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STRASBURGO, LA VIA
EUROPEA PER LA TUTELA
DEI DIRITTI DEGLI ESULI
di Massimiliano Lacota *

Medaglia
d’Oro 

ai Caduti del
5 maggio

1945

Dopo
anni di

s o p o r e

una scos-

sa ha ridato vita all'encefalo-

gramma piatto che da troppo

tempo caratterizzava le attività di

tutela dei diritti degli esuli da

parte delle nostre Associazioni in

generale e, in maniera particolar-

mente deprimente, della Federa-

zione, delegata a rappresentarle a

livello politico. A darla è stata la

manifestazione di protesta, pro-

mossa ed organizzata dalla

"Unione degli Istriani", con la

pronta adesione del "Libero Co-

mune di Pola" e delle "Comunità

Istriane", dello scorso 18 gennaio

a Strasburgo, con cui si è inteso

reagire ad un anno di beffe perpe-

trate nei nostri confronti dal Go-

verno italiano, scarsamente in-

tenzionato a farsi carico delle no-

stre istanze. Una situazione inso-

stenibile che ci aveva convinto

della necessità di adottare una

nuova strategia a tutela degli in-

teressi della nostra gente, più fer-

ma ed incisiva, caratterizzata da

assoluta indipendenza ed autono-

mia da qualsivoglia organizza-

zione partitica e, se necessario,

svincolata dall'effimero sostegno

della Federazione, passivamente

attendista e sempre più appiattita

sulle posizioni governative.

Già nello scorso settembre,

pertanto, era stato elaborato e tra-

dotto in quattro lingue un dossier

a sostegno delle richieste rivolte

a Slovenia e Croazia per la resti-

tuzione dei beni illegalmente sot-

tratti agli esuli. Lo stesso, succes-

sivamente spedito all'ONU, ai

governi dei Paesi firmatari del

Trattato di Pace del 1947 ed a

quelli membri dell'Unione Euro-

pea, era stato accolto con interes-

se e, già in ottobre, era giunta una

prima risposta dalla Segreteria

Generale delle Nazioni Unite con

la quale ci veniva assicurato che

si sarebbe proceduto ad accurate

analisi nel merito delle proprietà

illegalmente confiscate; analoga-

mente positivo il documento uffi-

ciale, sottoscritto da 27 eurode-

putati (di cui, per inciso, uno solo

italiano, l'On. Luca Romagnoli di

MS-FT), pervenuto in risposta

dal Parlamento europeo. Queste,

in sintesi, le premesse che hanno

indotto ad organizzare la manife-

stazione di Strasburgo, Capitale

europea dei diritti dell'uomo.

In occasione della conferenza

stampa, tenuta all'interno del Par-

lamento di fronte alla stampa ed

alle TV di tutta Europa nonché di

numerosi osservatori internazio-

nali, ho potuto spiegare le ragioni

della protesta, fare chiarezza sul-

le garanzie che il Trattato di pace,

sottoscritto da 21 Nazioni, conce-

deva ai cittadini italiani circa il

mantenimento delle loro pro-

prietà nei territori ceduti alla Ju-

goslavia, illustrare come tali ga-

ranzie siano state violate dai truf-

faldini e ripetuti accordi bilaterali

italo-jugoslavi e indicare le solu-

zioni atte a ripristinare la giusti-

zia in una Europa fondata sulla

democrazia, sulla libertà e, so-

prattutto, sul rispetto assoluto dei

diritti umani. In sostanza, ho evi-

denziato che la questione con la

Slovenia e con la Croazia non

può considerarsi chiusa e chiesto

l'invalidazione dei predetti tratta-

ti bilaterali e la restituzione ai le-

gittimi proprietari ed ai loro eredi

delle proprietà illegalmente sot-

tratte, da perseguire attraverso l'i-

stituzione di un arbitrato interna-

zionale europeo. 
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IlPresidente della Lega Na-
zionale, Paolo Sardos Al-

bertini, ha reso noto che il Ca-
po dello Stato ha conferito la
Medaglia d'Oro al Merito Civi-
le alla memoria dei cinque cit-
tadini di Trieste che, a guerra
ormai finita, il 5 maggio 1945
mentre manifestavano in nome
della libertà e dell'italianità di
Trieste, vennero falciati dal
fuoco delle truppe jugoslave. E’
stata altresì conferita l’onorefi-
cienza alla memoria di altri due
triestini che, in epoche imme-
diatamente successive, subiro-
no anch'essi analogo tragico
sacrificio.

Era stata la Lega Nazionale,
in una lettera del 4 maggio
2005, a chiedere al Presidente
Carlo Azeglio Ciampi, la con-
cessione di tale riconoscimento
alla memoria di: Claudio Bur-
la, Giovanna Drassich, Carlo
Murra, Graziano Novelli, Mi-
rano Sancin, Emilio Beltramini,
Alino Conestabo.

Alla richiesta della Lega Na-
zionale si erano poi associati
gli Enti Locali, sia la Provincia
che il Comune di Trieste. Que-
st'ultimo, in particolare, con
delibera giuntale del 5 settem-
bre 2005, aveva fatto proprie le
motivazioni e le richieste della
Lega Nazionale.

A proposito di “sopravvissuti e dimenticati”

Ritorno
con non poco imbarazzo, per recitare so-

stanzialmente un mea culpa, a parlare del

libro di Marco Girardo del quale si è detto nelle Arene di gen-

naio e febbraio. L'imbarazzo è dovuto al fatto che, quanto scrit-

to in precedenza può aver indotto il lettore a ritenere che il libro

meriti un incondizionato apprezzamento. Non è così! Purtrop-

po, mi ero lasciato ingannare dalla recensione letta su di un

giornale e dal fatto che, con le loro testimonianze, vi erano di-

rettamente coinvolti personaggi quali  Graziano Udovisi e l'a-

mico Piero Tarticchio; per me, una sorte di garanzia. Per questo,

sul numero di gennaio, avevo pubblicato, con notevole risalto,

un passaggio della prefazione scrittane da Walter Veltroni e, su

quello di febbraio, da me stesso richiesto, un articolo scritto da

Simona Tarticchio, figlia di Piero, in cui con grande sensibilità

filiale parlava, in particolare, del “dolore taciuto”, ovvero del

aver appreso solo dalla lettura delle pagine del libro la profon-

dità del dramma vissuto dal padre. Successivamente, ho voluto

comperare e leggere il libro e, a posteriori, devo riconoscere di

essere stato troppo precipitoso. L'impressione che me ne sono

fatta  è, infatti,  tutt'altro che positiva.

Il primo campanello di allarme mi è suonato quando, già scor-

rendone l'indice, ho scoperto che in appendice 1 era pubblicata

la “Relazione della Commissione storico-culturale italo-slove-

na” concernente i “Rapporti italo-sloveni 1880-1956”, da sem-

pre contestata dalla maggioranza degli esuli e, come noto, mai

ufficializzata da parte italiana. Che ci stava a fare?  Un secondo

campanello ha continuato a squillare durante la lettura dei tre

capitoli relativi alle testimonianze dirette fornite all'autore dai

due succitati intervistati, nonché dalla ricercatrice slovena Na-

tasa Nemec. Ad allarmarmi non sono state di certo le testimo-

nianze; quelle di Udovisi e Tarticchio mi erano già note nei loro

contenuti e quella della Nemec, mi è apparsa apprezzabile sul

piano umano e condivisibile, nella sua impostazione, sul piano

storico, tanto da dare senso alla sua stessa affermazione di non

essere particolarmente ben vista dai circoli partigiani al di qua e

al di là del confine. Erano i collegamenti, le considerazioni per-

sonali, i riporti filosofici, psicologici, sociologici, politici,…

dell'autore a far sì che mi ponessi ripetutamente la domanda: ma

dove vuol andare a parare?  In effetti, tutto mi è apparso, all'im-

provviso, sufficientemente chiaro dopo aver letto, a metà di

pag. 70, le seguenti poche righe: “A Trieste, in novembre (ndr:
1953) in occasione di una manifestazione contro gli alleati - e
in una delle pagine più brutte della storia triestina - furono uc-
cisi sei agenti della polizia civile dipendente dagli alleati e feri-
ti duecento”. Un falso clamoroso che, scritto da un goriziano -

che per di più, nella sua intervista, si dichiara partecipe del no-

stro vissuto - non può essere in alcun modo attribuito ad igno-

ranza o ad una svista. 
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DEI LETTORI

so è stato integralmente pubbli-
cato anche sul periodico 2/06
dell'Unione degli Istriani.

Nei giorni successivi si è cerca-

to di entrare nel merito di tale

elenco e sono scoppiate le pole-

miche. L'elenco era già in lar-

ghissima misura noto (non più di

un centinaio i nominativi nuovi)

sin dai tempi del Governo Milita-

re Alleato e giaceva, dimenticato,

al Ministero degli Esteri; è, in

ogni caso, incompleto (gli scom-

parsi sarebbero, sin da quei lonta-

ni giorni, stati stimati in almeno

1500) e contiene non pochi, facil-

mente riscontrabili, errori. Pre-

sentato come un gesto di grande

magnanimità da parte slovena,

sembra sia stato invece un gesto

di riconoscenza nei confronti del

Sindaco Brancati, che si era pre-

murato di far ripulire il monu-

mento al IX Korpus titino nell'a-

rea di Tarnova, lordato da italia-

ni, di assai poco buon senso, co-

me del resto lo sono quegli slove-

ni che periodicamente imbrattano

la Foiba di Basovizza senza, pe-

raltro, che alcun sindaco di etnia

slovena si sia mai premurato di

farla ripulire. Insomma, un brutto

pasticcio, un miserevole uso di

quei morti, un nuovo dolore in-

ferto ai loro congiunti. Lo dimo-

stra il fatto che qualcuno ha volu-

to anche trovare il capro espiato-

rio di questa vergogna e l'ha tro-

vato in chi, probabilmente, era la

meno meritevole di pagare ma,

allo stesso tempo, il “pesce” più

piccolo: la ricercatrice Natasa

Nemec, che è stata licenziata dal

suo posto di lavoro.    

Peraltro, come già più volte au-

spicato da questo giornale, sareb-

be ora che anche l'Italia, in un

sincero anelito di verità e senza

alcun tipo di strumentalizzazione

politica, si decidesse ad aprire i

suoi archivi ed a rendere pubblici

i propri misfatti che, indubbia-

mente, ci sono stati. RED

La cittadinanza 

della discordia

Come noto, il 9 febbraio u.s., il

Parlamento ha definitivamente li-

cenziato la legge che consente

l'acquisizione della cittadinanza

italiana da parte dei connazionali

residenti nella Repubbliche di

Slovenia e Croazia. Per giungere

a questo obiettivo sono state

omogeneizzate un certo numero

di proposte di legge a tale riguar-

Gli  scomparsi 

di Gorizia nel 1945

Giovedì 9 marzo, con molto ri-

lievo, “Il Piccolo” di Trieste ha

pubblicato un elenco di 1048 no-

mi di scomparsi da Gorizia nel

maggio del 1945, durante l'occu-

pazione titina della città. Si tratta,

in gran parte, di militari (di cui

pochi nativi del nord-est) ma an-

che di civili, di uomini e donne,

di italiani ma anche di sloveni.

L'elenco era stato in precedenza

consegnato dal Ministro degli

Esteri sloveno, Dimitrji Rupel, al

Sindaco di Gorizia, Vittorio

Brancati e, quindi, alla redazione

del giornale. Strano modo di pro-

cedere per la pubblicazione di un

documento, apparentemente, di

grande rilievo e lungamente atte-

so. Perché non farlo in via uffi-

ciale, con la consegna all'omolo-

go Ministro Fini? Altrettanto

strano che il documento, conse-

gnato a dicembre, sia stato reso

pubblico solo in periodo elettora-

le ormai avviato. 

La sua comparsa è dovuta, in

larga misura, alla ostinazione del-

la signora goriziana Clara Moras-

si Stanta, figlia di uno scompar-

so, che da decenni stava cercando

di fare luce su questa tragedia e

all'impegno della ricercatrice del

Museo storico di Lubiana, signo-

ra Natasa Nemec, che sembra

averlo composto attingendo a va-

rie fonti, non senza difficoltà. La

sua comparsa ha destato, in prima

battuta, grandissimo interesse,

tant'è che gente è giunta a Gorizia

da ogni parte d'Italia per cercare

di scoprire qualcosa sui propri

cari, in particolare, sul loro luogo

di “sepoltura”, per potervi porta-

re un fiore e recitare una preghie-

ra. La delusione è stata, però,

grande perché in pratica nulla

hanno potuto trovare di quanto

cercavano. L'elenco è, comun-
que, a disposizione degli interes-
sati, che saranno ricevuti da
Clara Morassi Stanta, Presiden-
te del “Comitato dei familiari
degli scomparsi goriziani”, pres-
so la Prefettura di Gorizia ed è
consultabile il lunedì e merco-
ledì dalle ore 16 alle 18. Lo stes-
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A nostro giudizio, infatti, è questo

il migliore strumento per cercare di

risolvere il contenzioso in atto, stante

l'atteggiamento palesemente rinun-

ciatario del nostro Paese che ha sin

qui mandate deluse le aspettative de-

gli esuli. La manifestazione, avendo

richiamato l'attenzione europea sulle

nostre problematiche, rappresenta

già di per se' un successo. Voi tutti vi

chiederete però, a distanza di un paio

di mesi, quali siano stati i suoi riscon-

tri sul piano politico ed internaziona-

le. Innanzi tutto, a livello nazionale,

già nei giorni immediatamente pre-

cedenti alla manifestazione erano

giunte all'Unione degli Istriani atte-

stazioni di sostegno da parte di nu-

merosi deputati, tra cui quelle degli

On. Angelilli (AN), Borghezio (LN)

e, particolarmente significativa, Letta

(Margherita), poi presenti a Strasbur-

go. Successivamente, per iniziativa

dell' On. Damiani (Gruppo Misto), è

stata sottoscritta una mozione bipar-

tisan, alla quale hanno aderito gli On.

Rosato, Menia, Boato, Bianchi, Za-

nella, Sandi, Lettieri, Colle, Deto-

mas, Piscitello e Pisicchio, con cui la

Camera dei Deputati impegna il Go-

verno a sostenere la richiesta di arbi-

trato internazionale avanzata dagli

esuli. Purtroppo, si era ormai prossi-

mi alla fine della legislatura e, pertan-

to, sia questa iniziativa che la richie-

sta avanzata il 10 febbraio dal Sen.

Camber di sostenere la nostra richie-

sta di restituzione non hanno portato

a nulla di fatto. E' evidente che la que-

stione dovrà essere ripresa alla mano,

dopo le elezioni politiche di primave-

ra, con chi avrà responsabilità di go-

verno. Alivello internazionale, la rea-

zione croata è stata, come nelle previ-

sioni, scontata; per il premier Ivo Sa-

nader, come pure per il presidente

della Repubblica Stipe Mesic "i trat-

tati non si toccano, tutto è già stato ri-

solto all'epoca della Jugoslavia". An-

che Lubiana, attraverso la segreteria

del ministro degli esteri Dimitrij Ru-

pel, ha diramato una nota con la quale

precisa che la Slovenia considera

chiusa la questione, avendo da tempo

versato in Lussemburgo il misero in-

dennizzo previsto dall'illegale e truf-

faldino Accordo di Roma del 1983

che, peraltro, l'Italia si è sin qui rifiu-

tata di ritirare. Più interessanti e pro-

mettenti le reazioni giunte da altre

espressioni europee. Il 25 gennaio,

l'Assemblea parlamentare del Consi-

glio d'Europa ha condannato severa-

mente le violazioni dei diritti umani

commesse dai regimi totalitari comu-

nisti, esprimendo pieno appoggio e

sostegno alle vittime di tutti gli abusi

derivati dal non rispetto dei principi

di democrazia, libertà ed uguaglian-

za, sanciti dalle Convenzioni interna-

zionali, alle quali hanno aderito an-

che quasi tutti i Paesi post-comunisti

dell'Europa Orientale. Inoltre, i rap-

presentanti dei 46 Stati membri del

Consiglio d'Europa hanno stabilito di

verificare la sussistenza di situazioni

di violazione dei diritti umani in base

alle denuncie, come quella consegna-

ta dall'Unione degli Istriani, deposita-

te presso le Istituzioni europee. Quat-

tro eurodeputati francesi hanno poi

invitato l'Unione degli Istriani ad una

audizione a Parigi, presso una com-

missione speciale dell'Assemblea

Nazionale d'oltralpe, per illustrare le

violazioni perpetrate a danno dei di-

ritti degli esuli dopo il Trattato del

1947. Analoga proposta è stata avan-

zata da due deputati finlandesi, che

bene ricordano la tragedia delle ucci-

sioni di migliaia di connazionali e la

loro espulsione dalla Carelia, occupa-

ta e brutalmente devastata dai russi

durante il II° Conflitto mondiale.

Sul piano più strettamente operati-

vo, il 17 febbraio, ha avuto luogo a

Bruxelles una prima riunione tecnica

per l'esame congiunto del dossier in-

viato dall'Unione degli Istriani, fina-

lizzata alla stesura di un nuovo docu-

mento da presentare al Commissario

europeo Olli Rehn, delegato alle poli-

tiche dell'allargamento dell'UE, in

previsione di un prossimo incontro.

In sede di esame degli elementi da

noi rappresentati, tra le prime irrego-

larità riscontrate, figura l'illegittimità

dei mandati irrevocabili a vendere,

che venivano fatti sottoscrivere agli

esuli per "affidare" i loro beni allo

Stato italiano che, in qualità di "agen-

te immobiliare", avrebbe provveduto

a “venderli" alla Jugoslavia dietro il

versamento di un misero acconto,

sull'indennizzo globale, ai titolari dei

beni, per lo più in difficoltà economi-

che a causa dell'esodo. Detta illega-

lità sarebbe dovuta alla mancata indi-

cazione di un importo minimo di rea-

lizzo ed alla non indicazione di un

termine temporale per il pagamento

dell'indennizzo; inoltre, anche l'irre-

vocabilità del mandato, sostenuta

dalla Farnesina, risulta non veritiera.

Infatti, nei tempi passati, al ricevi-

mento dell'acconto sull'indennizzo il

beneficiario doveva impegnarsi, in

caso di restituzione del bene, a river-

sare alla Stato, con gli interessi, quan-

to precedentemente ricevuto. La sus-

sistenza di tale vincolo è, peraltro, ul-

teriormente dimostrato dal fatto che,

in occasione del primo e breve gover-

no Berlusconi, centinaia di esuli, a

ciò indotti dall'intenzione espressa

dall'Italia di voler condizionare l'ini-

zio dell'iter associativo della Slovenia

all'UE alla preventiva restituzione dei

loro beni, avevano chiesto, tramite i

propri legali, di poter restituire gli ac-

do giacenti in Parlamento. Il fatto

è stato commentato, con una di-

mostrazione di scarsissima sensi-

bilità nei confronti degli esuli, dal

Ministro Giovanardi come una

“felice coincidenza” con le cele-

brazioni della “Giornata del Ri-

cordo”. Indubbiamente, per tutti

noi la coincidenza sarebbe stata

di gran lunga più felice se, anzi-

ché questa, fosse stata licenziata

una legge sull'equo e definitivo

indennizzo degli esuli, omoge-

neizzando le 4 o 5 proposte di

legge al riguardo giacenti an-

ch'esse in Parlamento. Purtroppo,

conosciamo bene la farsa che a

tale riguardo è stata recitata sugli

scranni delle aule parlamentari,

senza tenere in alcun conto il pa-

rere degli esuli,che pure era stato

richiesto. La suddetta approva-

zione, peraltro, occorsa in un mo-

mento di notevoli tensioni, in

particolare, con la Croazia, è sta-

ta motivo di reazioni decisamente

negative da parte delle due re-

pubbliche ex jugoslave. Entrambi

i Paesi hanno commentato il

provvedimento come un'indebita

ingerenza nella loro sovranità,

quando, non anche, come un ten-

tativo di rioccupazione del terri-

torio e chiesto al Presidente

Ciampi di non firmare la legge. Il

Premier croato Sanader ha mi-

nacciato il ricorso all'arbitrato in-

ternazionale. La nostra minoran-

za, che naturalmente ha plaudito

il provvedimento, è stata accusa-

ta di scarsa fedeltà patriottica e ci

sono state una serie di iniziative

spiccatamente anti-italiane, come

una proposta di due anni di “ser-

vizio militare” per gli Istriani,

perché imparino ad amare il loro

paese, un'altra che nega l'accesso

ad impieghi governativi agli stu-

denti diplomati dalle scuole ita-

liane e tagli di fondi pubblici a

qualche Comunità degli italiani.

Negli ultimi giorni, fortunata-

mente, la tensione, con l'inaugu-

razione della scuola italiana di

Buie, sembra essersi attenuata.

Ma chi sono coloro che si avvar-

ranno del provvedimento? I no-

stri connazionali che hanno con-

servato una cultura e sentimenti

italiani; sarà per loro un giusto ri-

conoscimento morale e, per noi,

un piacere stringere loro la mano.

Gli “italiani di convenienza” (La

voce del popolo, li chiama i “rie-

mersi”); tanti o pochi che siano

(non è un nostro problema), pro-

babilmente giovani, hanno la no-

stra comprensione, perché il dop-

pio passaporto offre loro qualche

opportunità di vita in più  ed è na-

turale approfittarne. Ci auguria-

mo solo che sappiano almeno

parlare la nostra lingua. Ci sono,

infine, quelli che la vox populi

transfrontaliera definisce “italia-

ni di professione”, aggiungendo

anche la qualifica di “utili”; sa-

ranno, probabilmente, coloro che

sapranno trarre dal provvedimen-

to il maggior beneficio. Come

per tutti i professionisti vanno

apprezzati per la loro utilità o re-

sa che dir di voglia; non occorre

necessariamente amarli. In ogni

caso, nei giorni scorsi il Presi-

dente Ciampi ha firmato la legge,

per la cui operatività si attende

ora solo la pubblicazione sulla

gazzetta ufficiale.  Occorre, da

ultimo, rilevare, che rimangano

ancora esclusi da tale beneficio

molti esuli e loro discendenti

sparsi in ogni parte del mondo. E'

un'aspettativa di molti che biso-

gnerà tener presente nel corso

della prossima legislatura.

RED

Gesto di riconciliazione

Verso la fine di febbraio, il Pre-

sidente sloveno Drnovsek, ha ri-

lanciato la proposta del gesto di

riconciliazione italo-sloveno-

croata da attuarsi con una visita

congiunta dei tre Capi di stato in

tre luoghi simbolo delle traversie

vissute dalle popolazioni dell'Al-

to Adriatico nel corso del II°

Conflitto Mondiale. In passato la

proposta era stata avanzata dal

Governatore della Regione Friuli

Venezia Giulia, Riccardo Illy e

poi fatta propria anche dal Presi-

dente Ciampi. Allora, i suoi omo-

loghi ritennero i “tempi non suf-

ficientemente maturi” ed il buon

proposito naufragò, non solo per

il mancato raggiungimento del-

l'accordo sui luoghi dove dare

corso alle predette simboliche

cerimonie. Negli ultimi giorni

anche il Presidente croato Mesic

ha aderito alla proposta del colle-

ga sloveno; sembra, però, che

questa volta a dichiararsi non di-

sponibile sia stato il Presidente

italiano che avrebbe fatto sapere

che la propria agenda degli impe-

gni, già  definita da adesso sino

alla fine ormai prossima del suo

mandato, non glielo consente. 

Per inciso, talune iniziative ita-

liane, quali appunto la legge sulla

doppia cittadinanza, sono state

definite dai due Paesi in questio-

ne “manovre preelettorali”; gio-

va, forse, la pena rilevare che an-

che quelle slovene (vedasi conse-

gna dell'elenco degli scomparsi

goriziani e questa del gesto di ri-

conciliazione) lo potrebbero es-

sere, non solo come interferenza

con le prossime elezioni italiane,

ma anche perché nel prossimo ot-

tobre avranno corso le elezioni

anche in Slovenia. RED

Accesso al mercato

immobiliare croato

Permanendo l'atteggiamento

discriminatorio della Croazia nei

confronti degli italiani, circa il lo-

ro accesso al mercato immobilia-

re croato, a inizio mese il Vice

premier Fini aveva denunciato il

caso alla Commissione europea,

chiedendo al suo Presidente Olli

Renh di intervenire al proposito.

Esaminato il caso, Bruxelles ha

dato sostanzialmente ragione al-

l'Italia, rilevando la verità di

quanto asserito dal nostro Paese,

ovvero della non esistenza, per i

croati, di discriminanti limitazio-

ni per il loro accesso al nostro

mercato immobiliare. Conse-

guentemente, a metà mese, Zaga-

bria ha invitato  l'Italia a discute-

re la questione sul piano bilatera-

le, cosa che del resto si era già

tentato di fare, invano, in prece-

denza. Questo segnale di apertura

è stato, il 24 c.m., nel corso del

proprio comizio elettorale a Trie-

ste, commentato da Fini come un

segno evidente  dell'impegno,

suo e del Governo, a favore del

ritorno degli esuli nei loro territo-

ri di origine. Noi continuiamo a

sostenere che l'acquisto di un im-

mobile in Croazia può, indubbia-

mente, interessare molti italiani

(forse anche qualche esule che,

magari, non ha alcun bene da ria-

vere), ma non ha nulla a che fare

con la restituzione dei nostri beni

illegalmente sottrattici né con la

nostra idea di “ritorno”. Del re-

sto, che si tratti di tutt'altra cosa,

sembrano averlo perfettamente

capito i croati che, nel dichiararsi

disponibili a discutere il proble-

ma dell'accesso al loro mercato

immobiliare, si sono premurati di

precisare che ritengono, di con-

tro, assolutamente chiuso il pro-

blema della restituzione e degli

indennizzi da loro eventualmente

dovuti agli esuli per i loro beni ri-

masti in Croazia. RED

STRASBURGO, LA VIA EUROPEA 
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ESULI

27_03_2006  11-05-2006  17:33  Pagina 2



L’ARENA DI POLA N. 3 del 30 marzo 2006 PAG. 3

Sabato
18 marzo 2006 si è riunito a Mestre,

presso l'Hotel “Piave”, il Consiglio

Direttivo della Federazione degli

Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per procedere al rinnovo delle

cariche federali. Erano presenti 4 consiglieri per ciascuna delle 5

associazioni attualmente federate: Associazione Nazionale Vene-

zia Giulia e Dalmazia, Unione degli Istriani e Liberi Comuni di

Fiume, Pola e Zara.

Dopo una lunga discussione, che ha riguardato, in particolare: il

rientro nella Federazione delle Comunità Istriane - una delle Asso-

ciazioni fondatrici della Federazione, successivamente autosospe-

sasi - e l'ammissione di nuove associazioni, quali l'A.D.E.S.; la ne-

cessità di rifondare la Federazione attraverso la stesura di un nuo-

vo statuto, che preveda o meno una diversa rappresentatività delle

singole associazioni nell'ambito della Federazione; l'opportunità

di costituire dei gruppi di lavoro che si interessino a ciascuno dei

problemi che assillano gli esuli ed altri aspetti minori, si è affronta-

to il problema del rinnovo degli organi direttivi. 

Dopo una sintetica illustrazione del proprio programma da parte

del presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, il

vice presidente della Anvgd, Renzo Codarin, ha avanzato la pro-

pria candidatura alla carica di presidente; Lacota ha, invece, pro-

posta la candidatura di Silvio Mazzaroli, sindaco del Libero Co-

mune di Pola. Si è quindi passati alle votazioni che hanno dato il

seguente risultato: 12 voti a favore di Codarin e 8 voti a favore di

Mazzaroli.

Conseguentemente, i nuovi vertici della Federazione risultano

essere:

Renzo Codarin, Presidente; 

Silvio Mazzaroli, Vice presidente vicario; 

Lucio Toth, secondo Vice presidente;

Giorgio Varisco, Segretario generale. 

Al momento, è rimasta invariata la composizione del Consiglio

Direttivo. Qualche perplessità desta invece la composizione del-

l'Esecutivo scaturito dalle elezioni, nel cui ambito la rappresentati-

vità delle singole associazioni era in precedenza assolutamente pa-

ritaria mentre ora vede presenti due rappresentanti della Anvgd. Se

ne parlerà in una prossima occasione. Dall'esito delle votazioni è

palese che si è materializzata, anche in tale circostanza, in maniera

netta  ed evidentemente preordinata, la nota diversità di vedute che

ha contraddistinto il recente passato della Federazione. A tale ri-

guardo, è bene precisare, che non sono gli obiettivi da conseguire -

gli stessi per tutti - a differenziare i due schieramenti, bensì le mo-

dalità con cui perseguirli. Una migliore collaborazione, oltre che

auspicabile, appare quindi possibile, pur conservando, ciascuna

associazione quell'autonomia d'azione che l'attuale statuto preve-

de. In sostanza, i problemi da affrontare, oltre a quello organizzati-

vo, sono principalmente l'allargamento della base associativa e

l'armonizzazione delle linee d'azione che si intendono percorrere

che possono essere parallele e, persino, con un po' di più buona vo-

lontà e coerenza convergenti. Infatti, se la Federazione saprà man-

tenere la propria indipendenza dagli schieramenti politici, la via

del dialogo con il Governo e quella del dialogo con l'Europa, di-

mostratasi recentemente percorribile, possono risultare integrative

l'una dell'altra. Sul piano più squisitamente operativo, martedì 21

marzo, a Trieste, presso il Centro di Documentazione Multimedia-

le, si è riunito il primo Esecutivo della nuova gestione; unico pun-

to all'ordine del giorno, la messa a punto di un documento pro-

grammatico relativo ai principali argomenti su cui la Federazione

intende confrontarsi con le forze politiche. L'Esecutivo ha, pertan-

to, concordato, stilato e sottoscritto il documento in 9 punti di se-

guito integralmente riprodotto. Detto documento, prima delle ele-

zioni, sarà presentato ad entrambi gli schieramenti politici e costi-

tuirà base di dialogo con le prossime forze di governo. Prima di

concludere, risultando oggi il mio impegno nella Federazione, ol-

tre che diretto, anche maggiore rispetto al passato, mi sembra do-

veroso informare i lettori di come intendo affrontarlo. Ho sin qui

sempre agito con convinzione e coerenza, sulla base del comune

sentire e del mandato affidatomi da chi mi ha eletto a rappresentar-

li; così intendo proseguire, con sincero spirito do collaborazione

ma anche fermamente critico, in ottica costruttiva, laddove lo ri-

terrò opportuno. Qualora dovessero materializzarsi situazioni in-

conciliabili, non avrò alcuna remora a presentare le mie dimissioni

dall'incarico.

Da ultimo, ringraziando in particolare Guido Brazzoduro e Sil-

vio Stefani, per quanto hanno saputo e potuto fare negli ultimi an-

ni, rispettivamente come Presidente e Segretario generale, auguro

ai nuovi eletti ed ai confermati un sereno e proficuo lavoro. S. M.

RINNOVATO IL DIRETTIVO
DELLA FEDERAZIONE DEGLI ESULI

conti ricevuti dal Tesoro in cambio di

una dichiarazione liberatoria. Natu-

ralmente il Tesoro accettò di riavere

dagli esuli svariati milioni di lire in

cambio di .... aria fritta poiché, stando

agli elementi in possesso dei funzio-

nari europei, nessuna comunicazione

venne mai data alle autorità slovene

che avevano nazionalizzato i beni

proprio in base alle informazioni ri-

cevute circa gli acconti già versati

agli esuli. Una vergogna assoluta!

Una truffa infinita, indegna di un

Paese civile e democratico, nei con-

fronti dei propri cittadini! Sarà, pro-

babilmente, questa l'amara verità che

emergerà in esito all'indagine in cor-

so e ciò lascia intendere il perché del-

la ritrosia del nostro Governo ad im-

boccare questa strada. Al momento,

ciò che maggiormente spiace è l'aver

dovuto prendere atto della manifesta

ostilità palesata dalla Federazione,

per supina acquiescenza alla politica

di Governo, nei confronti della mani-

festazione di Strasburgo, tanto che il

suo Vicepresidente, nonché Presi-

dente della Anvgd, Lucio Toth, ha

tacciato l'Unione degli Istriani, pro-

motrice dell'iniziativa, di essere anti-

democratica, antioccidentale ed an-

tieuropeista e ad "invitare" i propri

Comitati a non aderirvi, minacciando

persino sanzioni disciplinari in caso

di non allineamento. Puro delirio, dal

quale non tutti, però, si sono lasciati

intimidire. Non paghi e nemmeno ri-

credutisi, alla luce dell'indubbio e

grande fermento internazionale susci-

tato dall'iniziativa, in occasione della

"Giornata del Ricordo" i due massimi

esponenti della Federazione, Brazzo-

duro e Toth, con ben scarsa rappre-

sentatività, sono stati ricevuti a Palaz-

zo Chigi e, successivamente, dall'On.

Fassino. Il Governo ha promesso il

proprio fermo impegno per ottenere

dalla Croazia il libero accesso anche

degli italiani al suo mercato immobi-

liare, per permettere agli esuli di ri-

comperarsi le proprie case (!?) e l'Op-

posizione ha auspicato, parlando di

fratellanza e cooperazione, la chiusu-

ra definitiva della questione morale,

dimenticando l'esistenza di una que-

stione anche "materiale" che il cen-

tro-sinistra, in tanti anni di governo, si

è ben guardato dall'affrontare e risol-

vere. Peraltro, prendiamo atto con

soddisfazione di aver fatto, in qualche

modo, da apripista. La Farnesina, in-

fatti, per cercare di risolvere il predet-

to contenzioso in atto con la Croazia,

impantanatosi sul piano diplomatico

bilaterale, si è rivolta proprio al Com-

missario europeo per l'allargamento,

ottenendo la solidarietà della UE.

Purtroppo sembrerebbe, a tale riguar-

do, che il Commissario Olli Rehn ab-

bia chiesto all'Italia se intendesse far

confluire nella sua richiesta di soste-

gno europeo anche la questione dei

beni degli esuli, ottenendo risposta

negativa. Ciò la dice lunga sulle reali

intenzioni della nostra diplomazia di

appoggiare le istanze da noi avanzate

a Strasburgo. Per concludere, siamo

all'inizio di una nuova battaglia che ci

vede concretamente in prima fila. La

nostra ultima speranza è l'Europa dei

diritti, del rispetto reciproco tra i po-

poli e della convivenza delle diverse

etnie; è soprattutto l'Europa che sa ri-

conoscere i propri errori e vuol porvi

rimedio. Siamo ancora in tempo per

compattarci e compiere tutti insieme

questo ultimo sforzo.

* MASSIMILIANO LACOTA

Presidente dell'Unione 

degli Istriani

Documento 

della Federazione 

delle Associazioni degli

esuli Istriani, Fiumani 

e Dalmati 

per le forze politiche 

in occasione 

delle prossime elezioni

1) RESTITUZIONE  

DEI  BENI

Poiché vi è una parte degli esuli

che aspira tuttora alla restituzione dei

beni espropriati e/o nazionalizzati, o

a forme sostitutive di compensazio-

ne da parte degli stati Sloveno e

Croato, nonostante le difficoltà di ca-

rattere diplomatico della trattative in

corso, si ritiene di individuare una

piattaforma tecnico-giuridica con cui

il Governo Italiano possa efficace-

mente affrontare e risolvere, sotto il

profilo giuridico, la questione della

restituzione ai profughi e della non

discriminazione delle legislazioni in-

terne nei confronti dei cittadini italia-

ni. Il  12 ottobre 2005 la Federazione

chiedeva l'invalidità sul piano giuri-

dico del Trattato di Roma del 1983

tra Italia e Jugoslavia, che prevede la

liquidazione concordata per i beni

italiani della ex zona B del Territorio

Libero di Trieste, sollecitando il Go-

verno Italiano a denunciare l'accordo

stesso per inadempienza, avviando

una nuova trattativa con le contropar-

ti al fine di esaminare tutte le possibi-

lità di restituzione dei beni ancora li-

beri e la congrua rivalutazione al va-

lore reale di mercato per quelli non

liberi.

2) INDENNIZZO EQUO 

E  DEFINITIVO

Preso atto con vivo disappunto che

in questa legislatura nulla è stato fat-

to o deciso su questo argomento fon-

damentale per la grande maggioran-

za degli esuli, si chiede che ad essi

venga riconosciuto un “indennizzo

equo e definitivo”, tenendo conto

delle quote di indennizzi già pagate

ed aggiornando l'ammontare dovuto

e gli importi erogati in base ad indici

obiettivi concordati, sino alla data del

nuovo provvedimento. A tal fine si

chiede un 'tavolo tecnico” composto

da esperti, in grado di definire lo stes-

so in tempi brevi, sulla base dei con-

tenuti dei progetti di legge già pre-

sentati nel corso della 14° Legislatu-

ra.

3) CASE  POPOLARI

La normativa approvata al riguar-

do, anche nel corso delle recenti legi-

slature, ha contribuito a creare confu-

sione in materia e necessita di un in-

tervento, a livello legislativo, che

conferisca uniformità e chiarezza sia

alle agenzie periferiche del Dema-

nio, sia a Federcasa per quanto con-

cerne la corretta interpretazione delle

norme; così come risultante dalla

sentenza del Consiglio di Stato, Sez.

IV, n. 1176/05, e dalle recenti deci-

sioni del TAR Piemonte, secondo le

quali il diritto dei profughi all'acqui-

sto delle case alle condizioni di mi-

glior favore, di cui all'art. i comma 24

legge 560/93, spetta a tutti i profughi

assegnatari di alloggi di cui all'art. 17

e 18 della legge 137/52, a prescinde-

re dall'ente proprietario, dalla data di

costruzione e dalla natura del finan-

ziamento.

Si chiede infine che venga risolto il

problema del soggetto giuridico le-

gittimato ad acquisire gli immobili

diversi da quelli residenziali, appar-

tenuti  all'ex Opera Nazionale Profu-

ghi, nonché ad altri enti e che aveva-

no destinazioni commerciali, indu-

striali, artigianali, etc..

4) ANAGRAFE

Vista la parcellizzazione delle

competenze in materia di anagrafe,

documenti di identità, patenti, tessere

sanitarie, posizioni pensionistiche,

etc. con gravi conseguenze sulla cor-

rettezza del codice fiscale, dati i nu-

merosi ed incresciosi casi di altera-

zione dei luoghi di nascita degli esu-

li, in contrasto con la legge n.

54/1989 - che garantisce che i Comu-

ni, già appartenuti allo Stato Italiano,

vengano indicati con toponomastica

italiana e senza indicazione del paese

di attuale appartenenza (Slovenia,

Croazia, Serbia-Montenegro etc.) -

occorre un intervento che coordini

tutte le amministrazioni statali e re-

gionali, nonché il Ministero che se-

gue il sistema informatico dello Sta-

to.

5) TOMBE MONUMENTALI 

E  CIVILI

Si chiede la salvaguardia delle

tombe monumentali e civili con

scritte in lingua italiana in Istria, Fiu-

me e Dalmazia. Si chiede inoltre la

tutela del diritto degli esuli alla pro-

prietà delle loro tombe; alcune di tali

tombe vengono curate da singoli ma-

drinati, ma spesso sono state oggetto

di vendita arbitraria, non esistendo a

livello di Stati un preciso accordo per

la loro conservazione.

6) CITTADINANZA

Il disegno di legge in materia di

concessione della cittadinanza ai re-

sidenti nelle repubbliche di Slovenia

e Croazia ha concluso l'iter legislati-

vo proprio l'ultimo giorno di lavoro

delle Camere.

Tuttavia sono ancora esclusi dalla

normativa i casi di persone di nazio-

nalità italiana residenti nei comuni

della Dalmazia, che non appartene-

vano all'Italia al momento del Tratta-

to di Pace del 1947 (SpaIato, Veglia,

Ragusa, Cattaro, etc.). Inoltre occor-

re riconoscere cittadinanza e origine

anagrafica agli esuli sparsi nel mon-

do e ai loro discendenti che ne faccia-

no richiesta. Occorre quindi valutare

questa situazione di cui le autorità

Consolari sono a conoscenza.

7) FIGLI DEI PROFUGHI 

E PROVVIDENZE 

DI CARATTERE SOCIALE 

E ASSISTENZIALE 

AFAVORE DEGLI ESULI

Si richiede che venga ripresa la

proposta di legge che tende ad attri-

buire la qualifica di profugo con le

relative provvidenze ai figli.

Devono inoltre essere predisposte

e varate dal Parlamento e dalle Re-

gioni provvidenze a favore degli esu-

li in difficoltà per motivi di salute, di

età o al di sotto della soglia di po-

vertà.

Si chiede poi la regolarizzazione

delle situazioni previdenziali tuttora

irrisolte per:

- contribuzione per periodi di de-

tenzione nei campi di concentramen-

to ex-jugoslavi (proposta Menia);

- contribuzione di periodi di lavoro

nelle zone cedute (prevalentemente

prima dell'esodo dalla zona B);

- tutela e provvidenze a favore di

esuli esposti all'amianto nei campi

profughi, come quelle previste per i

lavoratori.

8) PROSECUZIONE 

E MIGLIORAMENTO 

DELLANORMATIVA

DI CUI ALLA L.  193/2004

La legge 193 del 2004, di prossima

scadenza, che ha sostituito la legge

72/2001, per la tutela del patrimonio

storico, artistico e delle tradizioni

culturali italiane delle associazioni

degli esuli istriani, fiumani e dalmati

in Italia, va rinnovata con interventi

più significativi, con riferimento a

quanto previsto per le Comunità de-

gli Italiani nell'ex Jugoslavia. 

9) TAVOLO 

DI CONCERTAZIONE

Considerata la complessità dei

punti sopra esposti e per dare conti-

nuità e professionalità amministrati-

va alla gestione da parte dello Stato,

si richiede la costituzione di un “Ta-

volo di Concertazione” a livello di

Presidenza del Consiglio, a cui parte-

cipino i rappresentanti delle ammini-

strazioni interessate e della Confe-

renza Stato-Regioni, nonché rappre-

sentanti ed esperti delle Associazioni

degli Esuli, con riunioni a cadenze

periodiche. 

Federazione delle Associazioni 

degli Esuli

Renzo Codarin

Unione degli Istriani 

Massimiliano Lacota

A.N.V.G.D.

Renzo Codarin

Libero Comune di Fiume in esilio

Guido Brazzoduro

Libero Comune di Pola in esilio

Silvio Mazzaroli 

Libero Comune di Zara in esilio

Renzo de' Vidovich 
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ISTRIA: 
SCATTI D’AMORE
D

omenica 5 febbraio

2006, in apertura della

settimana di celebrazio-

ni dedicate al "Giorno del Ricor-

do", è stata inaugurata a Mestre la

mostra fotografica "Istria - Scatti

d'amore", curata da Irma Sandri

Ubizzo, esule da Sissano, patro-

cinata dalla Municipalità di Me-

stre - Carpenedo e dal Comitato

provinciale della Anvgd. La Mo-

stra, composta da ingrandimenti

di vecchie cartoline, risalenti tra

la fine dell'800 e i primi del '900,

delle città istriane, cui seguivano

un centinaio di scatti attuali a co-

lori eseguiti dalla curatrice in gi-

ro per le bellezze e le particolarità

dell'Istria, e suddivisa per argo-

menti (luoghi, vita e tradizioni

delle genti istriane), si è protratta

per 10 giorni ed è stata visitata da

moltissime  persone che hanno

espresso consensi e condivisione.

Nel corso della presentazione,

la signora Ubizzo si è così espres-

sa: “Non possiamo più accettare

di costituire un'entità vaga e inde-

finita, non ben compresa né cor-

rettamente interpretata né che la

nostra storia sia ancora discono-

sciuta dal resto degli italiani. Sia-

mo concreti come lo è la nostra

storia, contenuta in un numero, in

continuo aumento, di opere, sag-

gi e testimonianze. Sono concreti

i luoghi fisici mostrati dalla ras-

segna fotografica, luoghi che sia-

mo stati costretti ad abbandonare

e che ci sono stati sottratti: la ros-

sa terra, le millenarie pietre, le ar-

chitetture di costruttori sapienti, i

rustici villaggi, le civilissime cit-

tadine costiere. Un mondo intriso

di storia antica e articolato in usi,

costumi, tradizioni. Consegnato

alla dimenticanza se non fosse

per noi che ci ostiniamo a parlar-

ne e a tenerlo vivo...".

Ai visitatori è stato distribuito

un esaustivo libretto, curato an-

ch'esso dalla signora Ubizzo, dal

titolo “Istria: scatti d'amore”, da

cui sono tratti i brani di seguito

riportati, indicativi  delle usanze

della nostra gente che vorremmo

non diventassero mai solo uno

sbiadito ricordo. 

RED.  

GENTE DI MARE: 

I PESCATORI

E' dal mare che l'Istria ricevette

la sua esistenza, la sua forza, la

sua fierezza, la sua bellezza. Dal

mare giunsero i suoi primi abita-

tori: gli Argonauti; sul mare eb-

bero sviluppo i suoi centri romani

più importanti, dal mare venne

Venezia a continuare la civiltà di

Roma e ad imprimerle il suggello

dell'arte e della grazia veneziana,

che durerà nei secoli.

Quando nell'anno 828 la barca

che recava a Venezia dall'Egitto

le sacre spoglie dell'Evangelista

Marco, sbattuta dalla tempesta,

dovette approdare nella rada di

Umago, furono gli istriani ad of-

frire per primi al Santo l'omaggio

della fede. Da allora S. Marco

venne eletto Patrono della Terra

Istriana e il 25 aprile venne sem-

pre osservato da tutti gli abitanti

dell'Istria come giorno di festa

solenne.

Fin dai tempi antichi, la ferti-

lità del suolo, le favorevoli con-

dizioni climatiche, la facile viabi-

lità, lo sfruttamento sia del mare

sia dei terreni agricoli adiacenti,

furono i principali fattori di attra-

zione delle popolazioni che si

stanziarono in riva al mare, uti-

lizzando promontori, penisolette

ed isolotti. L'attività di queste po-

polazioni è stata sempre agrico-

lo-marinara, quella marinara fa-

vorita soprattutto dalla ricchezza

ittica dell'Adriatico e dalla possi-

bilità di sviluppare facili comuni-

cazioni con i porti dell'altra spon-

da.

I pescatori veneto-istriani, che

fino agli anni dell'esodo abitava-

no i principali centri marinari di

questi lembi di terra adriatica,

erano legati al mare come i con-

tadini alla terra. Il mare era la

fonte prima della loro esistenza,

la barca era tutta la loro ricchez-

za. Fedeli alle tradizioni dei loro

avi, avevano sempre conservato

le stesse abitudini di vita e di la-

voro, le stesse credenze e la stes-

sa fede.

Erano uomini dalle braccia

muscolose, dalle mani incallite

dal remo, dalla

faccia raggrin-

zita e bruciata

dal sole e dai

venti, d'animo

sereno, sfida-

vano i flutti

con grande co-

raggio: cono-

scevano tutti i

siti, le secche, i

fondali, le val-

li, le grotte in

cui si annida-

vano i pesci e

sapevano il nome di questi e le

loro abitudini. Vivevano povera-

mente, ma la loro povertà veniva

ricompensata da un grande spiri-

to di libertà e di indipendenza di

cui erano dotati. 

"Mejo paron de barca 
che mozo de vapor", 

solevano ripetere spesso; preferi-

vano la misera barca (la batana)

ad ogni grosso trabaccolo su cui

comandava il ricco padrone! La-

voravano in dati periodi dell'an-

no e, quando

non erano in

mare, trascor-

revano il tem-

po sulla riva a

rammendare

reti, a rattop-

pare vele, a ri-

governar la

barca, a scru-

tare l'orizzon-

te, seduti sui

grovigli di cor-

de o a riposare

sui pagliuoli (i

paioi) della propria barca. E il lo-

ro animo era lieto e tranquillo, sì

da dar sfogo alle più dolci canzo-

ni, come:

"Varda la luna come la cami-
no, la passa i monti e la mari-
na..."

Questa gente del mare cono-

sceva la dire-

zione dei venti

e la loro dura-

ta. Dopo il

maestrale (el

maistro), ven-

to di NW, di-

cevano, si avrà

la bora, vento

di NNE, e ag-

giungevano: 

“ M a i s t r o
fresco, bora
presto!"

Ma per avvi-

sare quanto tempo durerà la bora,

i marinai ricordavano:

"Tre zorni la nasse
tre zorni la cresse
tre zorni la crepa".

GENTE DI TERRA: 

GLI AGRICOLTORI

I nostri agricoltori amavano la

terra come le donne la casa. Se il

tempo e la stagione lo consenti-

vano, essi lasciavano la famiglia

prima dello spuntar del sole e si

avviavano verso i poderi a caval-

lo del somarello (el mus, el sa-

mer) portando in spalla la falce e

lo zappone (la sapa) e, appeso al-

la cintura dei calzoni, dietro la

schiena, il falcetto e un coltellac-

cio; nelle bigonce (brente) e nelle

bisacce che pendevano dal basto

del paziente animale recavano la

merenda e la borraccia di noce

con l'acqua e il vino (la bevanda)

nonché qualche altro arnese da

usare nella giornata.

Liberato l'asinello da ogni in-

comodo e lasciato a pascolare sul

prato a brucar l'erba fresca, essi

si accingevano al lavoro. Questi

forti uomini, che recavano sul

volto le tracce della fatica, segna-

vano i solchi profondi con l'anti-

co aratro (el mangolin), spezzan-

do le zolle con la zappa e semi-

nando con ampi gesti delle brac-

cia il grano buono, rincalzando

gli olivi, tagliando i tralci secchi

delle viti ed irrorandole, potando

gli alberi da frutta oppure confic-

cando pali nel terreno, costruen-

do siepi e muretti a secco.

Quando il suono delle campane

delle antiche chiesuole agresti

avvertiva che il mezzogiorno era

arrivato, essi si toglievano l'am-

pio cappello, si facevano il segno

di croce e recitavano le preghie-

re.

Poi, lasciati gli arnesi da lavo-

ro, si riposavano all'ombra di un

folto albero dove le loro donne li

attendevano con il desinare. Do-

po il frugalissimo pasto, ripren-

devano la fatica che non aveva

soste fino all'ora del tramonto; al-

lora lasciavano i poderi per ri-

prendere la via del ritorno a casa.

Ritornavano a gruppi i falciatori,

ritornavano gli aratori con i buoi

attaccati al carro, passavano lente

per le viuzze strette e tortuose le

montagne di fieno che riempiva-

no l'aria di un grato odore; stride-

vano i carri sotto il peso dei sac-

chi ricolmi di grano; ritornavano

gli animali sciolti dopo essersi

dissetati allo stagno (el laco),

rientravano nell'ovile i greggi

guidati dai garzoni. Il ritorno de-

gli infaticabili lavoratori della

terra rianimava tutto l'abitato che

prendeva un aspetto di festa. Vita

di sudore questa, che veniva sem-

pre ricompensata dalla mano del-

la Provvidenza!

Vita dura e lieta ad un tempo,

regolata secondo l'avvicendarsi

delle stagioni e secondo le solen-

nità della Chiesa a cui si accom-

pagnavano riti propiziatori, pro-

nostici, scongiuri, detti e senten-

ze, che dimostravano come l'ele-

mento della religiosità pagana ri-

viveva ancora nella coscienza del

nostro popolo pio e operoso.

Durante l'anno, gli agricoltori

istriani solevano pronosticare il

tempo e le sue variazioni.

"Rosso de matina, 
la piova ze vissina
Rosso de sera, 
bon tempo se spera".
"Ziel in lana, 
la piova no ze lontana.
Ziel a pecorele, 
aqua a mastele".
"Se 'l sol se indormensa 
co la capa in testa, 
piove prima che sia festa".

IRMA SANDRI UBIZZO

P O  E  S  I  A

Calate l'ossa mie dentro il mar possente 

Dove il mio cuore possa trovar pace silente 

II sogno di tornare alla mia casa avita 

Con anni di tormento è scorso tra le dita.

La calda terra amata da altri è calpestata

Con i corpi dei miei padri me l'hanno concimata

Le pietre, i muri, il fango rossi son diventati

Di sangue e di vergogna con cura li han imbrattati.

Negli antri neri e cupi giacciono compatti 

Gridando nel silenzio color che sono stati 

Non fiori sulle tombe o preci silenziose 

Non lapidi, sarcofaghi ma cave tenebrose.

Parlan di dolori infiliti ai loro corpi stanchi 

Dicono di torture, di pianti i teschi bianchi. 

Nel buio soli stanno. Nessuno vuol ricordare 

Di quanto ancor volevano viver ed amare.

Li han cacciati a forza spinti nella terra 

Perché eran diversi in quella notte nera. 

Erano donne e uomini strappati alla vita, 

Erano vecchi e giovani di quella terra antica.

Ormai son solo ossa disturbi a ricordare. 

Dei nomi sulle carte, dei temi per parlare. 

Poveri corpi spogli cibo per la memoria 

Di cui fa parte anche se molto spoglia.

Nessun vuol rimembrare i vostri tempi andati 

Nessuno immaginare i colpi che v'han dati. 

Bandiere alte nel vento un gran vuoto a parlare 

Con voi solo rimane chi ancor continua amare.

FRANCO VASCOTTO

MORTI ISTRIANI

27_03_2006  11-05-2006  17:33  Pagina 4



L’ARENA DI POLA N. 3 del 30 marzo 2006 PAG. 5

L'A
rena di Pola è il

giornale di tutti

noi profughi e

riporta tutti i nostri sentimenti,

formatisi e maturatisi,  a seconda

della nostra età, in seguito alle

esperienze connesse al nostro

forzato esodo ed alla necessità di

aver dovuto affrontare un incer-

to futuro. Alle nostre speranze si

contrapposero le tristi realtà che

trovammo mettendo piede sul

Patrio Suolo; realtà che colpiro-

no e offesero i nostri sentimenti

più cari e fecero nascere in noi la

consapevolezza di dover affron-

tare una società che si manifestò

in parte agnostica e in parte av-

versa alla nostra presenza. La di-

fesa che avremmo dovuta avere

dal Governo Italiano brillò per

assenza, seppellendo per anni

nel silenzio più assoluto il nostro

dramma. I ricordi del bel passato

giovanile nella terra natia si ri-

svegliarono quando ebbi modo

di leggere, sul nostro bel giorna-

le, un piacevolissimo articolo,

dal titolo "Nascere in Istria",

scritto dalla gentile signora An-

na Maria Mori dove, con am-

piezza di particolari ed una intel-

ligente esposizione di sentimen-

ti, ha saputo riportarmi indietro

nel tempo a riassaporare i profu-

mi della nostra amata Terra. Pur-

troppo, fermi restando i miei

complimenti per l'autrice, devo

dissentire sul contenuto di una

piccola parte dello scritto per-

ché, per quello che mi concerne,

non ho riscontrato in nessuna

persona da me conosciuta in

quel difficile periodo, la rasse-

gnazione espressa nelle sue po-

che parole inneggianti al "Gior-

no del Ricordo" e che qui ripor-

to: «... Adesso questo riconosci-

mento finalmente è arrivato: es-

sere un esule istriano non è più

una vergogna da nascondere».

Pur riconoscendo esserci stati

tempi più difficili, con tutto il ri-

spetto per Lei, gentile Signora,

queste parole non posso condivi-

derle nel modo più assoluto. Né

a me né a tutti coloro che ho co-

nosciuto, attraversando le tristi

esperienze che ben ci sono note,

ci è mai passato per la mente di

vergognarci di dichiararci profu-

ghi istriani; anzi, per noi giova-

ni, questa qualifica, ci faceva

sentire padroni di una esperienza

acquisita che ci permetteva di

controbattere le varie insinua-

zioni abilmente preparate nei

nostri confronti. Con pochissime

parole vorrei evidenziare i primi

duri impatti avuti dopo l'esodo

specialmente sui posti di lavoro.

Io ebbi la mia prima residenza a

Torino, città in quel tempo pre-

valentemente rossa, dove, dopo

vari lavori precari, finalmente

potei essere assunto in uno stabi-

limento con un lavoro fisso. En-

trai con la qualifica minima e fui

adibito ad un lavoro che, più che

pesante, era nocivo; strinsi i den-

ti e, dopo parecchi mesi, essendo

stato riconosciuto abile per certe

lavorazioni, cambiai reparto. Pur

migliorando il lavoro, mi sem-

brò di essere caduto dalla padel-

la nella brace, perché mi trovai

nel bel mezzo di un reparto che,

per il suo credo politico domi-

nante, era stato denominato

"Stalingrado". Sono stati mesi

duri; eravamo in quattro profu-

ghi istriani in mezzo a quei lavo-

ratori, ma non abbiamo mai chi-

nata la testa davanti alle tante in-

sinuazioni, accettando senza su-

perbia il dialogo, anche se molte

volte offensivo e rispondendo

tutte le volte con la medesima

animosità con cui a noi ci si ri-

volgeva. Non ci hanno mai visti

sottomessi e non si sono mai az-

zardati a mettere in pratica certe

velate minacce, lanciate sottovo-

ce dal solito bullo della compa-

gnia. Con il passare degli anni le

ostilità sono scemate per poi ca-

dere nell'oblio; il nostro lavoro è

stato apprezzato per la nostra se-

rietà e competenza che, in segui-

to, ci ha aperta la via anche a po-

sti di responsabilità. Ora sono in

pensione, ma il vanto di dichia-

rarmi profugo istriano è stata la

più bella qualifica che mi abbia

accompagnato nel corso di tutte

le mie esperienze di vita. Ora è

vero, con il riconoscimento del

“Giorno del ricordo” e del sacri-

ficio di migliaia di italiani infoi-

bati, qualche cosa è cambiato;

come giustamente detto dalla

Mori, non è il caso di metterci

una medaglia al petto, restiamo

pure le normali e modeste perso-

ne di sempre, anche se, pensan-

do a quel fatidico giorno che dal-

la nave Toscana ho vista sparire

Pola, mi sento ancora bollire il

sangue nelle vene.

ANGELO TOMASELLO

QUALCHE 
DISCORDANZA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

In quei giorni di novembre (4, 5 e 6 per l'esattezza) a

Trieste era in atto una manifestazione che, se pur volta a

fare pressione sugli Alleati, non era specificatamente ri-

volta contro gli stessi. Iniziata, sull'onda delle emozioni

generate dalla celebrazione dell'Anniversario della Vit-

toria tenutasi il 4 novembre a Redipuglia, per inneggia-

re all'italianità della Città era rapidamente degenerata

per la brutalità della polizia nei confronti dei dimo-

stranti. Nei mesi precedenti c'erano stati episodi assai

significativi riguardanti il futuro di Trieste: il 6 settem-

bre in un discorso, tenuto a Okroglica, il Maresciallo

Tito aveva proposto l'internazionalizzazione della Città

e l'annessione del suo retroterra alla Jugoslavia; l'8 ot-

tobre, americani ed inglesi avevano espresso l'intenzio-

ne di sospendere la loro amministrazione sulla Città e

di volerla restituire a quella italiana; l'11 ottobre Tito

aveva replicato che una simile eventualità sarebbe stata

considerata come un 'aggressione contro il suo Paese e

che avrebbe reagito con le armi; il 17 ottobre, nella

Conferenza di Londra, in particolare gli inglesi, pre-

stando orecchio alle minacce di Tito, avevano fatto

marcia indietro. Per inciso, questi avvenimenti avevano

portato allo schieramento delle forze armate italiana e

jugoslava in prossimità della frontiera nord orientale,

esasperando la tensione tra i due Paesi. In quei giorni

concitati, dunque, si contarono a Trieste 6 morti ed un

numero imprecisato di feriti tra la popolazione a causa

del fuoco aperto su di essa dalla polizia civile, che an-

noverò tra le sue fila semmai qualche ferito. Questa era

sì alle dipendenze del governo alleato, ma i poliziotti

coinvolti negli scontri appartenevano ad un reparto spe-

ciale - il famigerato “Nucleo mobile” - costituito dal

Governatore inglese, gen. Winterton, con agenti reclu-

tati per lo più sull'altopiano del Carso. A tale riguardo

riporto un passo tratto dal diario - 7 novembre - di Pao-

lo Emilio Taviani, allora Ministro della Difesa del Go-

verno Pella, dal titolo “I giorni di Trieste, 15 agosto

1953 - 4 novembre 1954”, pag. 48: “Quali siano le va-
rie versioni, è certo che la polizia ha usato metodi duri.
Ho avuto oggi un nuovo rapporto dal Sifar: un terzo
dei poliziotti del T.L.T. sono leali italiani, ex carabinie-
ri. Ma ci sono gli altri due terzi: titoisti ed italiani ven-
duti”. I disordini cessarono per l'interposizione di re-

parti americani in ar-

mi e successivamente,

nel '54 con il ritorno

di Trieste all'Italia, la

maggior parte di quei

poliziotti emigrò in

Australia. Da ultimo,

a quei morti, tutti ci-

vili (Addobatti, Bas-

sa, Manzi, Montano,

Paglia e Zavadil) e di

cui almeno due (i ca-

duti del giorno 5 nov.)

non facinorosi e asso-

lutamente disarmati,

in occasione del 50°

Anniversario del ri-

torno di Trieste all'Ita-

lia, il Presidente

Ciampi ha attribuito

la Medaglia d'Oro al

Valor Civile alla Me-

moria. Quanto su

esposto è oggi storia acclarata e, quindi, quella accen-

nata dal Girardo, è sì una delle pagine più brutte della

storia triestina, ma non certo per i motivi da lui asseriti;

ciò che è certo e che bastano quelle poche righe a scre-

ditare il libro e ad inficiare la professionalità e credibi-

lità del suo autore.

Qual, dunque, la finalità di questo libro? Difficile

credere sia quella di fare un'opera di verità, di voler

mettere fine ad amnesie e reticenze, come asserito da

Veltroni. Se così fosse, ci si guarderebbe bene dal cade-

re in simili macroscopici falsi storici. Allora, il fine

dev'essere un altro: quello di voler accreditare una ve-

rità - quella tuttora sostenuta da una non trascurabile

parte della sinistra moderata, ma non per questo ideolo-

gicamente del tutto ravvedutasi - che fa sua la tesi giu-

stificazionista  pervicacemente sostenuta, appunto, nel

documento in appendice 1. Come noto, in base a detta

tesi, la tragedia subita dalla nostra gente altro non sa-

rebbe che la scontata conseguenza, dovuto al ribalta-

mento dei ruoli, dello scontro tra il nazionalismo italia-

no, perverso, prevaricatore ed imperialista (fascista) e

quello slavo, giusto, libertario e democratico. Detta te-

si, a suo tempo sottoscritta, in qualità di membro della

Commissione mista italo-slovena, anche dal Presidente

della Anvgd Lucio Toth è stata, peraltro, dallo stesso

negata in sede di conclusioni del suo recente documen-

to - “Perché le foibe: gli eccidi in Venezia Giulia e Dal-

mazia (1943 - 1950)” - inserito nel numero di febbraio

2006 di “Difesa Adriatica”: “Non potendosi sottrarre
ad un giudizio conclusivo, il risultato di questa rifles-
sione porta ad escludere la prima delle tre interpreta-
zioni: quella della rappresaglia postuma o della ven-
detta per i crimini commessi dai governi italiani fasci-
sti e prefascisti”. Conclusioni così diverse su di una

stessa materia meriterebbero di certo, per una migliore

comprensione da parte degli esuli, una qualche spiega-

zione. Da ultimo, persino la collocazione in appendice

2 della legge istitutiva del "Giorno del Ricordo", a chiu-

sura del libro di Girardo, sembra assumere la funzione -

e non sono certo pochi ad averla interpretata così - di

pietra tombale posta sulla nostra vicenda. Il classico

contentino, per poter girar pagina

“Sopravvissuti e dimenticati” è, quindi, un libro che

nelle premesse ed in alcuni suoi contenuti può apparire

accattivante, ma che nella realtà contiene molteplici

tranelli di cui il più sottile è quello di dare spazio a talu-

ne tragedie individuali - innegabili per l'esistenza di

protagonisti ancora in vita - al fine di rendere poi più

accetta la tesi che svilisce la tragedia collettiva della

nostra gente. Questo ed altri sono i tranelli a cui solo

chi sa - e purtroppo sempre meno sono quelli che sanno

- può sottrarsi. Di certo, non lo possono fare i giovani,

così come non lo ha potuto fare la figlia di Piero e non

solo perché emotivamente coinvolta dall'apprendimen-

to del tragico vissuto del padre sul quale ha, probabil-

mente, focalizzato la propria attenzione. La sua bene-

vola recensione del libro è, pertanto, perfettamente

comprensibile. Nessun rilievo può,

altresì, essere mosso a Graziano

Udovisi e Piero Tarticchio che sicu-

ramente, all'atto del rilascio delle lo-

ro testimonianze, non conoscevano

l'esatto contesto in cui sarebbero sta-

te inserite. A loro, anzi, deve andare

la nostra riconoscenza per quello che

hanno raccontato e tutta la nostra

comprensione e solidarietà, perché

leggendo il libro nella sua interezza,

probabilmente, si saranno sentiti, più

che “raccontati”, spiacevolmente

“usati”, essendo il lavoro di Marco

Girardo tutt'altro che un' opera di ve-

rità: una subdola manovra politica!

Una manovra politica emersa, guar-

da caso, nell'imminenza di una torna-

ta elettorale e che appare completarsi

con la recente consegna (9 marzo) al

sindaco di Gorizia, da parte del Mini-

stro degli esteri sloveno, dell'elenco

dei 1048 scomparsi dal capoluogo

isontino nel 1945 che, peraltro, non costituisce una no-

vità, essendo per lo più noto da diversi anni (ndr: vi si

da notizia nei flash). Semplice coincidenza? Non sono

in molti a crederci, tant'è che persino lo storico triestino

Gianpaolo Valdevit, non etichettabile di destra, ha defi-

nito quest'ultima operazione, presentata dai suoi ideato-

ri come un significativo passo avanti verso la distensio-

ne, epejitos por los indios, ovvero specchietto per le al-

lodole. 

Difficile non intravedere nelle due operazioni una

stessa matrice politica e, pertanto, invito i lettori a non

lasciarsi trascinare nel ruolo di indios.

SILVIO MAZZAROLI

A proposito di “sopravvissuti e dimenticati”

N
onostante la positiva, storica sentenza di Cassazione

14285/2005, che ha confermato i precedenti giudizi di primo

e secondo grado a favore di ex combattenti ed assimilati (tra cui i

profughi), l'INPS continua ad interpretare l'art. 6 della legge

140/85 nel senso restrittivo tristemente noto, attribuendo le mag-

giorazioni di competenza con calcolo della rivalutazione Istat dalla

data di domanda, e non già da quella di vigenza del provvedimen-

to. Purtroppo,  i disegni di legge per un'interpretazione autentica

della 140/85, presentati sia alla Camera che al Senato, non sono

giunti a buon fine: converrà che la maggioranza trasversale, cui va

riconosciuto il merito di esserne stata promotrice, li ripresenti subi-

to, sin dall'inizio della nuova legislatura, in modo da consentirne

l'approvazione senza ulteriori intralci.

In effetti, per necessaria chiarezza nei confronti dei non addetti ai

lavori, è utile sottolineare che rivolgere all'INPS una nuova do-

manda, diretta ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione

perequata, rischia di non  essere risolutivo, perché nel sistema giu-

diziario italiano le sentenze, anche di Cassazione, hanno valore

esecutivo nei soli confronti delle parti in causa, e non in quelli de-

gli altri potenziali interessati, suffragando l'ostinata posizione ne-

gatrice dell'Istituto. Tutti coloro che non avessero ancora richiesto

la maggiorazione perequata, possono  comunque  farlo, sia pure al

solo scopo di  interrompere i termini, come già scritto  sul nostro

giornale.

"L'Arena" ha sempre sostenuto con coerente visibilità le attese

degli esuli pensionati e pensionandi. Ebbene, ora è il caso di ribadi-

re l'auspicio di una nuova legge che chiarisca in termini autentici e

definitivi i contenuti dell'art. 6, tanto più che il comportamento del-

l'INPS diventa discriminante a favore della minoranza che ha già

vinto la causa, per lo meno in primo grado, ed a sfavore di quanti,

per ragioni varie, non hanno adito le vie legali, nè mai lo faranno

(spesso si tratta dei più poveri, generalmente anziani, e talvolta in-

validi, che non sono neppure informati). Negando l'applicazione di

un diritto ormai riconosciuto in tutti i gradi di giudizio, l'INPS vie-

ne meno ai suoi stessi scopi fondanti, che sono quelli della solida-

rietà sociale, in primo luogo verso i più deboli. 

Non è male che le nostre Organizzazioni e la nostra stampa lo

rammentino agli immemori, senza indulgere ad illusioni fuorvian-

ti, e lo facciano sapere agli ignari.

CARLO MONTANI

A proposito di ricorsi all’Inps
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RICORDANSE NOVE

PER I VECI

L
e storiele che ve conto po-

deria somiliar a “Le ricor-

danze”: quela longa loica

scrita da Leopardi, che i ne fasse-

va studiar a scola; ben inteso che

no intendo de esser pari a Lui.

L’unica roba che gavemo in co-

mun xé un poco de goba. Consi-

dero però utile per mi e per quei

come mì che i vol continuar a sen-

tir el nostro dialeto far ogni tanto

una tociada in tele nostre tradis-

sioni. 

Purtropo mì son sta sbalotado lon-

tan de dove che son nato e me tro-

vo lontan anche da amici e conos-

senti e son costreto a recitar da so-

lo quei modi de dir che i ne gà

“imparado” fin da pici. Parole li-

made da la lingua veneta, da tra-

mandarle per testimoniar le nostre

origini e per evitar che no le resti

come fiori finti e sperando che i

fioi, dei fioi, dei nostri fioi, per

viz, ghe vegni voia de ripeterle al-

meno in ocasion de Pasqua o de

Nadal. E no va dimenticadi i modi

de far, che gà fiorido ne le nostre

familie e a scola. Anche se no i xé

più usadi, che i possi restar come

simboli da riciamar a la memoria,

come tuti i sogni e le speranze che

ne gà sostenudo in tela nostra vita

e che conservemo in qualche spe-

cie de musina. Xé come le pagine

de un libro verto, posado sul mu-

reto de la terassa e voltade dal

vento: forsi sarà qualche pagina

che ti gaveria voludo sbregar,

però el suo “clichè” no ti lo pol

cancelar dala testa. Mì gò un cas-

setin che ghe manca el pomolo,

pien de robe fate, mal fate o no fa-

te. Se me vien voia de sbisigar se

pol trovar memorie, magari perse

de vista, ma ancora vive: carte con

apunti, una lente per far granda la

roba picia, tuss, compassi, matite,

una roda del mecano, un regolo

calcolator (ostrega! ma quando se

usava ‘sto strumento?), fotografie

de scola, album de casa e de lavo-

ro. Ti scorli la testa pensando co-

me che i fioi dei Faraoni ghe te-

gniva a meter vissin del defunto

mumificado le sue robe personali,

perchè el podessi continuar la sua

vita nell’aldilà. Vien de doman-

darse però come che el podeva far

se i lo involtissava con le fasse? 

Sempre xé esistido el desiderio de

sperar che resti qualcossa de tì,

come tì ogi ti cerchi de mantegnir

vivi quei che no i xé

più. Solo con l’aiuto de

le parole se pol far rivi-

ver i tenpi passadi, ma

quando che se volessi

fissar qualche imagine

coi oci purtropo se

otien poco o gnente. 

Adesso ti xé abituado a

gaver la vision solo de

una strada più o meno

drita e lissa con in fon-

do un canton, come che

finissi tute le strade.

Ma anche se, per la ca-

tarata, i te gà messo i

cristalini novi, ti vedi

tuto piato come ne le

vecie fotografie de

quela machineta a fuo-

co fisso che vendeva

Geletti nei ani ‘30. 

Per tegnirne sgai -

dixeva i nostri noni - no

bisogna fermarse: se ti

gavevi el sol ale spale ti

gavevi davanti la tua

Continuando tra i fasti e i nefasti

del solito trantran, se capita che el

servel casca su qualcossa che no

te xé riussido, se torna a rosigarse.

Per mì, che me consideravo bravo

de rangiarme squasi in tuto, una

de le robe che no me và zò xe la

mancata confidensa con la musi-

ca. Me ricordo a le elementari co’

fassevimo lezion de canto, el

Maestro Magnarin el me fissava e

pò el meteva el dito fra boca e na-

so. Forsi no me riussiva ben quel

“Ohi la!... Fridolin pescator…”: o

iero stonà, o no savevo far la boca

de scafa come che i devi far i so-

prano nei gorghegi. 

Dopo, ‘ssai più tardi, gò tentà inu-

tilmente de sonar el violin avudo

in prestito da mio zio. Me lo por-

tavo drio in una bela custodia, co-

me quele de una volta. Tuto que-

sto perchè volevo simiotar un mu-

lo che, a le lezioni de musica ale

tecniche, iera stà scelto dal Mae-

stro Martinz per l’Ensmble de ar-

chi nel sagio che se fazeva a fine

ano ne l’Aula Magna. 

‘Sto mulo el iera bravo in tute le

materie; el iera predileto de quel

Prete sicilian che insegnava latin;

el iera anche capo-classe; el gave-

va due oci come l’argento vivo. 

El vegniva a scola portando el

violin soto brazo in una busta de

panolenci verde, strenta in cima

con un nastro per fermar la punta

de l’archeto. In principio la mia

delusion xe stada granda, poi me

son consolado trovando che esi-

steva un’altra musica.

Tante volte fra de noi gavemo sen-

tido celebrar i colori del nostro

mar e l’odor del sangrego per go-

dimento dei nostri oci e del nostro

naso. Ma le mie recie, e spero de

no esser el solo, le xe stade colpi-

de de quela musica che se sentiva

in momenti de calma in tela sa-

cheta del Bianco (Schuss Platz). 

Spesso me figuro de calarme là e

distirarme ancora, apena che fa

ciaro per no trovar nissun, su quei

bei cogoli lissi, grandi epici, che

la schena saveva soportar meo del

stramazo del leto: le onde, che li

sburtava suso, le spetava che i tor-

ni zò per cominciar de novo e con-

tinuar indrioman. Aposta li stuzi-

gava per sentirli borbotar con un

dolse mormorio: iera tuto un coro

acompagnado da un ventisel che

fisciava tra la cavelada dei pini;

quei pini tuti storti pie-

gadi in avanti per resi-

ster al garbin co’l iera

infuriado. 

Svolando de sora anche

el cocal fazeva sentir la

sua contentessa imbo-

ressado con le sue rida-

dine; (per combinazion

go leto de recente che

Linneo gà classificado

el gabbiano “Larus Ri-
dibundus”, forsi per

quel zigar gioioso e pe-

tulante con l’anda de

cior per el fioco. 

El letor devi considerar

che xé stada una mia

idea ingrumar i vocabo-

li più strani e particolari

per presentarli come lu-

strini in mostra su un

vestito de pochi soldi. 

R.V.

ombra che te fazeva coragio. Ai

veci de una certa età i consilia de

ciorse drio un baston per sicures-

sa. Dipendi dal caratere: se l’idea

del baston no xé simpatica femo

finta de gaver in man un remo e

per schivar tuti i cantoni, podemo

‘doperarlo come che sà far i gon-

dolieri con mezo giro del polso su

quela forcola tuta storta e piena de

scalmi. 

Basteria poche marce: pian-pian,

fermite un po’ per ricuperar el fià,

(la retro marcia xé inutile). Co’ca-

pita che se se acorgi de la veciaia

l’impression la xé garba; te vien

quasi de darte del vù: la prima

volta xe radigo, dopo se se abitua. 

I dixi che xé sta inventada la

realtà virtuale. Che bel se con

quela se troverà un rimedio: poder

corer come una volta, rampigarse

su le corde in palestra, dove che

mi e Arrigo Zimolo no rivavimo

gnanche a metà. Se qualche volta

iera pegola, anche adesso se xé

caligo o aria de siroco, tuto va per

tresso. 

Anche per le feste che xé ‘pena

passade, l’unica consolassion iera

quela de veder de novo le stechete

dei foghi bengala - con le falische

che te scotava i diti - su l’albero

pien de candelete. Ghe tocava al

nonno impizarle e po’ star atento

che no se brusassi i camufi de ar-

gento. Ma co’ se xé insieme in

compagnia, fra una feta de putiza

e un sluk, quel che me seca de più

xe, se in quela ocasion, qualche-

dun che no ‘l sà cossa dir el te do-

manda, de che classe ti xé? Me ur-

ta, perchè in genaio scata subito

un ano in più, anche se ti xé nato

in dicembre. Malorsiga, mancava

solo ‘sto malignaso comento! 

Za ti gà el stomigo che digerissi

mal, el pendolo che fa cileca, i bu-

dei che buliga, i zenoci che crica,

oltre a tuto, se de matina me in-

contro col specio, fasso finta de

no conosserme e giro i oci da

un’altra parte. Alora no resta che

sperar in ‘ste celule staminali che i

gà provà a seminar e augurarse

che i possi trovar presto el giusto

sbrufador. 

di Romano Vidotto

di Silvia Lutterodt Sizzi

TEMPO DI GEOMETRIA

“Facciamo quadrato”, disse Fassino: 

ma fate pure il quadrato, 

il rombo, il triangolo isoscele, 

che la politica è diventata geometria 

e i temi sono quelli da portineria... 

Correva l’Anno Domini duemila e sei 

nella storia di Roma e del suo Montecitorio: 

teatro dei teatri del pettegolezzo 

che già nel prologo fa sentire il lezzo 

contraffatto da profumo elettorale.

Otelo

El “spin” per tresso

CAPOTI 

DE UNA VOLTA

V
e ricordè i capoti che por-

tavimo de fioi? Abondanti,

vasti, grandiosi - perchè i

gaveva de durar diversi inverni -

dato che la mularia cressi presto.

Spale enormi inbotide , manighe

che te coverzeva i diti, ingom-

branti e longhi fin quasi la cavilia.

A “sfogiar’. (se fa per dir) un ca-

poto novo iera poco de vantarse e

de star alegri: i conpagni e le con-

pagne de scola e de giogo se di-

vertiva a riderte drio, a ciorte in

giro con comenti e conplimenti de

un gusto pesante, che ti gaveria

voludo sprofondar sototera per la

disperassion. E come iera la qua-

lità dela stofa? Senpre grossa e pe-

sante de morir, roba bona, eh, ma

che no tegniva caldo per gnente.

Insoma - e vardè che no esagero -

el capoto novo, taiado “in cres-

ser”, iera una maledission che bi-

sognava portar e soportar con

stoicismo, perche’ una volta i fioi

no gaveva vose in capitolo in fato

de moda. In questo senso i genito-

ri, con una mentalità pratica che

no fasseva concession a l’elegan-

sa infantil, iera veri e propri dita-

tori che ne esponeva sensa miseri-

cordia ala berlina dei nostri coeta-

nei. Per mi, meter adosso el capo-

to novo significava (a parte la gof-

faggine congenita) moverse con

grande dificoltà, perchè me senti-

vo ingolfada, ligada, cariga de

strasse, impedida nei movimenti.

E co’ el mio capoto iera passado,

ossia diventà tropo curto (ma an-

cora novo perche’ cressevo pre-

sto), dovevo meter el capoto smes-

so dela Rita che iera preciso del

mio, solo più grande e comodo.

Nela storia dei mii capoti, el più

disgrassià xe sta quel che gavevo

dovudo portar al tenpo del esodo

El iera sta taià con la manera, di-

sevo mi. Le spale tropo imbotide,

curve, con un coleto e patele enor-

mi, i fianchi che picava, le scarse-

le alte, me fasseva senbrar ancora

più goffa de quel che iero za. A

Udine me vergognavo de andar in

giro con quel trofeo. Lo metevo

solo ‘co iera tempassi assai bruti e

preferivo de gran lunga portar un

capoto vecio dela Rita, frusto e

sbiadido, che gaveva fato el suo

tempo, ma almeno nol me stava

adosso come se qualche sarto ma-

legnaso, maldisposto verso de mi

se gavessi divertì a taiar la stofa a

“cartabon”, con le spale sbieghe

per renderme ancora più inberlada

e ridicola. La mia età iera ingrata,

ma come se spiega che le mule

udinesi iera tute belissime e ele-

ganti? Conpletà el corso de “ta-

glio e cucito”, visto che la roba de

sto capoto iera ancora quasi nova

perchè lo gavevo portado poco, lo

go disfà tuto da cima a fondo, ser-

cando de rifarlo perchè i tenpi iera

grami e no podevo permeterme un

novo. 

Gnente de far! Per rimediarlo ga-

veria dovudo “tirarlò su” , taiando

a novo le spale e i giri dele mani-

ghe. Ma in questo modo el saria

diventado tropo curto, per no dir

del davanti, con i baveri de rifar

piu’pici e i busi dei botoni a dopio

peto che saria finidi malamente

soto el colo; i tai dele scarsele in-

terne, sbieghi, saria rivadi a l’al-

tessa dela vita. Gaveria dovudo

gaver abondanti tochi de roba in

più per giungerghe una fratina ben

rifinida. Ma questi no esisteva. E

alora me gavevo vendicà taiando

a tochi quadrati sto oror de capoto

e fassendo con lori tante patìne de

meter soto i piedi per sbrissar sul

pavimento tirado a lucido con la

cera. E mi, come dovevo rangiar-

me per star calda ‘co andavo fora

de inverno? No me restava che

continuar a portar un soprabito a

tessuto pipita piutosto leger, ma

decente a l’aparensa. Solo che de

soto iero vestida ‘ssai, e cussì co’

lo inbotonavo pareva che i botoni

dovessi saltar de un momento a

l’altro perchè el iera tropo streto,

ciucià, tirado in vita. 

Ah, cossa che gavevo patido mo-

ralmente a Udine, nei primissimi

ani dopo l’esodo, a no gaver capo-

ti presentabili! S.L.S.

DA QUEST’ANNO TUTTI GLI ESULI

GIULIANO DALMATI

E I LORO DISCENDENTI

POSSONO PARTECIPARE AL PREMIO

“ISTRIA NOBILISSIMA”

La direzione organizzativa del concorso “Istria Nobilissima” 

ha deciso di modificare lo statuto allo scopo di estendere, da

quest’anno, la partecipazione al premio anche ai discendenti degli

esuli. Il nuovo bando per il “Concorso Istria Nobilissima” è in fase

di stampa, con le seguenti modifiche:

1)Articolo 3, Categoria H - Si riscrive il titolo, come segue:

“Categoria Cittadini della Repubblica Italiana, di origine e di

discendenza istriana, istro-quarnerina e dalmata attestata da un

apposito documento.”

2)Articolo 28, secondo periodo - Si riscrive il secondo periodo

dell’articolo 28, come segue: “Possono concorrere alla categoria H 

i cittadini italiani di origine istriana, istro-quarnerina e dalmata,

nonché i loro discendenti in linea retta, attestata da un apposito

documento.” In questo modo si estende il diritto anche ai

discendenti e non lo si limita unicamente ai cittadini italiani

residenti nella Repubblica Italiana, ma anche a tutti quelli sparsi nel

mondo. Maurizio Tremul

I moduli d’iscrizione vanno richiesti 

all’Università Popolare di Trieste 

Piazza del Ponterosso 2 - 34121 Trieste (Ts)
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S
ergio Rusich ci ha lasciati portando con sé un lembo della no-

stra memoria. L’avevo incontrato solo pochi anni fa nella sua

casa di Firenze. Mi gratificò subito della sua confidenza.

L’affettuosa amicizia con lui e sua moglie Fanny continuò per posta

e per telefono.

Uomo di forti e generose passioni visse intensamente luci ed ombre

del nostro tempo fin dalla prima resistenza contro i tedeschi in Pu-

glia dopo l’8 settembre ‘43; ritornato a Pola dopo un lungo e diffici-

le viaggio, partecipò alla lotta partigiana e ben presto si scontrò con

i titini sul futuro dell’Istria; catturato dai tedeschi venne deportato

nel campo di Flossenburg. 

Nel giugno ‘45 arriva a Pola e nel settembre fonda l’API (Associa-

zione partigiani italiani) insieme con Benussi, Dagri e altri. Inna-

morato dell’Istria e della nostra città vi ritorna per l’ultima volta

pochissimi anni fa riportandone un’impressione talmente triste da

ripromettersi di non vederla mai più.

Ha scritto un diario della prigionia in Germania e Leandro - Una
storia istriana, romanzo dedicato a Pola ed all’Istria, ricco di pagi-

ne frementi d’amore per la nostra terra, di forti ritratti, di visioni in-

delebili.Il modo migliore per ricordarlo è affidarci alla sua penna

agile e attenta. L.M.

L’ultimo ricordo di Sergio Rusich

ADIO MULO

L
’orata - dice Leandro - vuoi

sapere come si prende alla lenza

l’orata…? E’ facile. - L’ufficiale

inglese lo ascolta e lo guarda in faccia.

Dice Leandro: - Preferisce le spiagge

calme con le acque lievemente

degradanti. Non va, di solito, sui

fondali oltre i cinque sei metri. E’ un

pesce solitario, eccetto che nel periodo

degli amori. E’ guardinga l’orata, va

adagio, si nutre sul fondo, è circospetta

nel prendere il cibo. Ha una forza

straordinaria nei denti. Rompe una

cozza, la schiaccia in bocca come se

nulla fosse. Ama la calma, la quiete. A

differenza degli altri pesci cerca il cibo

anche nelle ore più calde quando il

mare è una tavola e gli altri pesci tutti

rintanati. Non teme la forte luce del

mezzogiorno, durante l’estate. Il

minimo rumore la disturba.

-Vai,- mi diceva Stipanovich - vai a distendere senza fare

rumore. Il pescatore a terra con una piccola leggerissima

barca prende la cima della lenza con l’esca e va al largo

per cento, duecento metri e la lascia cadere delicatamente

nell’acqua. I remi non devono battere, ma delicatamente

immergersi, poi si ritorna a terra. Quando l’orata si

accorge del cibo, se le è di gradimento, gli gira attorno

tante volte e sempre più vicino. Poi lo tocca con un colpo

leggero di coda per osservare la reazione. Il pescatore che

tiene il filo della lenza tra i polpastrelli, rifiutando canne

ed altri marchingegni, dice “accarezza l’esca con la coda”

e poi tace. Quando l’orata è convinta che è realmente

un’esca senza agguato, l’afferra ma delicatamente con le

sue grosse labbra, non ingoia l’esca come i pesci di rapina

e va leggera via e il filo della lenza comincia a scorrere di

tra le dita del pescatore il quale con il cuore che gli batte

forte in gola, medita. Poi serra il filo ma non con uno

strappo e sente che il ferro acuminato dell’amo ha

agganciato. E’ il momento più bello, la grande gioia dei

pescatori. Non parla, non distoglie lo sguardo dal filo che

affonda. Il recupero è difficile. Si va con prudenza a tirare

l’ambita preda verso terra. Dapprima la resistenza è la

massima, che poi si riduce, a momenti quasi niente, poi

ritorna a resistere, il filo va a destra e a sinistra con ampie

bordate; di sotto e di sopra, in superficie. Cerca l’orata

l’eventuale punto debole per sottrarsi alla cattura, poi

quando è quasi a riva, quasi rassegnata desiste

completamente e si lascia prendere col retino. 

Non guizza, non sussulta, sta lì rassegnata. 

Guarda, sì, guarda con i suoi occhi meravigliosi; la pupilla

nera come il carbone e l’iride una borchia di oro zecchino,

ma pare oro vero, che incanto…! Stipanovich che era

anche un filosofo adagiava il retino sul fondo della barca,

la lasciava lì, ansimanti le sue branchie, la copriva con la

sua giacchetta, si metteva sulla poppa della barca,

accendeva la pipa e forse in silenzio recitava un “de
profundis”. S.R.

LL’ORA’ORATTAA

di Licia Micovillovich

di Sergio Rusich

Appunti e

disappunti 

di viaggio

di Fausto D’Asta

El minestron e 

altra panatica

In tuti i ristoranti e tratorie, se trova

el nostro minestron de pasta e fasoi.

Gnanca a dirlo. Me son fato dele

magnade pantagrueliche, anca per-

ché ogni local la prepara con qual-

che variasion. Quela solo de fasoi e

patate, quela de fasoi patate e for-

menton e fasoi, patate spagheti e fi-

delini; ma tute con el classico odor

e sapor de “fumigado” grazie ai to-

chi de osso de parsuto, messo dren-

to come condimento. E cossa dir de

le nostre “grasse” sardele a la grilia,

cussì “profumade” del nostro mar. 

Magnarle no xe solo una sodisfa-

sion del palato, ma anca una cura

del corpo perché, scrivi i dietologi,

le xe piene de grassi Omega 3 che, i

disi, che fa tanto ben. 

Nele tratorie un poco più “sofistica-

de” se trova el “bakalà bijelo”, che

saria quel che le nostre none ciama-

va bacalà in bianco: quel sbatudo

con tanto oio. Spalmado sui crostini

de pan e negà con biceri de malva-

sia, xe una gioia per la gola. 

Fusi, fusi, - quei fati in casa soto i

nostri oci -condidi con el classico

sugo de tre teste (videl polastro e

manzo). Ancora un poco me portavo

via el piato sporco, come ricordo. 

Palacinche. Butade in farsora al

momento e inpinide de marmelada

de armellini, persighi e per i più zo-

vini con la nutela. Un bocon e un

sluk de moscato, ala salute! No iera

tempo dei sparisi de graia. I me ga

fato una gentilezza. Un camerier

per becar una bona mancia el ga ti-

rado fora dal frigo due mazeti e el

me ga fato una fritaia. Potere de la

Kuna! In tel canal de Leme branzini

e orade a boca desidera, tirade fora

soto i oci e rostide al momento sula

gradela. Anca se le xe de “aleva-

mento” le ga sempre el gusto del

nostro mar. 

A questo punto xe d’obbligo augu-

rar a tutti, “Buon appetito”. 

Pola - El mercato 

e dintorni 

Nel 1903, ancora soto la Defonta,

xe sta costruìdo el “mercato cover-

to”. El maestro V. Raffael, autor del

libretto “Nozioni di geografia e sto-

ria della città di Pola” edito nel

1912, el scriveva: “Opera della
quale potrebbe vantarsi anche una
città molto maggiore”. Diversi

commentatori di guide turistiche,

considera questa particolare opera

degna di entrare a far parte del pa-

trimonio edilizio polese”. 

Noi, oggi, lo colochemo in meso a

un “caos”, de tipica concezione bal-

canica. 

Le ex vie Italo Balbo, Campo Mar-

zio, del Mercato, le xe diventade

sede de inumerevoli kavane ossia

caffetterie. Xe inpressionante el nu-

mero de gente che de matina xe

sentada ai tavolini. Altro che Istan-

bul. Café de fondaci, bira a tuto

spian e ciacole: per mi incompren-

sibili. Un recente restauro della

struttura, ga messo in luce el piano

tera, dove xe la pescheria. Xe una

gioia per i oci. Tuti ‘sti banchi stra-

colmi de pesse de ogni tipo e per

ogni scarsela. El pian de sora xe un

caotico insieme de boteghe e locali

de ristoro. Me ga atirado un cartel-

lo: Rebechin de luganighe e capuzi

garbi. Data l’ora canonica, gavemo

fato onor a la pietanza servida da

una doneta che parlava el dialeto

istrian meio de mi. Anca questo fa

parte de ricordi! 

La piasseta. sul davanti xe piena de

negozi vari, cafè, edicole che vendi

cartoline de Pula, ecc. 

Quela de drio ...ospita el mercato

orto-fruticolo. Oh Dio! De orto no

xe squasi gnente. Tuti i banchi ga la

stessa merce, proveniente dale

“serre” che no sa de gnente, go tro-

vado perfin un tavolineto gestido

da una veceta con la

balansa co’i pesi de

fero. Me son compra-

do do panoce, ma per

gustarme un graspo

de ua dolze, gialla, de

malvasia o de mosca-

to, go dovuto ciapar

una bicicleta e ficar-

me drento una “stan-

zia” a le porte de Ro-

vigno . Da tute le par-

ti go visto canbia-

menti. Tropi canbia-

menti che inpietosa-

mente cancella i “no-

stri” ricordi de co’ ie-

rimo muleti.

F.D’A.

NOSTALGIE

DE ESULI

di Edda Garimberti

G
ente mia, ma gavè leto su

l’Arena n. 10 del 31 otobre

“La ballata del l’Augusto”

de Otello De Crivis? La xe un ca-

polavoro! Due mileni de Storia de

la nostra Pola in 35 terzine che te

fa vignir el gropo in gola. El “no-

stro” Agusto! Erede de Cesare,

nato a Velletri, rente Roma, de ‘na

antica familia e passà col nome de

Gaio Giulio Cesare Ottaviano in

te la casa Giulia per adossion de

Cesare, che gaveva ‘vù bon naso

nel meter i oci su ‘sto giovine pro-

nipote, bel, inteligente, studioso

de eloquensa e leteratura e rispe-

toso de le tradissioni e de la reli-

gion de Roma. 

E Cesare gaveva propio imbrocà

giusto parchè soto Ottaviano,

Princeps (primo magistrato), Au-

gusto e Imperator, Roma ga vissù

el periodo più splendido de tuta la

sua Storia! 

E xe sta sempre lù, nel 42 a.C., a

ricostruir Pola (za colonia roma-

na) distruta parchè favorevole a

Pompeo, e a darghe ai Istriani la

citadinansa romana. 

Son andada a veder de novo su 1a

‘Rena de setembre, quele tre foto

del “nostro” Augusto, scatade in

tre momenti diversi e me son mes-

sa a pianser come davanti a le foto

de un caro parente scomparso. Per

mi e1 iera un “parente”; quando.

de picia, corendo drio el sercio ri-

vavo a la fine del Viale Emanuele

dele”. Co’ rivavo in Piassa Foro

passavo rente el Tempio de Augu-

sto. Prima de andar sù, in uficio de

papà, postegiavo el sercio in te la

rastreliera per le biciclete che la

iera a l’entrata de la palassina co-

munal; (distruta più tardi da le

bombe). Dopo i cocolessi de papà

e dei sui coleghi, dale finestre che

dava su ‘na grande terassa, me cu-

cavo el Tempio e ghe molavo e1

slaif a la fantasia. 

Chissà se de note, quando per le

strade no ghe iera più nissun e ma-

gari fasseva fredo e fis’ciava la

bora, l’Augusto de bronso no se

calava zo del piedistalo per vignir

a ripararse drento el suo Tempio e

magari farse un pisoloto? 

Forsi, a verser le ‘recie, se saria

podù sentir l’eco dei sui passi me-

talici zo per la Riva, confusi co’i

lamenti de la bora, per po’ ritro-

varlo de matina de novo al suo po-

sto! ‘Desso che el xe là, a Goris-

sia, in quel canton pien de ombra -

come che rilsulta dale foto - chis-

sà, se anca lù ghe ciapa ogni tanto

la nostalgia, sensa l’Arena de drio

e el mar davanti! 

Xe la stessa nostalgìa che me

strense l’anima quando, de la mia

finestra che me mostra el panora-

ma de la grande Roma, volerìa

cambiar de boto ‘sta vision, che

pur tanto la me piase, con quela de

Pola, la nostra mai dimenticada e

picia Roma. E.G.

Filiberto e giravo el canton per

ciapar la riva, e andar in Piazza

Foro a trovar papà in Ufficio Tec-

nico rente el Municipio, me trova-

vo, davanti quel marcantonio de

bronso che, co’l brasso alsà, el me

mostrava la diression giusta (o al-

meno a mi me pareva cussì). Ghe

fassevo el saluto roman e, con

quela Arena drio de lù, iera tuto un

insieme cussì perfeto e indivisibi-

le de parer eterno! Naturalmente

iera solo sensassioni un fià confu-

se, roba de ‘na s’gnesola, che no

ghe ragionava sora. I me gaveva

anca dito che una volta, al posto

de Augusto, ghe iera la Sissi ma

no riussivo propio a imaginar una

imperatrice austriaca al posto del

nostro imperator. 

Intanto, un fià più ‘vanti, drento

un giardin verso Riva, ghe iera an-

ca la Lupa co’i gemei fondatori de

la cità eterna: do fiolussi scufadi

che ciuciava beati e che “Roma

Madre” gaveva regalà a “Pola fe-
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Febbraio, “Giornata del Ricordo”: ritengo, purtroppo, che le nobili meditazioni fatte in questa occasione

avranno una breve durata. In Italia quando occorre, si tengono tanti bei discorsi, ma quando si tratta di as-

sumere un atteggiamento deciso, la musica cambia. Troppo spesso la verità storica sul confine orientale

fatica a farsi strada. Per oltre mezzo secolo l'estrema sinistra si è servita dell'esodo: prima lo ha boicottato dicendo che

i profughi erano fascisti; poi, pur ammettendo che gli jugoslavi avevano attuato una vera e propria pulizia etnica per

impadronirsi dei territori, hanno comunque continuato a sostenere che la colpa era stata tutta del fascismo. Ovvia-

mente non e' così; la storia adriatica e' più complessa. Insomma, siamo sempre alle prese con strumentalizzazioni e

vuoti di memoria. Sembrano essere passati anni luce da quando, in un comizio in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, il

Vicepresidente Fini aveva detto: "Non può esistere nazione degna d'affrontare il futuro se quella nazione cancella il

proprio passato". Quelle "bellissime" parole hanno oggi il sapore della retorica elettorale. 

La nostra esistenza continua, quindi, ad essere agitata, anche perché il frazionismo si sta insinuando nelle nostre fi-

le. I giuliano dalmati di New York hanno seguito sconcertati la recente polemica tra due delle maggiori organizzazio-

ni della nostra diaspora. È stata una polemica che ha danneggiati tutti. Mi riferisco alla diatriba in merito all'uso del

termine "genocidio" in relazione alle brutalità commesse dalla Jugoslavia di Tito contro il popolo giuliano dalmata.

Massimiliano Lacota, presidente dell'Unione degli Istriani, ha voluto usare il termine a Strasburgo, affinché l'Europa

riconoscesse i sopprusi patiti dalla nostra gente ed imponesse a Croazia e Slovenia l'obbligo di restituire i beni espro-

priati agli esuli. La richiesta è legittima giacché si basa sull'invalidità dei noti accordi italo-jugoslavi. Renzo Codarin,

vicepresidente dell'Anvgd, non ha ritenuto essere quel termine adatto per ottenere quanto sopra e non ha aderito, an-

che per altre ragioni, alla manifestazione di Strasburgo. Apprezzato, comunque, quanto detto da Lacota in merito “al-

la necessità di un grande e urgente progetto unitario per far sì che la “Giornata del Ricordo” non si trasformi troppo

presto in una deplorevole “giornata del silenzio" e l'intenzione della sua Associazione di aprire un proprio ufficio di

rappresentanza a Bruxelles dal quale lanciare la nostra battaglia finale per ottenere giustizia. Purtroppo, egli non ha

tutto l'appoggio auspicabile e, ben conoscendo la predisposizione del nostro Paese a considerarci suoi figli di seconda

categoria, siamo indotti a non sperare troppo. Infatti, i nostri governanti hanno sin qui praticato un'arrendevolezza che

continua a penalizzare noi esuli ed è evidente che i due Paesi balcanici, con arroganza incontenibile, non intendono

concedere alcunché. Hanno torto? No, approfittano delle debolezze del nostro Paese, anche perché pochi sono quelli

che sanno. Tre generazioni di italiani, durante la loro formazione scolastica hanno ricevuto un insegnamento fazioso

sulle storiche vicende giuliano dalmate. O peggio, non ne hanno proprio sentito parlare. Anche per questo sono in

molti a chiedersi: ma cosa vogliono questi esuli incontentabili? Poco, veramente poco! Vogliamo, prima di tutto, esse-

re riconosciuti come italiani che hanno abbandonato la loro terra d'origine per poter sopravvivere, dopo avere subito

una brutale aggressione. Vogliamo poter tornare nelle nostre case anche se, gli impedimenti burocratici sollevati, di-

mostrano chiaramente che i due Paesi balcanici non vogliono che ritorniamo nei territori di origine. Vogliamo, in defi-

nitiva, verità e giustizia. E', forse, chiedere troppo? Sarebbe umiliante per tutti se questa vicenda tornasse ad essere ta-

citamente archiviata. Rimarrebbe, comunque, irrisolto il vero nocciolo della questione: quello degli ipernazionalismi

croato e sloveno. Il Golem balcanico è vivo e vegeto. E si dà da fare. 

Sin da bambino ci hanno insegnato a scrivere i torti subiti sulla sabbia e a scolpire le benevolenze ricevute nella pie-

tra, ma io credo che anche un Santo, se fosse esule giuliano dalmata, troverebbe difficile ottemperare a questo inse-

gnamento.

ELIGIO CLAPCICH

(Esule fiumano dal 1946-USA)

L’ultima spiaggia 
per gli esuli giuliano-dalmati

RIALLACCIARE
I RAPPORTI

ESULI RIMASTI

S
ostanzialmente condivisibile, nei concetti espressi, l'articolo del

sen. Paolo Barbi, apparso sulla rivista " Difesa Adriatica" di feb-

braio 2006. Quasi tutto; non proprio tutto!

Figura eminente del mondo dell'Esodo e già Presidente per lungo tempo

dell'Anvgd, il senatore Barbi esprime in esso la sua ferma posizione di

apertura circa la dibattuta questione del riavvicinamento tra gli esuli ed i ri-

masti, per una più salda e durevole presenza italiana nei territori già nostri

ed attualmente altrui. Il suo pensiero è sintetizzato la dove dice: “..Si può

discutere di incontri orientativi, di dibattiti chiarificatori, di intese e di col-

laborazioni per realizzare quello che deve essere l'obiettivo fondamentale,

storico, degli esuli giuliano-dalmati. E soprattutto dei loro eredi, delle nuo-

ve generazioni, che non possono continuare a vivere di nobili ma vane no-

stalgie, di comprensibili ma sterili risentimenti". Ma siamo proprio sicuri

che sia questo il normale sentire di noi esuli? Sarà anche vero che i risenti-

menti, ancorché comprensibili, non possono che risultare  sterili, ma è giu-

sto pretendere dal figlio di un innocente infoibato che rinunci ai propri sen-

timenti  di esecrazione nei confronti degli sconosciuti carnefici del padre?

E' pensabile il chiedere ad uno di noi, che ha subito il trauma dell'esodo, di

ritenere nobile ma vana la sua nostalgia? Una disquisizione sulla natura di

questo sentimento ci porterebbe molto lontano; basti dire, senza tema di

smentita, che è un sentimento spontaneo, intrinsecamente connaturato al-

l'animo umano e estremamente difficile, se non impossibile, in un essere

normale, da soffocare con la ragione. Lasciateci, dopo che abbiamo perso

tutto, questa benedetta nostalgia; lasciateci almeno liberi di sognare e, so-

gnando, di ricordare! 

Passi il pretenderlo dagli eredi delle generazioni più recenti, ma a me pa-

re assai criticabile anche il solo pensarlo per il sempre più esiguo numero

di esuli autentici. 

E' vero, molte cose sono cambiate e, dopo sessant'anni, è doveroso orien-

tarsi verso una ricomposizione, perlomeno dialettica inizialmente, di una

lacerata ma unica etnia. Giusto rimuovere assurde ed anacronistiche pre-

clusioni. Mi lasciano tuttavia perplesso le affermazioni dell'esimio Senato-

re laddove afferma: “A me pare che, allo stato delle cose, poco importa che

Tremul e Scotti abbiano scritto poesie inneggianti a Tito … ciò che impor-

ta ora è che le abbiano scritte, quelle stupidaggini, in italiano!" Dovremmo

forse apprezzare quel “siamo jugoslavi” e le lodi a Tito scritte dal giovane

Tremul, solo perché lo ha fatto in italiano? Le sue parole, più che una ras-

segnata presa di coscienza di una sofferta situazione di fatto, appaiono

piuttosto essere una enfatica adesione ad un sistema politico e ad una di-

versa aggregazione nazionale. Liberissimo di scrivere le poesie che vuole e

di pensare come meglio crede, ma vogliamo dimenticare che si tratta dello

stesso Tremul che oggi occupa la posizione numero uno nell'ambito della

Comunità degli italiani, essendone egli il Presidente? E che dire di Giaco-

mo Scotti che, nella sua ricchissima produzione letteraria, non esita ad am-

mannirci, sul piano strettamente culturale, anche indubbie verità  frammi-

schiandole, però, a facilmente riscontrabili inesattezze sul piano storico,

parlando peraltro di fatti di cui non può avere una diretta conoscenza es-

sendo giunto in Istria a guerra finita?  A dir il vero, è certamente apprezza-

bile la sua difesa della italianità dei cognomi di personaggi di spicco della

cultura e dell'arte del passato, oggi sistematicamente  slavizzati; decisa-

mente deleterie, invece, le sue ideologiche argomentazioni riguardanti i

fatti storici e/o politici che ci riguardano e, di certo, non è tollerabile che

egli sparga i suoi “veleni” molto spesso tra i nostri giovani, inquinandone

la cultura e le coscienze. Il fatto che lo faccia scrivendo o parlando in italia-

no rende il tutto meno grave? Non credo proprio e, anche in questo caso,

stiamo parlando del Vicepresidente della Comunità degli italiani d'oltre-

confine. 

Non è che l'appartenere al ceppo di madre lingua italiana assegni a costo-

ro patenti di insindacabile credibilità ma a renderli perniciosi, nella loro

azione di contrasto delle verità testimoniate dalla nostra gente, è proprio la

loro posizione e visibilità. 

Le perplessità generata dalle affermazioni del senatore Barbi appaiono,

quindi, giustificate e, di certo, non tranquillizza molto la sua considerazio-

ne che trattasi di personaggi “politicamente” sconfitti dalla storia. Sarà poi

vero? In ogni caso, le “stupidaggini” (ingannevole eufemismo!), anche se

dette in italiano,  possono fare parecchio male e questa è una ragione suffi-

ciente per scegliere quantomeno meglio, nei limiti del possibile, gli interlo-

cutori con cui cercare di riavviare l'auspicabile ed auspicato riavvicina-

mento.

di Veniero Venier

S
ono trascorsi

ben 83 anni da

quando ebbi i natali

in una casa di via

S.Giorgio, vicino al-

la trattoria “de Ghessan”, ma non mi

risulta che, per questo, qualcuno vi

abbia ancora apposto una targa mar-

morea. Anzi, nessuno lo farà mai! In-

fatti, ben più nota, quantunque an-

ch'essa ancora anonima, la casa vici-

na, dove era domiciliato il famoso

Colarich che, qualche volta, mi fece

fare i primi passetti. Facevo la pipì da

solo quando andai ad abitare da mio

nonno, in via Rosandra, strada conte-

sa fra Castagner e Monvidal. Oltre al-

la casa c'era un orto (con caverna) e

circa tre ettari di  campagna coltivata

a vigna. Forse il contatto con la natura

mi fece avvicinare, seppure dilettante-

scamente, agli studi di biologia bota-

nica ed entomologica. Da giovinetto

(non mi facevo ancora la barba), mi

succedeva sovente di dover far visita

a mia mamma, spesso ricoverata all'o-

spedale. Percorsa la via Risano ed at-

traversata la via Badoglio,  mi si pre-

sentava una digradante verde vallata,

imbiancata superiormente da svento-

lanti  stenditoi.  Più avanti, a destra,

nei pressi d'un casamento, era solito

stazionare un gruppetto di cicalec-

cianti e leggiadre ancelle, che rasenta-

vo in apnea ma scrutavo in tralice con

un misto di attenzione ed intriganti

pensieri.  Chissà che ne è stato di

quelle amabili pulzelle. Ho  spesso

pensato  all'enigmaticità  della deno-

minazione "Prà de Pisacia”. Esclu-

dendo che potesse trattarsi di persona

dalle minzioni  sbalorditive, si potreb-

be forse pensare a qualche orinatoio

preistorico  scomparso. D'estate,

quando ero bambino, venivano orga-

nizzati  spettacoli pirotecnici, con lan-

ci di "rocchette", razzi, bengala, casta-

gnole ed altro. Quando, invece,  pio-

veva a lungo, nella depressione, atti-

gua a via Sissano, si  formava un lago

simile a quello di Lisignomoro, ma

meno suggestivo. Certamente, intra

moenia, esistevano  altri  spiazzi  libe-

ri  ed  i più  appartati bene si  addice-

vano  ad ospitare coppiette che, nel

più stretto incognito, sentivano il bi-

sogno di fare in santa pace un'analisi

logica sulla molecolarità degli atomi.

Se si sentiva invece la necessità di in-

timi abboccamenti notturni era indi-

spensabile reperire prativi di cui il cir-

condario di Pola abbondava. In verità,

la ricerca della riservatezza comporta-

va anche qualche ripugnante sconve-

nienza, come quella di calpestare in-

visibili deiezioni non solo canine od

offrire le proprie morbide e tiepide

carni alle repellenti savre, o zecche

dei perissodattili. Oltretutto, questi

accidenti banalizzavano l'incantata

estasi romantica che, al buio suscitano

le stelle. Tempo  fa,  una nostra concit-

tadina ha fatto stampare un libretto

dal titolo  "Prà Petruschi". Né con la

memoria di bighellone che mi ritrovo

né consultando le mie mappe sono

riuscito a reperire un prato così men-

zionato. Fra le singolarità di quei tem-

pi che caratterizzavano il Prà de Pisa-

cia, sarebbe ingeneroso dimenticare il

claudicante Elio Batoli, detto "basette

de selegato". Bastava che soffiasse

una contraria ma necessaria brezza di

libeccio o garbino perché il nostro no-

vello Davide, fatta una saltellante rin-

corsa attraversando la via Badoglio,

scagliasse un sasso verso la via Sissa-

no, con una potente spallata. Il proiet-

to, sorvolata la sottostante prateria,

piombava nel cortile di una casa dove

vivevano le famiglie degli Jung, di

Corazza, conosciuto come “Carioca”,

dei Cordoglio ed altre. Non s'è mai sa-

puto se ci siano state vittime. Quale

ultima peculiarità dell'area  in questio-

ne, bisogna citare la capella mortua-

ria, con numerose celle e laboratori ed

attorniata da parecchi pini di Aleppo.

Quando nelle serate invernali andavo

dal mio amico Peres-

sa, figlio del custode,

la cui abitazione era

situata sul retro del

malinconico edificio,

dovevo camminare per un centinaio

di metri rasentando le celle dove si

conservavano i cadaveri o si facevano

le  autopsie. Ad aumentare il turba-

mento, provvedeva il lugubre accom-

pagnamento  lamentoso che il vento

produceva soffiando attraverso gli

aghi delle conifere. Con un bicchieri-

no di rakija ritornava l'allegria. Mio

cugino Sergio Boico, infermiere aiu-

tante  del medico necroscopo, mi invi-

tava spesso ad assistere, possibilmen-

te a stomaco vuoto,  come avveniva la

chiusura in un corpo umano dei suoi

contenuti. Presumendo di non essere

eccessivamente schifiltoso, affrontai

la prova e, dopo un leggero squilibrio,

coperto il, viso del cadavere, assistetti

imperterrito, anche con spiritosi com-

menti, a come venivano maneggiate

le frattaglie di chi aveva già raggiunto

i verdi pascoli. La breve esperienza

mi servì quando, durante le miei tre

campagne di guerra fatte in Sardegna,

dopo i bombardamenti o qualche di-

sastroso atterraggio, bisognava recu-

perare i feriti o raccogliere e mettere

insieme parti di essi. Nonostante  la

disponibilità di un posto adatto per i

giochi  della “mularia disicalsa ”, Prà

de Pisacia non era tanto frequentato;

specialmente per le sassaiole, si addi-

cevano, per la dovizia delle munizio-

ni, il sassoso prato di Castagner o

quello della nemica Graga. Nel primo

prato ho visto interrare  solo la parte

appuntita di un grande cartoccio coni-

co e buttarci dentro una manciata di

grani di granoturco. Le povere cor-

nacchie che vi si gettavano a capofitto

rimanevano incastrate, impossibilita-

te ad aprire le ali per volare via. L'im-

balsamatore Buzdon ne faceva mode-

sti trofei di caccia. Questa, però, è

un'altra storia della quale il “Prà de Pi-

sacia” è stato solo un misero pretesto

per riesumare una piccola parte dei

miei poco interessanti ricordi. 

Forse eravamo noi, le mulete di “Casa Ziz”, qui fotografate pro-
prio in Pra de Piscia: Claudia Benedetti (ora in America), Elsa Gori-
ni (ora in Australia), Nerina Milia (oggi a Cagliari), Renata di “Casa
Macchich” e la piccola Aurora di “Casa Tromba”. Foto di N. Milia

di Luciano Sferco

Il Prà de Pisacia

27_03_2006  11-05-2006  17:33  Pagina 8



L’ARENA DI POLA N. 3 del 30 marzo 2006 PAG. 9A cura della Redazione di Milano diretta da Piero Tarticchio

BLIBLIOTECA

TRIESTE 

EUROPEAN 

POETRY

Nella sua autobiografia” Storia e

cronistoria del Canzoniere” Um-

berto Saba si definisce un autore

periferico e dalla origine triestina fa

derivare i suoi modelli letterari, il

suo autobiografismo e soprattutto

la sua scrittura. Essa all’epoca fu

criticata, come del resto quella di

Svevo, per la mancanza di purezza,

per il lessico, per le costruzioni ver-

nacole. E sono i dati che invece og-

gi la rendono più particolare e inte-

ressante. In questo nostro villaggio

globale, in cui resistono solo i con-

fini politici, la mescolanza dei lin-

guaggi tende a formare una koinè

unica, sia pure con sfumature diver-

se. Non sempre le opinioni sono

concordi. La rivalutazione dei dia-

letti appare in netto contrasto con la

ricerca delle strutture classiche e

con la tendenza a una unificazione

linguistica. 

Il mezzo di comunicazione espres-

sivo più diffuso oggi accettato è

l’inglese, che ha preso il posto del

francese dominante per secoli. Ne è

una prova anche l’originale antolo-

gia “Trieste- European Poetry” cu-

rata da Gerald Parks, Aleksij Pre-

garc e Marina Moretti. 

L’antologia raccoglie testi di poeti

triestini, o comunque residenti a

Trieste, composti nella loro lingua

madre: italiano, sloveno, tedesco,

dialetto. Ma l’originalità sta nel fat-

to che le poesie sono tradotte in in-

glese, per aprire un ponte con le di-

verse culture e “rappresentare in

una armonica polifonia di sensibi-

lità e linguaggi l’anima complessa

di una città simbolo”. Varia e vasta

è la tematica, come diverso è il li-

vello stilistico e culturale delle

composizioni. Si esprimono in ita-

liano Mariuccia Coretti con versi

meditativi sfumati di venature miti-

che, Carla Guidoni con discreta au-

tobiografia, Gaetano Longo con

strutture innovative, mentre Clau-

dio H. Martelli indaga con ampie

volute lo scorrerre del tempo, Mari-

na Moretti trova nella natura ri-

scontro alle sue problematiche e

Pietro Zovatto esalta gli affetti fa-

miliari. Fra i partecipanti in lingua

triestina si segnala Claudio Grisan-

cich, che trascolora la realtà in liri-

co intimismo. Ma ricordare tutti gli

autori, sempre validissimi, che si

esprimono in italiano, o sloveno, o

tedesco, richiederebbe ben altro

spazio di quello concesso a una re-

censione. Va ancora da esaltare il

merito degli ideatori e dei realizza-

tori di un’opera così vasta e artico-

lata, ricca di voci, di intonazioni, di

aspirazioni, sfociata in questa lettu-

ra multipla di book crossing.

Liana De Luca

Trieste European Poetry
Hammerle Editori 2004 - pp 160 

“DISTRUGGERE 

ODESSA”

di Rodolfo Ziberna

Con questo suo romanzo “Distrug-

gere Odessa”, Rodolfo Ziberna si

inserisce agevolmente nella schiera

dei narratori che sanno coniugare il

contesto storico di una vicenda

realmente accaduta con un racconto

fantasioso sì, ma verosimile nel suo

svolgimento. La trama trae spunto

dalle razzie effettivamente perpe-

trate dai nazisti nell’ultimo secondo

conflitto mondiale nei paesi da loro

occupati. Centinaia di tonnellate di

oro, di preziosi e di opere d’arte fu-

rono rubate dai tedeschi anche in

Italia e spesso tali valori accantona-

ti dai gerarchi nazisti in vista della

fuga che apparve evidente quando i

destini della guerra erano ormai se-

gnati. Una parte di tali ricchezze

venne anche utilizzata per costitui-

re organizzazioni di stampo neona-

zista che operarono in Europa e nei

Paesi dove effettivamente i nazisti

si rifugiarono, come avvenne per la

tristemente famosa “Organizzazio-

ne Odessa”. Tale organizzazione, la

cui attività è stata a lungo combat-

tuta dai servizi segreti occidentali,

ha avuto ramificazioni che si sono

agganciate pure a livello politico,

economico e finanziario con gruppi

di interesse spesso insospettabili.

Da ciò sono derivati coinvolgimenti

internazionali nei quali gli intrecci

tra politica e spionaggio sono andati

via via estendosi, in un groviglio co-

perto da molte zone d’ombra.

In questi ambigui scenari si inseri-

sce brillantemente il romanzo thril-

ler di Rodolfo Ziberna “Distrugge-

re Odessa” che, nella sua nota in-

troduttiva al volume, pur chiarendo

che l’opera è frutto esclusivamente

della fantasia, non esclude però che

fatti analoghi a quelli da lui raccon-

tati possano essere realmente acca-

duti o, addirittura, siano magari tut-

tora in corso di svolgimento. Con

questa chiave di lettura, l’autore fa

spesso l’occhiolino al lettore rac-

contando fatti, episodi ed implica-

zioni nei quali non è difficile intuire

a quali reali personaggi dell’attua-

lità egli si riferisce, anche se sem-

pre in un ottica di pura fantasia,

senza alcun intento fazioso o pole-

mico di descrivere il loro vero ope-

rato o intenzioni. Le suggestioni so-

no così continue e il lettore viene

portato più volte ad immaginare pa-

ralleli e confronti con quello che è

successo e potrebbe realmente suc-

cedere nel mondo politico. 

La trama inizia con i saccheggi dei

nazisti a Roma nel 1944 e continua

fino ai giorni nostri disegnando il

percorso che l’Organizzazione

Odessa grazie alle disponibilità per

poter ristabilire, prima in Austria e

poi in Germania, un potere di tipo

neonazista. A questo disegno si

contrappone una “Contro Organiz-

zazione Odessa” che, sempre gra-

zie agli stessi finanziamenti, osteg-

gia, prima occultamente e poi in

modo sempre più palese, gli intenti

dei neonazisti.Interessante il perso-

naggio di Arianna che fa da filo

conduttore all’intera storia; una

donna inquieta che, solo dopo aver

sconfitto i fantasmi del suo passato,

riesce ad esprimere la propria parte

femminile. 

Il colpo di scena finale lascia il let-

tore senza fiato, anche se, come in

ogni giallo che si rispetti, è il solo fi-

nale possibile, è il solo modo perché

tutte le tessere del mosaico trovino

la loro adeguata collocazione. In

conclusione si tratta di un libro av-

vincente, mai scontato, con cui me-

ritatamente Rodolfo Ziberna ha vin-

to il Premio Internazionale di Poesia

e Letteratura “Nuove lettere” nella

sezione “Romanzi inediti”, la cui

Giuria era composta da noti scrittori

e giornalisti. 

Guido Rumici

Gli aforismi di Annamaria

A volte la dignità bisogna

potersela permettere.

Più i politici salgono, più

sprofonda la loro moralità.

Spesso se lavori per gli arro-

ganti devi accontentarti dell’ono-

re ricevuto.

Non accettare doni dallo scroc-

cone: sarai obbligato in eterno.

Se confidi i tuoi proplemi allo

sciocco, troverai nuove complica-

zioni.

Il moralista è intransigente con

gli altri e tollerante con sé stesso 

ARA CHI CHE SE GA VISTO ALA "ULTIMA MULARIA” DE LIGNAN 

“El “El piciopicio””
di Ruggero Botterini

I
quatro moschetieri, come che

ne ciama el nostro caro amico

Padre Albino Semp1iciano Go-

miero: Bruno, Francesco, Ruggero,

Veniero, con le quatro fortunade -

chissà se xe vero - molie: Rosetta,

Bruna, Edda, Rina, semo andai a

Lignan per el 18° piacevole ritro-

varse. Sul posto iera za el maligna-

so Claudio con Marcella. Ma sto

ostia de Bruno (quel che ga scrito

una storia istriana in quatro ati), el

xe sempre in vena de schersi (e

adesso no go voia de contarve la

sua infinociada a Francesco, con la

storia in quel de San Michele a pro-

posito de bandiere e guardie del ra-

dicio) e1 se presenta al felice ritro-

varse de1a Mu1aria con “El Picio”.

Povera Rosetta cossa che ghe capi-

ta. Ma, moni, no xe quel “Picio” de

Ermanno Mattioli. Xe quel “Picio”

che ani indrio xe ritornà in Istria per

la nostalgia dela Cisterna e per rive-

der i sui cari amici; uno finido in

Australia. Ma come? Se disemo tu-

ti: Bruno ga ciolto pel cul la pur

sempre malignasa ex Mularia de

Via Carpaccio. Malignasi si, infino-

ciadi invesse pur. La “Cisterna” ra-

conta, che sembra vera, testimonia-

da dal quà presente (?) “Picio”. 

Altro che fission,

fusion, fixsion,

fiction (aremen-

go come se disi)

in quatro ati. Sto

“Picio” (ve la...

conto mi) se pre-

senta con una età

indecifrabile. Un

tipo un poco gre-

zo come quei de

via Carpaccio. No tuti! Veniero no!

El ga el quarto de nobiltà de via

Dante, angolo via Carpaccio. El ga

nasà qualcossa. Credendo de incon-

trar, no un “Picio” ma un Vip el se

ga presentà ala Mularia con una

giacheta blu nova e con ancora la

eticheta sula schena: quando ghe

vol ghe vol. Dopo le presentassion

“El Picio” ga volù che l’australian

(ahi memeni me toca a mi con-

tar...bale aiutado da Ulderico Ber-

nardi con “La piccola città sul fiu-

me”). Eco: Qualche volta noi italia-

ni dovemo scatarossarse coi austra-

liani che i ne ciama “Blody Dagos”

perchè, secondo lori, spussemo de

aio e se contentemo de poco per vi-

ver, “on the smell of an oil tag”, na-

sando una strassa tociada in tel oio.

Adesso ghe toca a “El Picio” parlar.

In canpagna, vissin a Oderso, xe fi-

nidi tanti esuli. Uno strano: “Gior-

gio el russo”. E tanti esuli istriani

vignidi col “Toscana” che per undi-

se volte ga navigà portando sedici-

mila profughi, con le masserisie, da

Pola per Venessia e Ancona. “El Pi-

cio” no xe mona, el ricorda i “mon-
falconesi” -quei si che iera moni -

del contro esodo, maladi de interna-

sionalismo proletario, finidi espulsi

dala Federativa, mandadi “in gita

premio” ala Isola Calva per gaver

osà criticar Tito o, come che diseva

el bafon, “la crica de Tito”. 

Nela campagna trevisana” El

Picio”, sempre lui, el ga acetà tanti

inviti a matrimoni dove tra magna-

de cibi coti soto la tetoia dei atressi

da campagna e sopratuto bevude,

tante bevude, el senti non poche

barselete, forsi un poco sporchete,

benevolmente acetade, per forsa,

dal piovan. Disi una che tre mansi

no guanta el confronto con la atras-

sion de una sola bela dona: “tien più

un pel de m... che tre pèri de bò”. 

Una altra barseleta la gira sulla

1unghessa dele coto1e, sora o soto

al zenocio, per le ociade dei mas’-

ceti. Grassie però riservade al solo

sposo, unico omo dela vita. “Fin al

zenocio, d’ogni òcio, dal zenòcio in

su, sol che lu”. 

El osserva anche el mutar dei costu-

mi trevisani: una bela dona sposa-

da, un corpo magro, una statua, che

scorassa in motocicletta. El marì

bonacion, sempre in bicicletta, fato

segno in osteria a

pesanti ceni. Fine

dele ciacole. “El

Picio” se ferma,

el se fa serio. El

pensa ala “Cister-

na” E sì che ghe

gavevimo dito:

“prima de parlar
tasi”. R.B. 

Il mare. 

Dischiude le vie

dell’infinito. Amante del sole, della luna, delle stelle... e sole e lu-

na e stelle assimila in sé e rispecchia quando riposa immoto e mi-

sterioso, docile e invitante. Il mare. Poesia stimolante i sensi che

si accendono e si abbandonano alle fantasie più svariate, sempre

nuove. Il mare. Potenza ardita e temeraria quando si associa alla

rabbia dei venti. Il mare. Forza mortale quando cede e si concede

alla violenza scomposta delle tempeste e delle burrasche. Il ma-

re. Immagine cruda e vera di rimorso, di pentimento quando

smorza sulle rocce il ritmo scomposto delle mareggiate, prima

inconsulte ed impietose. Il mare. Amore e morte. Ardimento e

vita. Come non bramare di vivere in lui assecondando i suoi

umori e godendo dei suoi capricci? E immergersi in lui, nello

scintillio accecante delle sue onde spumeggianti o nelle quiete in-

senature fresche di ombra e odoranti di pino. Solcare il mare, ve-

stito il corpo di vento, gonfia la vela, tesa a spiccare il volo su, in

alto, oltre i pensieri e i desideri che abitano il cielo. Riposare sul

mare, la notte, in una cornice viva di luci e solenne di silenzio; te-

stimone la luna, lastra d’argento cesellata dai mille e mille segre-

ti d’amore affidati alla sua discrezione. Navigare sul mare! Sul

mare vivere. Sulle sue rotte ignote e sperdute sognare, amare,

...dare corpo e vita all’amore. 

Il mare. Sempre bello, sempre nuovo, sempre affascinante. E’

generoso di piacere e di gioia verso chi si abbandona a lui con ri-

spettosa confidenza. E’ insidia senza scampo per chi lo sfida te-

merario.Il mare. Sogno senza fine, desiderio mai appagato. Sia

che il sole lo faccia specchio luminoso e fedele di colori e di im-

magini; sia che il vento scomponga ed annulli il velluto lucente

dei suoi riflessi. Sia che burrasche e cicloni lo mutino in violenza

infernale che niente e nessuno risparmia. Il mare. Passione che

consuma. Il mare. Tutto da vivere. Tutto da godere. don C.P.

Pensieri in libertà scritti don Claudio Privileggi oltre 40 anni fa.

Volessi 
capir

Géro mamoléta,’ no podevo capì, 

perché co’ la famea go dovesto partì. 

Per via de una sporca guera, 

xe stade sbagassade la Dalmazia, Fiume 

e la mia Tera. 

Géra un tochéto de Italia, l’Istria mia, 

per cossa, per cossa i ne l’à portada via? 

Dopo sessanta ani de sta storia cussì intrigada

chi me la conta quela giusta, no zontada? 

Esula in Patria, sensa fogolaro,

xe stado un travaio, un ano proprio amaro. 

Go lassà la scola con patimento e dolor 

‘ncòra desso me se strensi el cor. 

In faméa gera tante boche de sfamà 

go tirà su le maneghe, no me go pinpignà.

Con voia go scuminsiado a lavorà 

e la fiducia de duti m’ò guadagnà. 

Qualche cavél bianco m’è cressudo, 

me ven fora ricordi che a Piran go vissudo. 

No me tegno el odio, gnanca rancor 

ma volaria saver el perché de tanto oror. 

La stòria no se deve scancelà 

‘iuteme Signor a perdonà. 

Porto drento el còr la ròssa tera mia 

me ciapa un gropo in gola... se ciama nostalgia. 

Mariella Potocco Barbato
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Mistificazioni culturali

Fa bene l'Arena a raccogliere,

dov'è possibile, e a criticare, le

esternazioni strumentali di certi

cosiddetti "uomini di cultura"

italiani, i mistificatori di sempre,

i quali, pur conoscendo la Storia

e sapendo come sono andate le

vicende nella nostra terra, per fa-

ziosità, opportunismo, ideologia

screditata e riciclata, o per chissà

quali altri oscuri motivi, conti-

nuano a sostenere che l'Istria è

slava e croata. Infatti, è risaputo

che questi due popoli, provenien-

ti prima dal Medio Oriente e poi

dai Balcani, sono calati in Istria

non prima del Medio Evo, quan-

do da più di mille anni questa re-

gione era la X^ Regio “Venetia et

Histria” della Roma Augustea.

Da sottolineare che nessuno di

questi popoli immigrati ha mai

governato, prima del 1945, un

solo giorno sul territorio istriano.

Capirei, senza giustificare tut-

tavia, se tali asserzioni fossero

pronunziate da qualche rappre-

sentante di quelle popolazioni, le

quali, dopo la fine della seconda

guerra mondiale, si sono trovate

sul "carro dei vincitori", e con la

forza delle armi, con la violenza

e il ricatto hanno costretto la po-

polazione originaria dell'Istria ad

abbandonare i propri averi e an-

darsene esule per il mondo; ma

che a pronunziare tali macrosco-

piche menzogne siano delle per-

sone non sprovvedute, di cittadi-

nanza italiana è, a dir poco, de-

plorevole.

TULLIO TULLIACH

(Beinasco)

Caro Tulliach, non posso che
darle ragione; il cercare di con-
trastare la deplorevole mistifica-
zione di certi squallidi personag-
gi è una battaglia che cerco di
condurre con continuità e fer-
mezza. L'aspetto positivo è che
ormai sono parecchi quelli che si
sono resi conto di questo andaz-
zo e colgono ogni occasione per
denunciarlo; l'aspetto negativo è
invece che nel nostro Paese ci
sono ancora forze politiche che
si avvalgono dei suddetti perso-
naggi per i loro fini partitici. Un
esempio per tutti: Rifondazione
Comunista ha candidato a Trie-
ste, per le prossime elezioni,
Giacomo Scotti. Purtroppo, ci
sarà qualche pseudo italiano che
lo voterà; mi auguro non sia
un'Istriano!

“Giornata 

della Vergogna”

Sono istriana, di Dignano, ed

abito ad Arluno, la cui Ammini-

strazione Comunale, di sinistra,

si rifiuta di celebrare la "Giornata

del Ricordo”. Sabato 18 febbraio

2006, avendo saputo che la stessa

sarebbe stata invece celebrata

nella vicina Lainate, amministra-

ta anch'essa da una giunta di sini-

stra, mi ci sono recata con "auten-

tica gioia e tanta speranza" per

assistere all'incontro colà orga-

nizzato. Era con me la mia com-

paesana Tina Negri in Zuccheri,

con figlia ed amici.

Era stato invitato a parlare un

solo signore, uno storico... Scotti,

giunto in mattinata da Fiume. Si è

presentato dicendo che era un

istriano, nato a Napoli da genitori

napoletani, che verso la fine della

Seconda Guerra Mondiale si tro-

vava a Monfalcone e che nel

1947 si era recato in Istria dove

poi era rimasto. In modo molto

nebuloso ha detto: che i fatti suc-

cessi dopo l'8 settembre 1943 a

Trieste ed in Istria non si doveva-

no attribuire ai titini, poiché si

trattava di una insurrezione popo-

cosa gradita, pubblico, per inte-
ro, la poesia di Bepi Nider da cui
ha preso il titolo.

NO DIMENTICHEMO

Va per el ciel, 
de qua de là girando,
un tochetìn de luna 
e, tra le frasche,
fis'ceta un rusignol 'na serenata. 
Scolto in silenzio e guardo, 
posà su la finestra, 
le stele slusigar nel scuro 
mar de la note 
e co'l pensier ghe mando 
al tochetin de luna 'na preghiera: 
"... Quando, doman, in viagio, 
ti rivarà su '1 mio paese, 
carezime, te prego, 
la cesa, el campanil, 
la mia caseta. 
Fermite un momentin, 
solo un momento, 
sora le tombe del vecio cimitero
e basa 'na per una le lapide 
e le crose 
e dighe ai Morti, 
dighe, luna, te prego 
che no dimentichemo.

BEPI NIDER

Sanvincenti  

Sanvincenti, a torto, non è inse-

rito nei loro giri dai tour-opera-

tors, che portano i turisti al mare

o nei  megagalittici ristoranti del

dopoguerra. Eppure Sanvincenti

si onora di avere una stupenda

piazza delimitata da monumenti

di valore e meritevoli di  essere

studiati. Tra questi, il castello

che le guide turistiche denomina-

no “Castello Grimani”. Laura

Gorlato, in una sua esauriente

dissertazione, fatta di nomi e di

date, ritiene non esatta la denomi-

nazione. In base alle sue cono-

scenze, nel 1384  il castello ap-

parteneva alla famiglia dei Ca-

stropola che, forse, lo costruì; in

epoca feudale, il castello passò in

proprietà  alla famiglia Morosini.

Vi dimorava Morosina Morosini,

andata in sposa al patrizio Mari-

no Grimani, portando in dote, tra

l'altro, il castello.

Castropola, Morosini o Grima-

ni, sempre  castello è.   L'impor-

tante sarebbe che venisse  ripor-

tato al suo iniziale splendore, per

completare la suggestiva bellezza

della piazza di Sanvincenti e fatto

visitare e conoscere.

Avendo perduto, per un inci-
dente di percorso, tutto il mio ar-
chivio informatico non sono stato
in grado di risalire a chi ha in-
viato il presente scritto; me ne
scuso. Prendo comunque spunto
da esso per impegnarmi, in futu-
ro, a pubblicare degli stralci,
tratti dal bellissimo libro, edito
dalle “Comunità Istriane” a fir-
ma di Pietro Parentin, dal titolo
“Itinerari istriani” per guidare i
nostri lettori alla riscoperta di
alcune “bellezze” della nostra
Terra natia.

lare di istriani slavi contro gli op-

pressori del regime precedente;

che nel 1945 non c'erano stati

infoibamenti ed altre cose del ge-

nere; che i morti durante l'occu-

pazione italiana della Slovenia

nella Seconda Guerra Mondiale

erano superiori ai morti dell'oc-

cupazione titina; che non si parla-

va mai dei terribili campi di con-

centramento italiani dove gli sla-

vi venivano maltrattati e tortura-

ti...; che gli esuli istriani erano

circa 160.000, non 350.000 come

si voleva far credere; che gli esuli

istriani non se n'erano andati a

causa delle foibe, ma perché Tito

aveva portato il comunismo;  che

le foibe erano state usate, come...

tombe, fin dal Medioevo ed an-

che dai fascisti; che da sempre in

Dalmazia ed in Istria c'erano stati

i matrimoni misti che avevano

permesso la convivenza pacifica

tra italiani e slavi, come succede

ancora oggi in quella zona...

Ha poi parlato di storia prece-

dente la Seconda Guerra Mondia-

le, quindi dell'Austria, ma non di

Roma né di Venezia, proprio co-

me si fa oggi con i turisti che ca-

pitano in Istria.

Alla fine del discorso ho chie-

sto la parola.

Innanzitutto ho detto che quel

signore non poteva parlare dei

fatti successi in Istria prima del

1947, poiché lui vi era giunto do-

po quella data e cercato di conte-

stare tutte le “bugie” e le inesat-

tezze da lui snocciolate, portando

testimonianze di fatti accaduti

realmente in quel periodo nella

mia famiglia. Sono stata brutal-

mente zittita dagli organizzatori

dell'incontro, perché ciò che rac-

contavo, a loro dire, non era per-

tinente. Anche la mia amica Tina.

che si dichiarava" testimone di

quegli avvnimenti", è stata ripe-

tutamente zittita. Tra i presenti

c'erano due insegnanti con un

certo numero di studentesse di

una scuola superiore. Una ragaz-

za ha chiesto che mi lasciassero

dire, perché loro volevano cono-

scere la  “Storia”, quella vera,

raccontata da testimoni diretti dei

fatti in discussione. Gli organiz-

zatori si sono dimostrati irremo-

vibili.

Quei signori avevano organiz-

zato una commemorazione della

"Giornata del ricordo" solo per

infangare quel ricordo, invitando

a parlare un tale che si definiva

"storico", ma che della storia co-

nosceva solo una piccola parte e,

per di più, deformata. A mio pare-

re quella di sabato 18 febbraio a

Lainate non si può definire

"Giornata del Ricordo", bensì

"Giornata della vergogna", per-

ché con essa si è cercato, oltre

che di minimizzare, di ridicoliz-

zare la nostra tragedia:

LINA SANVINCENTI CITTAR

(Arluno - MI)

Carissima Signora, quanto da
Lei rappresentato conferma
quanto sopra riportato e non solo
perché il personaggio coinvolto è
il medesimo; purtroppo non è il
solo. Il grave è che, come in altri
casi segnalati, quanto da Lei de-
nunciato avviene con il coinvol-
gimento dei giovani, dando loro
informazioni scorrette e tarpan-
do la loro volontà di conoscere la
verità. Colgo l'occasione per rin-
graziare la signora Zuccheri, da
Lei citata, che mi ha scritto una
lettera, per altro in “due punta-
te”, simile alla Sua e che non
pubblico per non essere ripetiti-
vo.

Attenzione 

a non danneggiare 

la nostra diaspora

Con molta modestia e rispetto

vorrei prendere spunto dall'arti-

colo su Franco Gobbato (apparso

sull'Arena di Pola del 27 dicem-

bre 2005) e sul Suo libro scritto

nell'intento di far luce sui campi

di sterminio nella Ex Jugoslavia.

Di questo si è discusso a Gorizia

dopo aver presentato appunto il

libro "BOROVNICA" del succi-

tato Gobbato. Ad introdurlo è

stato Rodolfo Ziberna. Giuste le

sue affermazioni "Oggi tutti par-

lano di Foibe".

Molte verità vengono però di-

storte anche da noti scrittori. Ma

chi ha provato sulla propria pelle

non ha gradito che la nostra

grande tragedia (delle Foibe e

dei numerosi campi di sterminio)

venga usata soltanto per vendere

libri. Attenzione! Uscire dal bi-

nario della verità può danneggia-

re la nostra diaspora. E' naturale

però che Franco Gobbato cerchi

di far luce su quanto accadde a

Suo Padre.

Io ho vissuto per 49 mesi nei

peggiori campi di sterminio nella

Jugoslavia di Tito (9 maggio

1945 -11 giugno 1949). Avevo

20 anni! Tempo fa ho scritto un

modesto Diario sulla mia depor-

tazione, anche per ricordare i

miei compagni di sventura che

non sono più ritornati alle loro

famiglie. Durante la mia lunga

odissea ho raggiunto i seguenti

campi di sterminio : Sussak (vi-

cino a Fiume) - Vrana (in Dalma-

zia) - Stara Gradisca (in Bosnia-

Erzegovina) - Lepoglava (tra la

Slovenia e la Croazia)  - Merzla

Vodica (vicino a Delnice) - Za-

log (Lubiana). Non sono stato a

Borovnica.

Leggendo i libri sulle Foibe ho

trovato molte inesattezze. Oggi

sappiamo tutto sull'olocausto de-

gli Ebrei e quasi nulla sulle Foi-

be. Tutti gli Italiani hanno il sa-

crosanto diritto di conoscere la

verità su quanto di tragico è ac-

caduto dopo la Seconda Guerra

Mondiale nella nostra Terra giu-

liano-dalmata ed il dovere di tra-

smettere, possibilmente sui libri

di scuola, quanto di vero è stato

nascosto alle nuove generazioni.

Per concludere, affinché la no-

stra Tragedia sia valutata e porta-

ta a conoscenza di tutta l'opinio-

ne pubblica senza alcuna lacuna,

il nostro Governo dovrebbe insi-

stere nel chiedere alle Repubbli-

che di Slovenia e di Croazia il

permesso di portare alla luce tut-

te le vittime delle Foibe e dare

loro una degna sepoltura in Pa-

tria. A costo di tassarci tutti noi

Esuli. Quei morti sono stati i Fi-

gli migliori, dimenticati da una

Patria ingrata. Diversamente,

nell'arco di 10 anni le Foibe, i

campi di sterminio iugoslavi e le

loro vittime saranno soltanto leg-

gende. Una grande beffa per tutti

noi Esuli ed una vergogna per il

Governo italiano e tutta la classe

politica.

GINO GORLATO

(Torino)

Caro Gorlato, tra la nostra
gente ci sono moltissimi che han-
no qualcosa da raccontare ed è
giusto che lo facciano per lascia-
re scritta una testimonianza che,
altrimenti, andrebbe sepolta con
loro. Naturalmente, la finalità
dev'essere la testimonianza e non
certo il tornaconto economico e

la verità dei fatti dev'essere alla
base di quanto viene scritto. Da
ultimo, aldilà di certi segnali di
apertura, spesso solo strumenta-
li, credo siamo ancora molto lon-
tani da quanto da Lei auspicato
nella sua conclusione.

Bella l'Arena 

ed i suoi inserti

Egregio direttore, desidero rin-

graziare per gli ultimi omaggi in-

viati con l'Arena: il volumetto

del nostro caro Nuccio La Perna

(ci ha lasciato nel 2000)...che

forse un giorno mi indurrà a fare

gli gnocchi di susini; "Istria terra

amata", che mi è molto piaciuto e

che spero di veder rappresentato

al raduno di Grado. A proposito:

mi chiedo come mai il raduno

che si teneva a giugno è stato an-

ticipato di due mesi? Ho letto il

libro "Nata in Istria"della mia

compagna di classe Anna Maria

Mori e vorrei consigliarlo a tutti

dato che è pieno di significati e

dal punto di vista di noi esuli lo

trovo molto affine al nostro co-

mune sentire. La nostra Arena di

carta mi piace molto e l'attendo,

ma arriva con ritardo.

FRANCA DINELLI

(Chiusi)

Cara  Signora, sono lieto che il
nostro giornale Le piaccia e, sin-
ceramente, dopo tante proteste e
reclami rivolti alle Poste non so
più cosa fare per farlo arrivare
con maggior puntualità. Condi-
vido il Suo giudizio sul libro del-
la Mori che, in una precedente
Arena ho già consigliato a tutti
di leggere e divulgare. La data
del Raduno è stata decisa in oc-
casione del Raduno di Verona ed
anticipato, sia per contenere i
costi (bassa stagione) sia per
trovare con più facilità una siste-
mazione in grado di accoglierci
tutti. 

No dimentichemo

Egregio direttore, le invio una

copia del mio libro “No dimenti-

chemo”, scritto tempo fa, ma edi-

to in occasione della recente

“Giornata del Ricordo” e distri-

buito a Villafranca di Lunigiana,

dove il 10 febbraio l'Amministra-

zione comunale, guidata dal Sin-

daco Lucio Barani, ha dedicato

una lapide alle vittime delle foi-

be. Chi fosse interessato al mio

libro, può richiederlo alla sotto-

scritta: Annamaria Calcagno,

P.zza Garibaldi,  68  - 19121 La

Spezia - tel. 0187 20315.

Gentile Signora, Le auguro
siano in molti a contattarla,
avendo letto con piacere il Suo
volumetto e, sperando di farLe
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Per ricordare i 

CARI DEFUNTI, 

IRMA ZUCCON FIORETTI

devolve € 10 pro Arena

Per ricordare la cara cugina

DORA BALDINI, 

MELITA E IOLE BALDINI

elargiscono € 50 pro Arena

In memoria di 

ANTONIO e RENATA

BOLASCO, 

ENZO BOLASCO 

elargisce € 20 pro Arena

In memoria di 

BRUNO e FULVIO 

BRONZIN, 

ANNA BRONZIN 

devolve € 20 pro Arena

In memoria di 

MARIA IVIS SUPERINA,

GIULIANO SUPERINA

elargisce € 90 pro Arena

In memoria del fratello 

CONSALVO DELL'ARTI,

deceduto 

il 30 novembre 2005, 

ALFREDO DELL'ARTI 

elargisce € 50 pro Arena

Nel 32° anniversario 

della sua scomparsa,

avvenuta a Gorizia 

il 28 aprile 1974, 

i figli WALTER e ADA

e tutti i nipoti e pronipoti 

in Italia e in Inghilterra 

ricordano con immutato 

affetto papa' 

RUDI MANZIN

ed elargiscono 

€ 50 pro Arena

ERRATA CORRIGE

Nel giornale di febbraio, 

la signora 

NEVIA SBRIZZAI ha elargito

€ 50 pro Arena, 

non € 20, 

nel ricordare 

il marito ORFEO 

e la cognata ARGEA

Per la recente scomparsa di

IDA PIANELLA, 

ROBERTO PIANELLA

devolve € 20 pro Arena

Ricordando con affetto 

il caro marito 

SILVANO BIASONI, 

la cara mamma 

VITTORIA BONVILLANI

nel 26° anniversario 

della loro scomparsa, 

ONORINA, i figli LUCIANO

e MARINA

elargiscono € 30 pro Arena

Per onorare la memoria di

GAETANO LA PERNA

e del suo “Pola, Istria, Fiume

1943-45”, 

l'amica CLAUDIA DONAT

elarcisce € 50 pro Arena

Per onarare la memoria 

del caro 

IRENEO MACORINI, 

la moglie LIA e famiglia 

devolvono € 30 pro Arena

In ricordo della cognata 

NEREA MANZIN

morta a Gradisca il 17 marzo,

LIDIA COGLIATI 

onora la sua memoria 

devolvendo € 20 pro Arena

Per onorare la memoria 

del marito 

MARIO FRANCESCHINI

deceduto il 7 marzo 2003, 

la moglie 

AMELIA BACICCHI 

elargisce € 50 pro Arena

Per ricordare 

VESNA BUGIANESI, 

il cui nome voleva dire 

“Primavera”, 

le figlie MARISA, 

GIULIANA e PAOLA

devolvono € 50 pro Arena 

e ringraziano sentitamente 

tutti coloro che l'hanno 

affettuosamente ricordata
Il giorno 17 marzo 2006 

è morta a Gradisca (Gorizia)

NEREA MANZIN, 

dopo 2 mesi dalla morte 

del marito 

CARLO COGLIATI, 

gli amici carissimi SILVANO

e IOLANDA CIACCHI 

e GIORDANO 

e LIVIA SIRONI 

la ricorderanno sempre. 

Elargiscono € 40 pro Arena

In memoria di 

CARMELA FALANGA, 

defunta il 17 luglio 2005, 

il marito 

ANTONIO MONTISCI 

elargisce € 30 pro Arena

L'11 settembre 2005 

è deceduta a New York 

STEFI BENEDETTI, 

di anni 88, nata a Pola. 

Ne danno il triste annuncio 

la figlia EDDA con ENZO, 

le nipoti, pronipoti 

ed i parenti. 

Elargiscono $100 pro Arena

In memoria del mio caro 

e amato 

MARIO CRISMANI. 

Ci manchi molto 

con immutabile affetto 

e nostalgia, 

la moglie LILIANA, 

i figli GIULIANA e PAOLO 

e i nipoti FABIO e DARIO.

Devolvono $ 150 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ 

L’ARENA

VIVA

Insieme ed uniti sempre! 

MICHELANGELO 

PALERMO

e ARGENTINA SESTANI

(rispettivamente mancatici 

il 14.03.1984 e 14.04.2000), 

i vostri figli FRANCA

e SALVATORE, 

così Vi ricordano

ed elargiscono

€ 100 pro Arena

Nel venticinquesimo 

anniversario 

della dipartita di 

ANTONELLO DEL CARO 

la famiglia devolve 

€ 15 pro Arena 

e così lo ricorda: 

“Antonello, sono 25 anni 
che ti abbiamo salutato, 
sei partito per un viaggio 
senza ritorno, ma non ti 

abbiamo mai dimenticato 
un solo minuto. 

La tua mamma MARIA, 
le sorelle LIONELLA, EVA,

SILVANA, NEVIA, 
MARIELLA, 

i fratelli NICO e PAOLO”

Ornella SAVASTA € 20

Antonio MASSENI € 20

Renata BASTIANCICH € 20

Marina RANGAN 

MINISCI € 20

Evelino PIASENTIER € 20

Grete VALENTA € 20

Nerina FONDA € 20

Corrado CASALINO € 10

Domenico GROPUZZO € 20

Otello SOIATTI

(Famiglia Polesana) € 20

Claudia TOMASINI 

FRARE € 120

Edda SALVADOR € 50

Fiorella CATTARIN € 20

Nereo RICCIOLINI € 10

Lelio PASSONI € 20

Fulvia DINELLI € 20

Gabriella MASTRI € 20

Ladislao MICOVILLI € 20

Giordano PICCOLI € 4

Giselda MOSCARDA € 25

Alvaro SOPPA € 20

FAMEIA

GALLESANESA € 5

Maria PERINI € 20

Alba BRATOLICK € 10

Cap. Ranieri VIO € 10

Nidia ROSSI € 5

Giovanna CASSANI 

KELLER € 30

Vittorio MILETA € 20

Giuseppe BRILLI € 10

Piera CASSINI € 100

Amalia STROLIGO € 30

Maria Luisa LUSSETTI €10

Liliana CRISMANI $ 90

Tullio RUMOR € 20

Antonio GIACHIN € 5

Enrico POLIERO € 70

Carolina GIUDICI € 50

Wanda ALESSIO € 20

Gian Paolo RENSOVICH € 20

Armando URTI € 30

Erminio ZULIANI € 10

Claudia DONAT € 20

In ricordo di...
Carlo Mirelli (Mircovich), 

presidente della Famiglia Zaratina di Adelaide 

Lo scorso febbraio ci ha lasciati

l'amico Carlo Mirelli. In vita Carlo

era stato un appassionato di pesca

subacquea; ha amato il mare e, per

questo, ha scelto di riposare in se-

no all'amico di una vita.

La sua salma, imbalsamata, è

stata posta in una bara di acciaio

inossidabile, a sua volta contenuta

in un cassone di cemento armato,

il tutto studiato per resistere ad una

profondità di duemilacinquecento

metri. Per il funerale, la bara, avvolta dal tricolore e dalla bandiera

dalmata con i tre leopardi linguati e incoronati, è stata posta a poppa di

un motopeschereccio per la pesca delle aragoste e portata ad una di-

stanza dalla costa di 40 miglia marine. Lì Carlo ha fatto la sua ultima

immersione. Lì ora riposa in pace. Il suo funerale, per l'originalità,

meriterebbe di finire nel libro dei Guinness. Indubbiamente da guin-

ness è stato il suo amore per l'adorata Terra di origine.

GINO (LUIGI) SALVADOR

(Australia)

Giuseppe Zucconi, Generale di Divisione Aerea

Il 29 settembre 2005 ha spiccato il

suo ultimo volo il Generale di Divisio-

ne Aerea Giuseppe Zucconi. Nato a

Stignano di Pola il 13 marzo 1913, si

arruola nella Regia Aeronautica in

qualità di Allievo ufficiale pilota nel

settembre del 1935. Superato il corso

di pilotaggio, è nominato Sottotenente

Pilota nel settembre dell'anno successi-

vo e destinato prima al 14° Stormo

Bombardamento e poi al 12° Stormo

"Sorci verdi". Dal luglio 1937 al giu-

gno 1939 partecipa alle operazioni mi-

litari in Spagna nell'Aviazione Legio-

naria conseguendo una promozione

per merito di guerra e meritandosi una M.B.V.M., la Croce di guerra

spagnola ed altre decorazioni concesse "motu proprio" dal Generalis-

simo Franco. Partecipa attivamente alla Seconda Guerra Mondiale su

vari fronti, distinguendosi sempre per coraggio, dedizione e amor di

Patria e guadagnandosi ben tre M.A.V.M. (di cui una "sul campo"),

una Croce al Valore "sul campo" e tre croci al Merito di Guerra. Le sue

azioni sono spesso riportate dai bollettini, soprattutto come valoroso

aerosilurante. Terminata la guerra con il grado di Capitano, prosegue

la propria carriera nell'Aeronautica Militare ricoprendo numerosi in-

carichi e conseguendo ulteriori promozioni. È collocato in congedo

per raggiunti limiti di età nel marzo del 1968. Dotato di una grande

umanità, oltre che di qualità morali e militari, ha sempre riscosso af-

fetto e simpatia da parte dei superiori, dei colleghi e dei collaboratori.

È stato, ed è, un grande motivo d'orgoglio per tutti gli Istriani, Giulia-

ni e Dalmati.

GEN. S.A. FABIO COLUSSI

Maestro  e Capitano Giuliano Mattiassi

Dopo bre-

ve malattia

si è spento

G i u l i a n o

Mattassi, na-

to a Pisino

novanta anni

fa. Conse-

guita l'abili-

tazione ma-

gistrale inse-

gnò in diver-

se località

dell'Istria. Ufficiale di complemento, partecipò alla campagna di Gre-

cia. Terminate le operazioni belliche la sua compagnia rimase di stan-

za a Patrasso, in una zona priva di mezzi di sostentamento. Mattiassi si

adoperò affinché al rancio dei soldati venisse distribuita un minestra

calda anche ai ragazzi del posto. La stampa locale ne diede notizia con

documentazione fotografica. La comunità fu grata al capitano Mat-

tiassi che ebbe manifestazioni di affettuosa riconoscenza non solo dal-

la popolazione ma anche dalle Autorità locali. Rientrato in Italia inse-

gnò a San Vito di Cadore. Riunitosi alla famiglia a Grado si dedicò al-

l'insegnamento, da lui considerato una missione, fino alla pensione.

Fu attivo anche nella vita sociale. Nel sofferto ricordo della perduta

Istria attivò la locale Delegazione dell'Anvgd che presiedette dal 1949

fino al 2003, anno in cui venne nominato Presidente onorario. Fece

parte del Consiglio nazionale dell'Associazione. Fu eletto consigliere

del Comune di Grado; consigliere dell'Azienda di soggiorno,

dell'E.C.A, Presidente dell'Ass.ne Naz.Combattenti e Reduci, Capo

nucleo degli Ufficiali in congedo. Fu attivo nella Famiglia Pisinota di

Trieste. La stima di cui godeva si è manifestata in occasione delle ese-

quie, con l'intensa, affettuosa e commossa partecipazione di amici, ex

scolari e cittadini. In riconoscimento dei suoi meriti gli era stata con-

ferita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

ANTEO LENZONI
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“LE TAVOLE 
DELLA MIA VITA”
P

adre Sergio M. Katunarich

S. J., ha presentato il suo

più recente libro, “Le tavo-

le della mia vita” (Edizioni Spirali,

pp. 357) che integra il precedente

“Frammenti di una vita fiumana”

(Del Bianco Editori, Udine). Il vo-

lume autobiografico intreccia la

memoria del percorso esistenziale

dell’autore con la riflessione sui

temi più attuali del dibattito pub-

blico, politico, ideologico e socia-

le contemporaneo. Di Padre Katu-

narich si ricorderà il suo intenso

impegno negli incontri culturali

Mitteleuropei e nel dialogo tra il

mondo ebraico e cattolico che lo

ha portato a costituire il “Gexe”,

un’associazione della quale è pre-

sidente e che promuove la recipro-

ca conoscenza tra le due grandi re-

ligioni. Tornano in diverse pagine

del libro ricordi di Fiume, sua città

natale, nel cui dialetto l’autore

compone una serie di versi posti al

termine di ogni capitolo, a testi-

monianza di un legame mai affie-

volito nonostante il tempo e le vi-

cende trascorse. 

“Città, (...)rubino di sangue
incastonato diamante nel blu 
del nostro immenso mare
imbalsamato di sale
e di violenta bora”

ne scrive Padre Katunarich, senza

dimenticare la sua condizione di

profugo.

Anfiteatri
VERONA E POLA AI TEMPI

DI CAIO GIULIO CESARE

Il
libro “Anfiteatri”, presentato

venerdì 17 marzo a Verona e

realizzato in collaborazione

dal Comune di Verona e dal “Libero

Comune di Pola in Esilio”, è frutto

del comune interesse di due curiosi di

classicità e frequentatori di “antica-

glie” venete, ambedue insegnanti di

materie classiche e con una forte pas-

sione per le proprie radici: la prof.ssa

Loredana Gioseffi, veronese di nasci-

ta, ma figlia di esuli dignanesi ed il

prof. Michele Gragnato, veronese

d.o.c.. Dalla sintonia delle loro curio-

sità è nato un facile scambio di idee

su Verona Romana, Pola Romana e

sulla pacificazione, feconda per en-

trambe, nell'età di Caio Giulio Ce-

sare Ottaviano Augusto. Ne è sca-

turito uno studio comparato dei

monumenti e dei reperti archeolo-

gici dell'epoca esistenti nelle due

Città entrambe, in quei secoli lon-

tani, comprese nella X Regio Au-

gustea “Venetia et Histria”.  Il libro

sviluppa, in parallello, aspetti sto-

rici riguardanti le due Città e ne

mette a confronto i principali ele-

menti architettonici di epoca ro-

mana; in particolare, ma non solo,

pone a confronto le due Arene.

L'interesse per l'opera da parte del

Libero Comune di Pola è dovuta

alla mediazione del dott. Giusep-

pe Piro (polesano) che ha fatto in-

contrare la prof.ssa Gioseffi con il

gen. Mazzaroli, che si è fatto en-

tusiasticamente coinvolgere nel

progetto. Infatti, come da lui scritto

nella sua prefazione, il nostro “Sinda-

co” vede nell'Arena di Pola il “sigil-

lo” che certifica da secoli, con la sua

sola presenza, la latinità e l'italianità

della nostra Città  e nell'esistenza del-

le due Arene, quasi “due anelli nun-

ziali”, le storiche ragioni di un natu-

rale matrimonio, o meglio gemellag-

gio, tra Verona e Pola, che evidenzia

le radici univoche delle genti autoc-

tone dei due luoghi, tuttora riscontra-

bili nel comune dialetto istro-veneto.

Da sottolineare il fatto che, alla

presentazione del libro, erano presen-

ti sia il Sindaco di Verona, avv. Paolo

Zanotto, che il Sindaco di Pola, Wal-

ter Drandich a dimostrazione dei

buoni rapporti anche oggi esistenti

tra Pola e Verona. Entrambi hanno ri-

volto il proprio saluto agli astanti e

preso l'impegno di presentare prossi-

mamente il volume anche nel capo-

luogo istriano.  Il libro, realizzato con

fondi pubblici, non è in vendita; dai

nostri lettori, può essere richiesto alla

Redazione - che ne ha una limitata di-

sponibilità - e sarà inviato ai richie-

denti, previo rimborso delle spese

postali e l'invio, sempre gradito, di

una offerta “pro Arena”.   

SALVATORE PALERMO

Comunicazioni ai lettori

50° Raduno Nazionale 

degli Esuli da Pola.

Grado 28, 29 e 30 aprile 2006
Su indicazione dell'amico Mario Ive, faccio no-

tare che la dicitura esatta del nostro raduno è quel-

lo ora proposto in quanto lo stesso è, in primo luo-

go rivolto, agli esuli da Pola. Ciò non significa af-

fatto che altri cittadini della nostra cara e vecia Po-

la, specie se di sinceri sentimenti italiani, non sa-

ranno fraternamente accolti, se vorranno essere

presenti, al nostro 50° Raduno Nazionale.

Il programma dell'incontro è confermato come

apparso sul numero di febbraio dell'Arena e trova

il suo principale motivo di interesse, oltre che nelle

tradizionali occasioni d'incontro, nello spettacolo

teatrale “Istria, Terra amata”; dopo le prime tre re-

pliche andate in scena con successo, posso assicu-

rare che, per le emozioni che suscita, merita di es-

sere visto e costituisce, da solo, ragione sufficiente

per essere presenti a Grado.

Ricordo che le prenotazioni vanno fatte telefo-

nando direttamente al Grand Hotel “Astoria” - tel.

0431 83550 - fax 0431 83355

Ricordo anche che, sabato 29, avranno luogo le

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

Chi desidera essere più attivo nell’Associazio-

ne (c’è bisogno di gente nuova!) è pregato di far

pervenire, entro il 20 aprile, la propria candida-

tura a consigliere, per iscritto o anche telefoni-

camente, alla Redazione del giornale.

Lieve ritardo nella consegna 

dell’Arena di marzo
Solo per questa volta le Poste non centrano. 

Purtroppo, giovedì 16 marzo, sono incorso in un

“dramma informati-

co”. L'hard disk del

mio computer si è

completamente rovi-

nato e tutto il mio la-

voro di questi ultimi

mesi, comprese le

bozze per questo nu-

mero del giornale or-

mai praticamente

concluso, è andato ir-

rimediabilmente per-

duto. Ho quindi do-

vuto rifare tutto ex

novo e non è stato

semplice, avendo per-

so completamente an-

che l'archivio. A tale

riguardo, se qualcuno

ritiene di avermi in-

viato dall'inizio del-

l'anno qualcosa d'im-

portante e non l'ha visto ancora pubblicato, sarei

grato se mi venisse inviato nuovamente.

Ringrazio e chiedo scusa.

S.M.

Nuovo indirizzo e-mail 

dell'Arena di Pola
Al fine di ampliare la capacità di memoria della

casella di posta elettronica del giornale, abbiamo

modificato il nostro indirizzo e-mail. 

Vi preghiamo, per il futuro, di inviare i vostri

messaggi al seguente indirizzo: 

redazione.arena@yahoo.it
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