARINI, 

la moglie ELDA

e la figlia MARCELLA

elargiscono $ 120 pro Arena

LICIA, NEDDA

e ADA BILUCAGLIA

con il cognato 

ANGELO BAGNALE, 

addolorati per la perdita 

della carissima zia

NORMA DEOTTO 

MATTIOLI, 

La ricorderanno sempre 

sorridente e felice 

come in occasione 

della grande festa 

per il suo 100° compleanno

dello scorso 8 ottobre. 

Offrono € 100 pro Arena

Per onorare la memoria 

dei cari genitori 

ANGELINA

e ANTONIO FUNCIS

e del fratello CLAUDIO, 

SILVANO FUNCIS 

devolve € 25 pro Arena

In ricordo di 

MARIA LUISAADAM,

MARGHERITA POPAZZI 

offre € 20 pro Arena

ALVARO e MARIA SOPPA

ricordano i cari amici 

della loro giovinezza 

UMBERTO BERTI

e GIUSEPPINA SIMUNOV

che condivisero 

la loro giovanile esuberanza

nei giorni bui della guerra 

ed offrono € 20 pro Arena

Al posto di un fiore, 

in memoria dei due 

carissimi amici 

UCCIO DEVESCOVI 

e ALDO FONDA, 

recentemente scomparso,

NELLO BACCHIA

dall'Australia 

elargisce € 50 pro Arena

In ricordo di 

NILDE CASSANI 

e ANNA BENCI 

due care amiche scomparse,

CLELIA BISIGNANI 

elargisce € 25 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ L’ARENA VIVA

In ricordo di...
Come spesso accade, talvolta, più che le parole a testimoniare una salda amicizia valgono delle imma-

gini, specie se queste sono state conservate con cura e quasi con religiosità per tantissimi anni. Per que-

sto invio, con preghiera di pubblicazione, due foto certo che qualcuno riconoscerà e ricorderà con piace-

re coloro che vi sono rappresentati.

La prima, del 1937, mi vede assieme al prof.

Giuseppe Callegarini, allora entrambi studenti.

In quell'anno percorremmo in bici l'Italia del

nord: Pola, Fiume, Venezia, La Spezia, Madon-

na di Campiglio, Trieste e Pola. Vi siamo foto-

grafati sul Lago di Idro, durante la faticosa peda-

lata verso Campiglio. Fu un'impresa allora se-

gnalata, rite-

nendola meri-

tevole di con-

s ideraz ione ,

anche dal Tou-

ring Club Ita-

liano, con un

bel articolo

sulle “Vie d'I-

talia” e che, soprattutto, valse a cementare una fraterna amicizia.

La seconda, del 1941, rappresenta l'amico Gen. Pilota Etto Rovino,

vicino al suo aeroplano, durante la sua attività in guerra.

Sono entrambe una viva memoria di quello che siamo stati. Com'era

bella allora la nostra Italia!

BERTI DURIN

P O  E  S  I  A

Nascemmo nella culla multi-etnica di Pola

ognuno intorno all'ovale dell'Arena

qualunque sia stata la civica contrada

che ti ha visto crescere in grazia femminile

Quella natia contrada conservata al chiuso

dentro lo scrigno dei reconditi pensieri,

ma in qualche tempo avrai pur rammemorato

quei sette colli posti in riva al mare.

Certo che quelli sorgenti accanto al Tevere

hanno cambiato tutta la tua esistenza

seguendo feconda la Musa in celluloide

che da "mula" ti ha trasformato in diva.

Forse è per questo che il mondo dell'esilio

hai voluto guardarlo con distacco altero

come se non fossimo figli della stessa plebe

che si è dispersa nei vari continenti.

Forse anche tu, parafrasando Sergio Endrigo,

avrai invidiato talvolta dell'albero la sorte,

che, diversamente a quanto accade a noi,

sa dove si trova radicato e dove morirà.

OTELO

Novara, 1 maggio 2006

FORSE 
(dedicata ad Alida)

Anita PONTEVIVO € 10

Giulio THIENE   € 20

Rodolfo MATELLA € 20

Mario GRASSI € 30

Aldo VENUTTI € 20

Tullio PUCHAR € 10

Pietro DOBRAN € 15

Bruno MORETTI € 20

Bruna OPASSICH € 5

Bruna CLAPPIS 

GLERIA € 15

Angela CHERSIN € 10

Mary MARACCHI € 20

Fulvia MATTIOLI € 20

Quinto PUGLIESE € 20

Carlo GIOVANNINI € 9

Valentina PISA CEPICH € 20

Arch. Tullio CANEVARI € 20

Letto sugli ultimi numeri di Difesa Adriatica

Da
circa un anno mi astengo dall'intervenire sulla

stampa nazionale (“Il Piccolo” compreso) av-

valendomi esclusivamente di questo giornale per soste-

nere, in conformità al mandato assegnatomi e conforta-

to dall'apprezzamento degli associati, le mie posizioni

ed evidenziare quelle che mi appaiono, in merito ai

problemi che ci riguardano, come incongruenze nei

comportamenti altrui, facendo sempre riferimento a

dati di fatto che sono sotto gli occhi di tutti. Dopo la

mia elezione a Vice presidente vicario della Federazio-

ne (18 marzo u.s.) mi ero anche ripromesso di non re-

plicare, in attesa che si chiarissero le posizioni della

Federazione, ai plurimi attacchi che su stampa, internet

e lettere, vengono direttamente ed indirettamente por-

tati alla mia persona ed alla mia opera (non solo mia, in

verità) da esponenti della Anvgd. Di fronte alle spudo-

rate inesattezze ed alle sciocchezze (anche offensive)

lette sugli ultimi due numeri di Difesa Adriatica, non

posso però ulteriormente trattenermi dal farlo.

Nell'articolo del mese di aprile dal titolo “Maghi e

censori…fuori dalla realtà” - che peraltro ritengo ri-

guardi anche l'amico Lacota - leggo, tra l'altro: “Nei

mesi scorsi l'Esecutivo Federale aveva dato mandato al

Presidente Brazzoduro di chiedere un incontro con le

due coalizioni politiche che si fronteggiano […] Que-

sto hanno fatto (con riferimento anche al Presidente

Toth), incontrando in queste settimane esponenti della

maggioranza…e dell'opposizione…[…] Questo e

quanto. Il resto sono le solite ciance da comari…Vorrei

sapere come si fa andare avanti, leggi indennizzi, con-

venzioni, finanziamenti, case popolari (ndr. ritengo, a

questo punto non casuale l'omissione della parola re-

stituzioni), senza avere contatti con gli ambienti go-

vernativi e politici. Ma dove vivono questi catoni che

acconsentono alle decisioni, in quanto logiche ed inevi-

tabili, e poi attaccano chi le esegue? Forse per attizzare

mugugni e ottenere consenso a poco prezzo e senza la-

vorare” Firmato L.T.  Chi mai sarà? 

L'articolo vuol, probabilmente, essere una risposta

alla mia richiesta di spiegazione per certi comporta-

menti avanzata in altra sede. La premessa tuttavia è

inesatta. Il mandato concordato, affidato da ben più

tempo, al ex Presidente Brazzoduro è sempre stato

quello di promuovere un incontro dell'Esecutivo (nella

sua totalità e non solo di coloro che fanno comodo e

magari con l'aggiunta di altri che dell'Esecutivo non

fanno parte) con gli esponenti politici, di governo e

non. Questo non è stato assolutamente fatto; da qui la

critica. Comare, dunque, è chi asserisce il falso sapen-

do di mentire! Circa l'abboccamento con gli esponenti

politici, della cui necessità sono anch'io convinto (pur-

ché la finalità sia quella di cercare di farne buon uso e

non di esserne spudoratamente usati), a livello persona-

le mi sono sempre astenuto dal farlo proprio perché ri-

spettoso delle prerogative del nostro organo collegiale.

Sono sempre stato presente quando convocato; le volte

che ne sono stato - o meglio ne siamo stati - volutamen-

te escluso non può certo essermi addossato a colpa.

Quanto: ai mugugni, più che attizzarli, li raccolgo; al

consenso, quello che indubbiamente ho mi costa e, so-

prattutto, mi è costato un caro prezzo; al lavoro, il mio

impegno è pari se non superiore a quello di tanti altri

che si atteggiano a censori, nella presunzione palese-

mente infondata di essere gli unici a lavorare. Egregio

sig. L.T., quelli che espongo nei miei articoli sono fatti;

le sue considerazioni esclusivamente ciance, per di più

fatte in mala fede. 

Nell'articolo del mese di maggio dal titolo “Tra vir-

golette”, firmato F.R. (suppongo F. Rocchi, in conside-

razione dello stile che mi è familiare per alcuni prece-

denti), leggo, tra l'altro: “Il periodico L'Arena di Pola

che si rivolge ai polesani in Italia, nel numero del 28

febbraio ospita la lettera di un lettore che il Gen. Maz-

zaroli (Sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio)

prende a pretesto per lanciare i consueti anatemi verso i

dirigenti Anvgd. Armi spuntate le sue. La nostra Asso-

ciazione raccoglie in Italia le adesioni e l'apprezzamen-

to di 10.000 soci, 48 rappresentanze provinciali, conti-

nui incontri e riunioni su base rappresentativa ed eletti-

va a tutti i livelli. Probabilmente la carriera militare

non lo ha abituato alle diserzioni: vedasi raduno dei po-

lesani.”

Che pena! Il suo autore, probabilmente, non si rende

conto che il portare un cognome “importante”, stimato

dalla maggioranza degli esuli, non autorizza a scrivere

simili sciocchezze. Anzi! Ma veniamo ai contenuti

dello scritto. L'articolo citato, non può essere che quel-

lo dell'amico Piutti (unico chiamabile in causa) e la mia

risposta - chiunque la può rileggere - è assolutamente

civile e priva di improperi. In merito all'enfasi con cui

viene descritta l'Anvgd, invece, un po' di obiettività

non guasterebbe.  Si è mai chiesto il sig. Rocchi quante

tessere associative sono state “pagate” dall'Associazio-

ne, magari all'insaputa di quelli che ne sono i titolari?

O quante delle dichiarate 48 rappresentanze provinciali

sono realmente operanti? Darsi una risposta in tal sen-

so, lo sconvolgerebbe. Ed in merito all'incondizionato

apprezzamento dei soci, come mai la mia Associazione

e l'Unione degli Istriani ricevono tanti mugugni ed

espressioni d'insoddisfazione, dai loro associati? E, an-

cora, dov'è l'armonia interna della Anvgd, dal momento

che molto del malessere dell'intera Federazione è do-

vuto alle lotte di potere interne a tale Associazione? Ed

i risultati di tanto dichiarato lavoro, dove sono? Sono

davvero pochi coloro che ne sono entusiasti. Da ultimo

l'acidiosa chiusura. È vero, non sono uso disertare gli

impegni che mi sono assunto; a farlo nei confronti dei

propri elettori, che denunciano di non sentirsi adegua-

tamente rappresentati, sono semmai altri. E poi, fatte le

debite proporzioni, io mi dichiaro soddisfatto se, aven-

do 1.500 iscritti, raccolgo ai nostri raduni 100-120 per-

sone, che sono comunque di più di quelle che vi ho in-

contrato, non ancora da Sindaco, al mio primo raduno.

Forse che l'Anvgd, con così tanto dichiarato impegno,

ne raccoglie ai suoi 800? Sarebbe il caso di finirla con

questa ritrita storiella; altro che armi spuntate!

SILVIO MAZZAROLI

AVVISO AI LETTORI

Si invitano i lettori ad astenersi dallo scrivere

comunicazioni (quali testi per necrologi) sul re-

tro dei bollettini di versamento in quanto, a se-

guito delle nuove procedure adottate dalle Poste

Italiane, gli stessi non vengono più inoltrati in

originale alla Redazione; ciò che viene trasmes-

so è solo una copia del frontespizio.
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Incontro a Pola di studenti triestini e polesani

GIOVANI GENERAZIONI SI INCONTRANO

Non
è per caso che

l'Adunata alpina

del 2006 abbia

avuto luogo sull'Altipiano di Asiago,

nel novantesimo anniversario della

battaglia che per tanto tempo avrebbe

insanguinato questo splendido di-

stretto delle Prealpi Vicentine. Infatti,

la salvezza dell'Italia, e più tardi, il

sole di Vittorio Veneto, furono possi-

bili a fronte dell'immane sacrificio

sul Grappa, sul Piave e sull'Altipiano,

di cui sono tuttora visibili testimo-

nianze perenni, a cominciare da quel-

la del Sacrario di Leiten, dove riposa-

no decine di migliaia di Caduti, ed un

numero impressionante di Medaglie

d'Oro. E non a caso, la prima Aduna-

ta del settembre 1920 si era tenuta

proprio sull'Ortigara.

Gli Alpini sono stati ancora una

volta splendidi, nella forza della loro

fede e del loro entusiasmo, che tra-

scende le alchimie politiche ed i  pro-

grammi  riduttivi ad esse conseguen-

ti, tanto più assurdi alla luce del diffu-

so e nobile impegno nel volontariato

e nelle iniziative di pace, tipico dello

spirito alpino.

E' stato detto che tra i motivi sa-

lienti della crisi contemporanea, in

primo luogo morale, un ruolo deter-

minante deve essere attribuito alla

contestazione dei valori tradizionali

di patria, famiglia, comunità, ed alle

degenerazioni individualistiche e

consumistiche. Si tratta di una dia-

gnosi semplice ma oggettiva: ebbe-

ne, se tutti si comportassero come gli

Alpini e seguissero il loro esempio,

molto potrebbe migliorare, nella vita

associata come in quella personale.

Ad Asiago c'è stato qualche pro-

blema causato dal maltempo e dalla

viabilità, ma la pazienza alpina, e la

tradizionale propensione all'adatta-

mento che ne scaturisce, lo hanno ri-

solto al meglio. E' stato commovente

vedere gli Alpini sfilare sotto la gran-

dine, in un tripudio di bandiere, e nel-

l'omaggio ai Caduti di ieri e di oggi;

ed è stato esemplare constatare il

pragmatismo con cui hanno saputo

utilizzare i tempi di attesa intonando i

loro cori ed improvvisando ulteriori

fanfare, in aggiunta alle tante ufficia-

li.

Come da tradizione consolidata,

un momento di grandi suggestioni,

che si unisce alla sfilata dei labari de-

corati dalle Medaglie d'Oro e delle

bandiere di combattimento, è stato

vissuto al passaggio della Sezione

istriana e dalmata, esule in patria, al-

l'insegna dello striscione che ram-

menta come tutti gli Alpini “vivi e

morti” di Fiume, Pola, Zara, e delle

città consorelle, ingiustamente sacri-

ficate nel 1947 a Parigi e nel 1975 ad

Osimo,  siano sempre Presenti. In tal

senso, particolare significato ha as-

sunto ancora una volta, in questa Se-

zione, la sfilata del Gen. Mazzaroli,

Sindaco del Libero Comune di Pola

in Esilio, affiancato da altri due colle-

ghi istriani: i Gen. Dotti e Sequenzia.

La grande partecipazione popola-

re, contraddistinta da momenti di

grande entusiasmo e di vibrante sin-

tonia con gli Alpini, in palese e signi-

ficativo contrasto con le carenze del

momento politico, è motivo di fidu-

cia e di speranza, nonostante le om-

bre che si addensano sull'Italia e sul

mondo. Lo spirito alpino, espressio-

ne dei valori militari e civili migliori,

è garanzia di un futuro in cui il fattore

umano possa essere, finalmente, la

misura di tutte le cose.

CARLO MONTANI

FEDE ALPINA.
AD ASIAGO
L’ADUNATA
NAZIONALE

Si
è concluso a Pola, giovedì

18 maggio, il progetto avvia-

to dal “Libero Comune di Pola in

Esilio” con l'indizione del concorso

scolastico, per gli studenti triestini,

in occasione della “Giornata del Ri-

cordo 2005”. In una splendida gior-

nata primaverile di sole, 16 ragazzi

dell'Istituto Comprensivo “Divisio-

ne Julia”, vincitori del concorso con

il loro lavoro collettivo dal titolo

“Per dare voce al silenzio” - pubbli-

cato come supplemento a “L'Arena

di Pola” dello scorso mese di aprile -

sono stati portati in gita premio, dal

sindaco Silvio Mazzaroli, nel capo-

luogo istriano per incontrare i loro

coetanei della locale scuola elemen-

tare (nel sistema croato comprende

le prime otto classi della scuola del-

l'obbligo) “L. Martinuzzi”.

Grande eccitazione alla partenza,

appena smorzata durante il tragitto

dalle note informative sui luoghi at-

traversati da parte dell'amico Cici

Gelletti, e qualche titubanza all'arri-

vo al momento dell'incontro con il

preside della scuola polesana, prof.

Mario Lonzar, che con grande fami-

liarità ha accolto i nostri ragazzi. Su-

bito dopo, l'incontro con altrettanti

studenti polesani: iniziali sguardi

indagatori incrociati e gli inevitabili

commenti e risolini scambiati con i

propri compagni. L'imbarazzo è, co-

munque, durato pochissimo; adem-

piuto ai convenevoli di rito, i ragazzi

hanno iniziato subito a simpatizzare.

L'incontro in aula si è protratto per

circa due ore. I nostre ragazzi (un so-

lo “maschietto”, perfettamente inte-

grato nel nutrito gruppo di signori-

nette), opportunamente indottrinati

dalle proprie insegnanti accompa-

gnatrici, aiutandosi con un adeguato

ausilio informatico “autogestito”, si

sono dapprima ironicamente presen-

tati, poi hanno illustrato i luoghi più

significativi di Trieste, in particolare

quelli da essi maggiormente fre-

quentati e, da ultimo, con accompa-

gnamento musicale al piano, si sono

prodotti come coristi in una fresca

interpretazione della “Marinaresca”.

Dopo una lauta merenda, offerta da-

gli ospiti e che ha agevolato non po-

co il frammischiamento degli stu-

denti, i ragazzi si sono divisi in grup-

petti di quattro per scambiarsi  opi-

nioni, commentare l'occasione d'in-

contro e mettere a confronto i propri

interessi. Hanno così scoperto di

avere moltissimo in comune e che il

loro mondo, sia per quanto attiene

agli impegni che agli svaghi, alle

abitudini di vita ed alle aspirazioni

sono praticamente identici. Alla fine

lo scambio di doni: i nostri ragazzi

hanno fatto omaggio ai nuovi amici

del libretto contenente i loro lavori

ed hanno ricevuto in cambio il gior-

nalino scolastico degli studenti della

“Martinuzzi”; intenso, altresì, lo

scambio di indirizzi e-mail e telefo-

nici. Per consumare il pranzo “dal

sacco”, assai apprezzata è stata la

puntatina a Stoia per ammirare lo

splendido mare di Pola e per una ri-

generatrice immersione dei piedi in

un'acqua assai invitante allo sguardo

ma ancora un po' freddina al tatto.

Nel primo pomeriggio, accompa-

gnati dagli amici polesani rincontra-

ti davanti “la Rena”, i ragazzi hanno

fatto un giro turistico del centro cit-

tadino, visitando con una guida: l'A-

rena, il Foro con i suoi monumenti e

recentissimi scavi, la Porta Aurea e

la Porta Gemina. Il caldo ha imposto

una sosta per un rinfrescante gelato. 

Scattate le foto di gruppo e scam-

biati gli ultimi saluti si è, quindi, ri-

saliti sul pullman per fare ritorno a

Trieste, sostando brevemente ad Iso-

la d'Istria.

E' stata una gran bella giornata in

cui i ragazzi si sono divertiti ed han-

no imparato qualcosa; gli adulti, dal

canto loro, hanno avuto modo di

rendersi conto che le giovani gene-

razioni non sono afflitte dai loro

stessi pregiudizi e che il dialogo tra

etnie diverse, se lasciato esprimersi

spontaneamente e liberamente, non

è poi così difficile. E sì, etnie diver-

se, perché gli studenti incontrati a

Pola, ancorché nella scuola italiana,

erano tutti espressione di famiglie

miste, di cui parecchie totalmente

prive di ascendenti italiani. Il mon-

do d'oggi è fatto così e dobbiamo

accettarlo; ciò che ci deve compia-

cere è che in quelle che sono state le

nostre terre ci sia, comunque, inte-

resse per la nostra lingua e per la no-

stra cultura. SM


