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RICONCILIARE? ...COSA? Iniziativa realizzata

con il contributo del Governo italiano

ai sensi della Legge 193/2004

ALL’INTERNO

“Onda del mio mare”

di Liliana Passagnoli

***

Storia vera

di un lungo viaggio

di Nives Sain

***

Pola,decadenza

di Silza

***

La partida de balon

di Roberto Stanich

***

Tornare a Itaca

Sessant’anni dopo...
di Camillo di Carlo

***

La scheda madre
La dona-molie

di Patrizia Pescatori

***

Il ricordo è l’ultimo paradiso

di Norma Doljak

***

Poesia & Caffè
di Danilo Colombo

***

Lettere in redazione 

risponde Silvio Mazzaroli

L’OSSESSIVO
E IRRITANTE
TAM TAM

di Sergio Tomasi

di Marina Cattaruzza *

di Silvio Mazzaroli

Il futuro non deve servire 
per pagare i debiti del passato 

se non si regola il presente

Era
da aspettarselo e così è stato e sarà. Il tam tam della ri-

conciliazione ha continuato a far sentire la propria vo-

ce, soprattutto sulla carta stampata a cavallo del confine

orientale; a suonarlo storici o pseudo tali, giornalisti ed opinionisti le

cui aperture mentali, votate ad un radioso domani di serena conviven-

za, sono perlopiù dovute al fatto di non aver vissuto le vicende di cui

parlano sulla propria pelle. I toni della sua eco si stanno facendo così

monocordi ed ossessivi che è netta l'impressione ci sia in atto una of-

fensiva mediatica volta a far acriticamente accettare, anche ai più restii,

l'ipotesi del ventilato incontro pacificatore tra i tre Presidenti di Italia,

Slovenia e Croazia. Ne è un esempio, non certo il solo, l'articolo di Ma-

rina Cattaruzza, tratto da “Il Piccolo” del 20 settembre, non a caso sot-

to riprodotto e che da adito ad almeno due ordini di considerazioni.

SEGUE A PAGINA 2

In tempo di vacanze, si è parlato di RICONCILIAZIONE ed anche
di IMMATURITÀ.

Riconciliarsi vuoi dire tornare in pace e in amicizia dopo che le
parti hanno assolto i propri obblighi e doveri proponendosi un atto
di giustizia verso la parte lesa che ancora oggi, dopo sessant'anni,
attende un equo e definitivo indennizzo dei propri beni abbandonati
erogati, in acconto, goccia a goccia dallo Stato secondo le proprie
presunte disponibilità finanziarie. 

Riconciliarsi vuol dire anche predisporre atti legislativi che con-
sentono alle parti parità di diritti e doveri senza discriminazione al-
cuna.

Riconciliarsi vuol dire fedeltà alle origini, alla storia, all'arte, alla
cultura e a tutto ciò che rimane inciso nel territorio istro-dalmato.

Riconciliarsi vuol dire inoltre soprassedere a gesti simbolici e a
conformi demagogie finalizzate a tacitare le proprie coscienze senza
dialogare ed approfondire i temi ancora aperti con le popolazioni
esodate nel dopo-guerra, quando sanguinano ancora alcune ferite.

Solo allora il trio Napolitano-Drnovsek-Mesic potrà andare a
passeggio per il Carso da una foiba all'altra o dalla Risiera a Go-
nars e Borovnica senza venir contestato da nessuno affermando che
il ricordo dei morti ammazzati per le libertà delle genti, in barba al-
l'efferatezze delle dittature, rafforza il carattere delle generazioni fu-
ture.

Solo allora avverrà la piena e completa maturità della gente
quando da tutte le parti saranno riconosciuti e testimoniati i propri
errori e le proprie responsabilità.

Solo allora si potrà parlare di coesistenza tra popoli di diverse et-
nie e, se dobbiamo concludere un determinato discorso, propo¬nia-
moci con sincerità e volontà politica di resistere ad ogni velleità di
parte per costruire, qui da noi, un bel pezzo d'Europa civile, demo-
cratica e pacifica, reciprocamente rispettosa delle culture e tradizio-
ni altrui.

Riconciliazione: un muro
che si può abbattere

La
recente iniziativa del

presidente della Repub-

blica Napolitano ha riportato al-

l'attenzione dell'opinione pub-

blica la proposta formulata già a

suo tempo dal presidente Ciam-

pi di un gesto simbolico di paci-

ficazione a opera dei Presidenti

delle Repubbliche italiana, slo-

vena e croata che sancisca, da

parte delle massime cariche isti-

tuzionali, la volontà di aprire un

capitolo nuovo nei rapporti tra i

tre paesi, superando il pesante

retaggio storico che a tutt'oggi

grava sulle relazioni diplomati-

che e i rapporti tra le tre repub-

bliche.

L'iniziativa merita senz'altro il

massimo sostegno, anche se for-

se nella fase delicata della presa

di contatto con gli omologhi slo-

veno e croato sarebbero state

auspicabili una maggior discre-

zione e l'avvio di trattative riser-

vate senza il coinvolgimento

della stampa. In ogni caso, un

atto simbolico di pacificazione

supportato dalle massime istitu-

zioni degli stati italiano, sloveno

e croato avrebbe una ricaduta

estremamente positiva.

Una ricaduta positiva per i

rapporti tra le popolazioni di

confine dei tre Paesi, permetten-

do di introdurre un elemento

forte di «discontinuità» nella

percezione di se stessi e dell'al-

tro e di superare gli schemi da

guerra fredda a tutt'oggi domi-

nanti nel discorso pubblico e

nell'ambito discorsivo. Diversi

elementi permettono di giudica-

re i tempi maturi per tale supera-

mento: la caduta del muro di

Berlino, la dissoluzione del

blocco sovietico, la fine della

Jugoslavia travolta da feroci lot-

te etniche e la stabilizzazione

delle repubbliche slovena e

croata, di cui la prima è a tutti

gli effetti membro dell'Unione

Europea e la seconda si accinge

a diventarlo, inducono a consi-

derare che anche nella nostra

tormentata area confinaria si sia

concluso il dopoguerra. In tutta

Europa gli avvenimenti succes-

sivi al 1989 hanno messo in crisi

quello che viene comunemente

definito “master narrative”  e

che potremmo tradurre con

“narrazione storica egemonica”.

Memorie collettive sepolte o

difficilmente collocabili riaffio-

rano alla superficie: il 10 agosto

è stata aperta a Berlino la mostra

«Erzwungene Wege» (percorsi

obbligati) sulle espulsioni di

massa dei tedeschi dalla Ceco-

slovacchia e dalla Polonia. È in-

teressante rilevare che nono-

stante un notevole nervosismo

da parte delle autorità polacche

e ceche una parte dell'opinione

pubblica polacca si è espressa a

favore della mostra e del recu-

pero della memoria storica delle

vicende legate alle espulsioni di

massa.

SEGUE A PAGINA 3

...in corsivo

CONTIENE I.R.
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DEI LETTORI

Ronchi. Ricordato 

Gabriele D'Annunzio

Ancora un volta a San Polo di

Monfalcone (Gorizia) si è rinnovata,

il 12 settembre u.s., l'annuale cerimo-

nia, organizzata dalla Sezione di Fiu-

me della Lega Nazionale, per ricor-

dare la marcia che, da Ronchi nel lon-

tano 1919, portò a Fiume Gabriele

D'Annunzio e i suoi Legionari. Sulla

stele che in quel sito ricorda l'epica

impresa è stata deposta una corona

d'alloro con i colori nazionali e del tri-

colore fiumano, mentre nell'aria li-

bravano le note dell'Inno di Mameli.

Il Presidente della Sezione di Fiume,

cav.uff. Aldo Secco, ha poi ricordato

brevemente qual era lo scopo della

cerimonia ed ha ringraziato il consi-

gliere regionale Adriano Ritossa per

il suo fattivo interessamento affinché

si provvedesse al restauro del monu-

mento, opera portata a compimento,

con sollecitudine, dal Comune di

Monfalcone, al cui Sindaco, dott. Ro-

berto Fontanot, è stata espressa viva

gratitudine.  

Trieste. Inaugurazione  di

“Mare e mani”

La pittrice e pianista di fama inter-

nazionale Nevia Gregorovich, nata a

Parenzo, esporrà le sue opere presso

il Salone del Circolo delle Assicura-

zioni Generali in Piazza Duca Degli

Abruzzi, 1 a Trieste dal 27 settembre

al 6 ottobre 2006. L´inaugurazione

della mostra dal titolo, "Mari e ma-

ni", è fissata per il giorno venerdì 29

settembre alle ore 16.30. Saranno

presenti note personalità del mondo

della cultura e dell´arte triestina; da

Milano arriveranno gli

“Amici di Trieste” accompa-

gnati da Marco Fornasir, che

saranno ricevuti in mattinata

dal sindaco Dipiazza. Il

compositore Maestro Luigi

Donorà eseguirà per gli ospi-

ti, in duo con la Gregorovi-

ch, alcune sue composizioni

d´avanguardia sul tema del

mare. 

La mostra sarà aperta dal

lunedì al venerdì dalle ore

9.30 alle 13 e dalle ore 14.30

alle 18. 

L'Unione degli Istriani

in Carinzia

Ametà settembre, proseguendo nel

proprio impegno internazionale per

la costituzione di una grande Orga-

nizzazione che accomuni tutte le as-

sociazioni degli esuli in Europa, l'U-

nione degli Istriani ha effettuato una

visita in Carinzia nel corso della qua-

le la delegazione, guidata dal Presi-

dente Lacota, ha incontrato il Presi-

dente del Land, Freunschlag, il Sin-

daco di Klagenfurt, Scheucher ed il

Presidente del Parlamento federale,

Mitterer. Le predette Autorità austria-

che hanno assicurato il loro sostegno

finanziario alle iniziative comuni de-

gli esuli istriani e tedeschi che vivono

in Carinzia e per la realizzazione di

un monumento da dedicare agli esuli

istriani a Gurk dove, peraltro, esiste

una mostra permanente dedicata agli

esuli dai Sudeti che sarà prossima-

mente allargata anche alle vicende

dell'esodo dall'Istria.

Rigurgiti anti italiani 

in Istria

Ultimamente in Istria si ripetono

segnali di sentimenti contrari alla Co-

munità nazionale italiana autoctona.

Fenomeno non proprio scontato dal

momento che la felice convivenza, il

plurilinguismo e la multiculturalità

della penisola vengono, all'occorren-

za, ampiamente sbandierati. Lo scor-

so agosto tre bandiere erano state ri-

mosse a Parenzo e a tuttoggi i respon-

sabili non sono ancora stati indivi-

duati. A metà settembre lo stesso epi-

sodio si è verificato nel villaggio turi-

stico Villas Rubin di Rovigno allor-

ché, nell'imminenza dell'apertura di

una manifestazione sportiva cui pre-

senziava il Ministro croato alla sa-

nità, il nostro tricolore è stato ammai-

nato. Il fatto è stato immediatamente

segnalato al Sindaco della città,

Sponza ed al Presidente della Regio-

ne, Jakovcic, presenti alla cerimonia,

che ne hanno imposto la rimessa in

sito. Terzo episodio a Buie. In occa-

sione dell'inizio della seduta solenne

del Consiglio comunale, per la gior-

nata della città, una scolaresca ele-

mentare ha intonato l'inno di Mameli. 

Immediata la reazione delle forze

politiche d'opposizione (alla Dieta

Democratica Istriana) che hanno de-

finito l'esecuzione un'atto di provoca-

zione. Una semplice svista protocol-

lare per il Sindaco della città, mentre

l'Unione degli Italiani, ha replicato

affermando che “Fratelli d'Italia”  è

anche l'inno della Comunità naziona-

le la cui esecuzione, nei comuni bilin-

gui, va intesa come segno di rispetto

verso gli italiani autoctoni e chieden-

do che la sua esecuzione sia rispettata

così come lo è l'inno croato quando

viene eseguito nelle città straniere in

cui vivono croati, da Toronto a Mel-

bourne. Piccole cose, ma che la dico-

no lunga in tema di spontaneità e

condivisione di un reale sentimento

di riconciliazione.

L’OSSESSIVO ED IRRITANTE TAM TAM

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il primo riguarda il “campanello d'allarme” ingenerato dall'introdu-

zione del concetto di “forte discontinuità” che il predetto atto simboli-

co potrebbe o dovrebbe rappresentare. Infatti, non siamo affatto con-

vinti che, aldilà di qualche obiettivo passo in avanti e di un certo stato

di crisi (di coscienza?), la “master narrative” (ovvero l'interpretazione

storica fatta dai vincitori) sia stata collocata definitivamente a riposo.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è che si voglia introdurre detta di-

scontinuità, non solo nella percezione di se stessi e dell'altro e delle ri-

spettive memorie, ma anche nei riguardi di quei pochi diritti che, pur in

sì tanta tragedia e sofferenza, lo stesso Trattato di Pace del '47 ci rico-

nosceva: il mantenimento dei nostri beni o, in alternativa, il loro risar-

cimento. Il cancellare tali diritti con una semplice stretta di mano - ipo-

tesi assai allettante per gli Stati interessati - sarebbe, a livello istituzio-

nale, del tutto disonesto ed è per questo che ci si augura, non avendo a

disposizione i mezzi per poterlo pretendere, che sul concetto di discon-

tinuità possa alla fine prevalere quello di onestà e di senso della respon-

sabilità. La nostra battaglia in tal senso, che qualcuno vorrebbe far ap-

parire come un gretto interesse materiale, è invece un atto dovuto nei

confronti dei nostri vecchi che quei beni avevano realizzato con il loro

lavoro e sudore, non nel corso di alcuni anni o decenni ma di interi se-

coli. Sul piano materiale, se proprio tale lo si vuol considerare, il nostro

impegno per la tutela di detti diritti è l'esatto corrispettivo di quello che,

sul piano morale, abbiamo nei confronti dei nostri morti ammazzati di

far emergere la verità storica di quanto effettivamente accaduto.

Il secondo riguarda invece l'individuazione dei restii da convincere o

sui quali, quantomeno, far cadere la gogna per gli intralci frapposti o

l'insuccesso della ventilata iniziativa. La predetta articolista li indivi-

dua, soprattutto, nei “mileux politici” triestini, includendo probabil-

mente tra questi le tre associazioni degli esuli aventi sede a Trieste che

nei riguardi di detta iniziativa, a differenza di altre consimili associa-

zioni che l'hanno accolta, se non proprio plaudenti, esprimendo grande

apprezzamento, si sono dimostrate fortemente critiche e tra loro sostan-

zialmente concordi. Per quanto più da vicino ci riguarda - non volendo

assolutamente entrare nel merito delle diatribe tra i partiti politici - in

tale individuazione è stata certamente facilitata dall'indice accusatore

ripetutamente rivolto, in particolare, dall'Anvgd nei confronti delle As-

sociazioni triestine - soprattutto Unione degli Istriani e Libero Comune

di Pola in Esilio - accusate per le loro iniziative e posizioni intransigen-

ti talvolta coerentemente assunte, in evidente disaccordo con il suo mo-

dus operandi, nei confronti del mondo politico nazionale, persino di

danneggiare il movimento degli esuli.

Anche quanto suddetto merita alcune considerazioni chiarificatrici.

In primo luogo, è bene precisare che le critiche all'iniziativa da parte

degli esuli non vengono solo dagli ambienti triestini. Ne sono testimo-

nianze i due articoli sull'argomento, tra i tanti pervenuti, proposti a pa-

gina 3 di questo stesso giornale; i loro autori, ben noti ai nostri lettori,

sono uno di Torino e l'altro di Milano.  Secondariamente, le Associa-

zioni triestine, vivendo a più stretto contatto con i propri associati, sono

naturalmente portate a dare voce alle istanze delle proprie basi e non ad

esprimere quasi esclusivamente le opinioni delle rispettive dirigenze.

Ciò che trova spazio sulle pagine dei loro giornali non sono, pertanto,

espressione di “mileux politiche” ma il sentire della maggioranza dei

loro iscritti che, peraltro, non sembra discostarsi molto da quello di

buona parte degli esuli. Un sentire diffuso che però trova difficoltà a

trovare spazio su fogli di certe associazioni, tant'è che taluni esuli per

fare sentire la propria voce, anziché rivolgersi ai propri giornali, invia-

no i loro scritti alle “famigerate” Associazioni triestine.   E' il caso, ap-

punto, degli amici Tulliach, esule a Torino e già iscritto all'Anvgd e Go-

deas, esule a Milano e Consigliere della locale Anvgd. 

Forse, più che accusare il Libero Comune di Pola in Esilio ed il suo

giornale di danneggiare la causa degli esuli, sarebbe il caso che qualcu-

no prestasse maggior attenzione alla voce dei propri iscritti e agisse di

conseguenza.

SILVIO MAZZAROLI

Si è tenuta a Trieste, dal 12 al 17 settembre, “La Bancarella”, 1° Salone del Libro dell'Adriatico Orientale. Alla
manifestazione, organizzata dal Centro di Documentazione Multimediale con la collaborazione della locale
Anvgd ed articolata su esposizione e vendita di libri, un ciclo di conferenze ed altre manifestazioni di contorno,
avrebbero dovuto partecipare tutte le Associazioni degli esuli allo scopo di divulgare le rispettive attività editoria-
li e le cospicue produzioni letterarie. Così non è stato, per le ragioni che di seguito si illustrano ai lettori.

***

In fase organizzativa, il CDM aveva invitato l'Unione degli Istriani e l'Associazione delle Comunità Istriane ad

aderire all'iniziativa, proponendo un programma allora non ancora compiutamente delineato ma che, sostanzial-

mente, prevedeva la partecipazione di tutte le Associazioni degli esuli in Italia nonché di editori e librai. Nessun

accenno veniva fatto alla volontà di allargare tale iniziativa a certe istituzioni che sinora hanno spesso, o meglio

quasi sempre, inteso contrapporre nelle loro produzioni le proprie tesi a quelle degli esuli. Veniva invece successi-

vamente invitato a partecipare l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, una

Organizzazione che, patrocinando libri tesi a smantellare completamente la verità sull'esodo e sulle foibe (due fra

tanti Operazione Foibe a Trieste di Claudia Cernigoi ed Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell'i-
talianità sul confine orientale di Sandi Volk), ha spesso inteso sminuire la portata delle vicende che ci riguardano.

Una scelta nelle facoltà degli organizzatori, ma che andava chiaramente comunicata alle Associazioni contattate al

momento della richiesta di adesione. Cosa che non è stata fatta.

Le partecipazioni del ben noto scrittore Giacomo Scotti, nell'ambito delle programmate presentazioni dell'atti-

vità dell'EDIT e del pur rispettabilissimo CRS - Centro di Ricerche Storiche di Rovigno - annunciate informal-

mente solo qualche giorno prima, hanno poi creato nell'ambito delle nostre Associazioni un’atmosfera di netta

contrarietà, trasformatasi in una sostanziale diserzione di esuli e simpatizzanti alla maggior parte delle presenta-

zioni. Se escludiamo il notevole afflusso in alcune occasioni (Viviana Facchinetti, con il suo libro sull'emigrazione

in Canada, Anna Maria Mori con Nata in Istria e pochissime) e durante le "degustazioni" serali di miele e malva-

sia, non vi sono stati momenti di particolare affollamento, se non presso i banchi vendita, allestiti da quattro librai,

per la presenza di una ricca rassegna di titoli, molti dei quali esauriti e spesso sconosciuti.

Una iniziativa, questa de “La Bancarella”, molto valida ed importante che, se programmata e condotta di con-

certo con le altre associazioni degli esuli, avrebbe avuto, probabilmente, un successo straordinario ed un eco in tut-

ta Italia. 

Pertanto, contrariamente alle affermazioni del presidente del CDM Renzo Codarin e della signora Rosana Turci-

novich, apparse nell'articolo de “Il Piccolo” di domenica 18 settembre, non si è affatto realizzata l'auspicata ed au-

spicabile sinergia di tutte le nostre Associazioni. Infatti, l'Unione degli Istriani, come pure l'Associazione delle Co-

munità Istriane, pur esponendo le proprie pubblicazioni, non hanno partecipato alla presentazione delle loro atti-

vità - come inizialmente previsto - in segno di protesta per le modifiche apportate, senza darne una corretta infor-

mazione, al programma iniziale e che ne hanno stravolta l'impostazione. Anche l'IRCI ha giustamente lamentato

l'assenza di un benché minimo cenno all'importante progetto del Museo della Civiltà Istriana. Il Libero Comune di

Pola in Esilio, promotore negli ultimi anni di talune interessanti pubblicazioni e la Lega Nazionale, che annovera

indiscutibili  successi e svolge da sempre un ruolo di primissimo piano nella tutela della cultura italiana dell'Istria,

di Fiume e della Dalmazia, non sono state, invece minimamente interpellate. Fatto alquanto curioso dal momento

che entrambe le Associazioni sono membri del CDM e del suo Consiglio d'Amministrazione.

La domanda che ci poniamo è quale possa essere stato il risultato de “La Bancarella”, una operazione evidente-

mente "volutamente monca" e non solo per la pregiudiziale esclusione di talune importanti realtà del nostro asso-

ciazionismo. Infatti, se l'intenzione era quella di allargare a tutto campo le produzioni librarie sul tema dell'Adria-

tico orientale e dell'italianità dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, coinvolgendo editori ed autori anche d'oltre-

confine, l'operazione è risultata, comunque, monca. Se questo voleva davvero essere l'intento, si sarebbe allora do-

vuto chiamare: le Organizzazioni culturali della minoranza slovena, che nel corso degli anni hanno prodotto molto

anche sull'italianità dell'Adriatico; autori e storici importanti come Nevenka Troha, Natasa Nemec e Karl Stuhlp-

farrer; i tanti autori croati e serbi che hanno scritto moltissimo (anche se naturalmente in contrapposizione) già da

fine Ottocento ed altri soggetti “resistenziali” presenti in tutta Italia, oltre che in Regione.

In conclusione, nonostante tutto, riteniamo che l'iniziativa ideata dal CDM sia valida e che possa e debba essere

riproposta a Trieste, naturalmente con le sinergie venute meno in questa occasione e con più attente modalità ese-

cutive. Solo così la manifestazione potrà incontrare l'incondizionato favore di tutti ed avere il pieno successo che

merita..

LA BANCARELLA: assenti 
le associazioni triestine.
Una spiegazione dovuta
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Già
nel 2003 mi ero meravigliato sulla Padania, che mi

ospitò, della lenta ma inesorabile azione dei politici

italiani tesa ad affievolire l'identità del popolo dell'esodo. La

tragedia degli Istriani, Fiumani e Dalmati fu esposta a Bruxelles

solo dal deputato, On. Borghezio, della Lega Nord, mentre in

Patria esponenti democristiani dell'UDC e comunisti, dalle va-

rie sfumature, continuavano ad emettere “fumo di copertura”

per nascondere e sottovalutare il dramma delle foibe e dell'eso-

do. La teoria dei “pacta sunt servanda” impegnava i politici ita-

liani a nascondere all'opinione pubblica la loro stupida ed incre-

dibile gestione dei rapporti con la ex Jugoslavia ed i suoi attuali

eredi, dando una fasulla garanzia di civile legalità ad un patto

infame, come quello di Osimo, un vero tradimento degli inte-

ressi delle popolazioni italiane della zona B, del mai costituito

TLT, ceduta senza alcuna contropartita, se non 0.21 centesimi di

dollaro USA al metro quadro.  

Accantonate, non si sa per quanto, la tesi “negazionista” ali-

mentata dai partiti di sinistra, sostituita in parte con il “giustifi-

cazionismo” catto-comunista, le autorità di governo si provano

oggi a lanciare, a livello nazionale ed internazionale, altro fumo

spacciando, come se fosse una richiesta degli esuli, la protesta

in ambito europeo per la mancata possibilità di acquisto da par-

te di cittadini italiani di case in Croazia.  Ma crede davvero

qualcuno che gli esuli vogliano ricomprare le loro abitazioni,

nazionalizzate dai comunisti jugoslavi, a 6000 euro al metro

quadro? E' un falso problema che nasconde il mancato coraggio

e la non volontà di chiedere e pretendere la denuncia e la revi-

sione dei Trattati di Osimo e di Roma e di rivendicare il  rispet-

to del Trattato di Pace del 1947, che stabiliva l'obbligo di salva-

guardare le proprietà dei cittadini autoctoni dell'Istria, di Fiume

e della Dalmazia.

Ora, due dei tre “ismi” del XX° secolo, di cui gli istriani, i fiu-

mani ed i dalmati sono stati soprattutto vittime, sono stati scon-

fitti dalla storia ma le conseguenze del terzo - del comunismo,

per intenderci, strumento dell'espansionismo slavo - perdurano

a danno dei diritti delle popolazioni autoctone, esuli o meno, di

quelle terre ieri italiane e che si vorrebbero oggi europee. Le

massime cariche dello stato, dal Presidente della Repubblica

Napolitano al Presidente del Consiglio Prodi, eredi dei  passati

governi “rignicolo”, fascista e “romano” del secolo scorso, di-

sponibili in larga misura a riconoscere le responsabilità dell'Ita-

lia per la guerra, in grigio verde o in camicia nera, contro la Ju-

goslavia, non  hanno sinora dato alcun segnale di voler ricono-

scere e porre rimedio ai metodi mafiosi con cui l'Italia post-bel-

lica si è avvalsa delle proprietà degli esuli, come fossero “cosa

loro”, svendendole per pagare i danni di guerra di tutta l'Italia

alla Jugoslavia.  In sessanta anni i governanti delle convergenze

parallele hanno fatto finta di difendere le frontiere ed i cittadini

italiani, cedendo sempre all'espansionismo slavo, in una vergo-

gnosa e continua “calata di braghe” a danno, soprattutto, degli

italiani della diaspora.  

Ora vorremmo proprio sapere cosa mai c'é da RICONCILIA-

RE se un cittadino esule istriano, in questa Europa pseudo civi-

le, non può, poiché gli è stato tolto il dritto, vivere ove è nato.

Ma quale Europa è mai questa se il diritto di proprietà sancito

dalle Nazioni Unite e dalla stessa Costituzione Europea non

viene rispettato dai suoi membri? L'Italia ha pagato, con gli ob-

blighi derivanti dal Trattato di Pace del ‘47, il suo espansioni-

smo fascista; gli orrori nazisti sono stati duramente perseguiti

anche con l'eliminazione fisica dei responsabili; invece il co-

munismo titino, delle foibe e della pulizia etnica, non ha mai

pagato nulla e continua, inoltre, a trattenere indebitamente le

proprietà degli italiani di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia.

Gli Slavi invece delle valli del Natisone, del Goriziano e del

Carso triestino sono sempre nei loro insediamenti  secolari ed a

loro nessuno ha portato via nulla. Dunque di cosa stiamo par-

lando?

Certo in guerra anche le truppe italiane hanno fatto rappresa-

glie e, magari, commesso crimini ed è giusto riconoscerlo, pre-

tendendo però che anche gli altri riconoscano l'orrore della puli-

zia etnica e delle foibe, di Vines, di Surani, delle miniere di car-

bone dell'Arsa e di altro ancora. Perché accettare supinamente

la gogna per i campi d'internamento di  Gonars ed Arbe e quella

per la Risiera di S.Saba senza pretendere che vengano denun-

ciati i crimini perpetrati nei campi di sterminio di Borovnica e

Starigrad, per non parlare di Goli Otok? Perché continuare ad

assicurare agli eredi della Jugoslavia l'impunità per i furti da es-

sa compiuti contro di noi? Pensare di occultare definitivamente

tante scomode verità e di soprassedere a palesi e gravi ingiusti-

zie con un atto formale di “buona volontà”, per quanto eclatan-

te, significa solo perdere il senso della realtà. 

La riconciliazione potrà e dovrà avvenire solo dopo il ricono-

scimento degli errori e degli orrori da tutti commessi e la resti-

tuzione dei nostri beni, in ossequio ai principi sanciti dal Tratta-

to di Pace. Solo quando questo avverrà saremo pronti a conside-

rare positivamente e con piacere la comune appartenenza euro-

pea e potremo vivere in pace entro gli stessi confini di un'Euro-

pa finalmente pacificata ed unita, ciascuno nella sua cittadina

d'origine  in Istria, a Fiume e in Dalmazia.

GIANANTONIO GODEAS

L’equivoco della riconciliazione
tra Croazia, Slovenia e Italia

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Anche nella nostra area confi-

naria non mancano iniziative in

tale direzione, sia pure a livello

più modesto: penso qui per

esempio alle significative ceri-

monie transfrontaliere di ricon-

ciliazione promosse dall'associa-

zione cattolica «Concordia et

Pax», alla consegna della lista di

1.100 scomparsi dal parte del

ministro degli esteri sloveno Di-

mitri Rupel alla prefettura di

Trieste o all'attività di coraggiosi

ricercatori come Natasa Nemec

e Mitja Ferenc, volta a documen-

tare l'entità delle liquidazioni di

massa alla fine della Seconda

guerra mondiale e a individuare

le fosse comuni in cui le disgra-

ziate vittime trovarono anonima

sepoltura.

Non va infine dimenticato che

ancora parecchi anni fa l'allora

ministro degli esteri sloveno

Loize Peterle ammoniva che era

necessario, sia per gli sloveni

che per gli italiani del Friuli Ve-

nezia Giulia, riconoscere e ri-

spettare il dolore dell'altro. Se-

gnali di apertura storiografica

sono riscontrabili pure nell'Istria

croata, soprattutto presso l'Uni-

versità di Pola e il Centro di ri-

cerche storiche di Rovigno. 

Anche a Trieste già da almeno

un quindicennio è in atto un rin-

novamento storiografico che si

manifesta soprattutto in una

maggiore attenzione a temi co-

me l'esodo e le foibe da parte

della storiografia accademica.

La storiografia nazionale, dal

canto suo, affronta negli ultimi

anni con minori remore il tema

delle atrocità commesse dalle

truppe italiane nella seconda

guerra mondiale, si che i nuovi

approcci non possono essere ru-

bricati sotto l'etichetta frettolosa

del “revisionismo”. Maggiori re-

sistenze si riscontrano, invece,

soprattutto nella nostra città, a li-

vello di mileux politici, arroccati

ancora spesso in una lettura del

passato risalente ai primissimi

anni del dopoguerra e da allora

tradottasi in una macchina col-

laudata per la riproduzione di

consenso politico.

Per essere efficace e sedimen-

tare un reale processo di pacifi-

cazione, la cerimonia di riconci-

liazione dovrebbe, a mio avviso,

rispondere ai seguenti requisiti:

a) esprimere con forza la discon-

tinuità con il dopoguerra nei rap-

porti tra i tre paesi. Il crollo del

comunismo e dell'entità statale

jugoslava così come l'allarga-

mento dell'Unione Europea (e

della Nato) ad oriente pongono

Riconciliazione: un muro
che si può abbattere

su un nuovo piano i rapporti tra i

tre paesi, afferenti (si spera tra

breve) ad una comune entità po-

litica sopranazionale. Tale dato

di fatto dovrebbe trovare un'e-

spressione adeguata a livello

simbolico; b)riuscire ad elabora-

re un linguaggio che prescinda

sia dalle preesistenti divisioni

politiche e nazionali, sia dalla lo-

gica “risarcitoria” del comparto

dei torti subiti. Solo in questo

modo sarà possibile dare espres-

sione simbolica a comportamen-

ti e pratiche già operanti nella

realtà quotidiana ma ancora pri-

ve di una legittimazione “alta”.

Non si tratta di un compito fa-

cile, date le resistenze che anco-

ra oggi vi si frappongono e gli

schemi mentali collaudati in cui

tutti rischiamo di ricadere. L'au-

torevolezza delle massime cari-

che istituzionali dei tre stati po-

trebbe in ogni caso pesare in mi-

sura determinante per dare

espressione al dato di fatto del-

l'aprirsi di una nuova fase storica

in una delle aree più tormentate

del continente europeo, contri-

buendo a consegnare finalmente

alla storia una memoria del no-

stro “passato che non vuole pas-

sare”.

MARINA CATTARUZZA

* articolo tratto 
da “Il Piccolo”

Ma quale costruzione?

C'è
chi sul nostro giornale (mi riferisco in

particolare sul'“Arena” di Agosto

2006) intitola il suo editoriale “La voglia di co-

struire” e come inizio scrive: “Fin dalle origini

il processo di ricostruzione dell'Europa ha do-

vuto fare i conti con le ferite della storia e della

memoria: e le ferite della memoria sono le più

tenaci, permangono dolenti anche quando la

storia ha saputo ricostruire rimuovendo le mace-

rie”. 

Ma quale ricostruzione intende il giornalista

de “Il Piccolo” Guido Crainz e quali sarebbero

le macerie rimosse? Quelle delle città devastate

materialmente dalla guerra? Oppure quelle mo-

rali? Tanto per fare qualche esempio: rifiutare di

accogliere una popolazione in esilio, come ha

fatto Trieste e la sua Amministrazione nel '47,

dopo il Trattato di Parigi, con i trentamila esuli

della città di Pola costretti, in seguito, a disper-

dersi in ogni angolo del pianeta? (Vedere Atti e

memorie del CLN di Pola). Aspettare sui moli di

Venezia e Ancona la gente in esilio che arrivava

con il “Toscana” e coprirla di sputi e insulti dei

più infamanti? Non fermare un treno nella sta-

zione di Bologna che conduceva centinaia di

esuli istriani e dalmati per non voler sfamarli e

dissetarli? Invitare nelle Prefetture le persone

esiliate, dai quattordici anni in su, e costringerle

a lasciare le loro impronte digitali come fossero

volgari delinquenti? Continuare per sessant'anni

ad alterare i loro documenti, prima con la sigla

“Yu” e poi con la denominazione “Croazia” o

“Slovenia”, quando è risaputo, anche tra le ca-

pre istriane, che l'Istria, prima della fine della

Seconda Guerra Mondiale non è mai stata go-

vernata un solo giorno da questi tre Stati (ora

soltanto due)? Non credo proprio che la storia

abbia potuto cancellarle o rimuoverle e nemme-

no che possa farlo almeno fino a quando sarà vi-

vo l'ultimo superstite della diaspora giuliano-

dalmata.

E quali sarebbero le sue accennate ricostruzio-

ni? Proseguire nella mistificazione dei docu-

menti degli esuli istriani, come si continua a fa-

re, per compiacere Croazia e Slovenia chissà per

quali oscuri motivi? Non bastava la regalia della

“Zona B” come è stato fatto in seguito al Tratta-

to di Osimo, motivando l'operazione con la scu-

sa dei rapporti amichevoli tra Stati confinanti?

Pagare i debiti di guerra con i beni abbandonati

degli esuli istriani? Non prendere mai posizione

in merito alla restituzione dei beni abbandonati

e accettare che la Croazia e la Slovenia non solo

non li restituiscano, ma addirittura vietino ai lo-

ro legittimi proprietari di riacquistarli?

Sono queste le ricostruzioni che la storia ha

saputo realizzare?

È commovente leggere che “Mitterand, nel

1994, sfidò molte proteste facendo sfilare solda-

ti tedeschi sotto l'Arco di Trionfo, il 14 luglio,

nel segno della fratellanza e del superamento

del passato. Il Presidente francese disse allora:

“Capisco chi si sente ferito perché è dominato

dai ricordi, ma così si dimentica di costruire il

futuro”. Credo, però, che nessun francese di al-

lora si sentisse ferito per aver perduto tutti i suoi

averi ed essere stato cacciato dalla propria terra:

si sentiva ferito per i traumi prodotti dalla guer-

ra e per l'invasione tedesca sul proprio territo-

rio.

È altrettanto rattristante che “la stessa Polonia

vide poi nel dopoguerra la feroce espulsione di

milioni di tedeschi, in connessione anche di dra-

stici spostamenti di confine decisi allora. Si ag-

giunsero agli altri due milioni di tedeschi cac-

ciati dalla Cecoslovacchia, a quelli costretti ad

abbandonare l'Ungheria, la Romania, la Jugo-

slavia”. Ma questi profughi erano stati importati

in quei Paesi sovrani con le immigrazioni o con

la violenza delle armi del Terzo Reich; mentre

agli istriani è accaduto l'esatto contrario: sono

rimasti gli immigrati slavi, croati, macedoni,

montenegrini e han dovuto invece andarsene gli

autoctoni, quelli che da sempre hanno vissuto su

quel territorio italiano; oppure quelli che dopo

la fine della Prima Guerra Mondiale si sono

spostati da altre regioni d'Italia.

Va bene promuovere iniziative di pace e con-

cordia - siamo tutti d'accordo - di tolleranza e

perdono, di amore piuttosto che di vendetta, co-

me auspica Benedetto XIV, ma è inaccettabile,

nel mondo d'oggi, che un Regime a mano arma-

ta spogli una popolazione di tutti i suoi averi e

poi si faccia promotore di concordia, di tolleran-

za e di pacifica convivenza mantenendo il pos-

sesso di tutti i beni sottratti, ricevendo pure il

consenso della Comunità Europea.

TULLIO TULLIACH
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“ONDA DEL MIO MARE”

che mostra la sua preparazione

culturale; di quando in quando

fanno capolino brani poetici di

noti autori, quasi a confermare

che questo raccontare dell'Istria

con rispetto, quasi in punta dei

piedi, non prescinde mai da un

contesto poetico, anzi ne è im-

merso. Forse la ricerca del para-

diso perduto, che alita nell'animo

di ogni poeta, trova qui, nell'Istria

riscoperta di Marianna Deganut-

ti, l'insperata meta.

Definire questo libro un diario

di viaggio, un vademecum per l'i-

nesperto turista, seppure assai va-

lido per le dettagliate descrizioni

dei luoghi, è, a mio avviso, non

del tutto pertinente. La scrittura

sobria ed elegante, che non cede

mai a tentazioni di più basso ri-

lievo, fa di questa deliziosa com-

posizione un lungo elzeviro.

Questo per quanto riguarda la

forma. 

Riguardo alla tematica, non è

facile estrapolare un filone uni-

voco, in quanto si tratta di un in-

treccio, ben congegnato, tra emo-

zioni, sentimenti, riflessioni, sto-

ria, filosofia, poesia che rivelano

l'aspirazione di un' anima che

vuole giungere ad una conoscen-

za profonda delle cose, degli av-

venimenti, delle persone. Un filo

d'Arianna - Poi riprendiamo il fi-

lo d'Arianna per cercare di  torna-

scrive a pagina 32. Ella non vuole

appesantire il testo parlando delle

foibe: tuttavia quando lei e la ma-

dre giungono a Pisino non può

fare a meno, di fronte alla foiba

che si trova all'interno del Castel-

lo, di sentire dentro di sé - una

voce come una pugnalata... Non

distinguo la nazionalità dell'odio

feroce che si impossessa di colui

che prima ancora di sparare è

condannato a morire dentro di sé

- scrive a pag.33. La violenza, in-

fatti, è sempre uguale a se stessa

sotto ogni latitudine, sempre con-

dannabile. Ancora un pensiero a

Norma Cossetto nel

capitolo:"Una lettera a Norma",

chiude la sofferta quanto dovero-

sa parentesi.

Per il resto, aria di mare, con

quel salutare odore di salsedine

che entra nei polmoni, colori pri-

maverili dal giallo delle ginestre

al viola che punteggiano le tante

sfumature di verde, intercalato

dalla pietra carsica che da sola è

un monumento dell'anima per chi

ama questi luoghi, sospesi tra

passato e presente. Praticamente

non ci sono popoli della storia

che non abbiano lasciato tracce

della loro presenza su questa ter-

ra: resti di castellieri illirici, stra-

de consolari ancora percorribili

in alcuni tratti come quella che

partiva da Aquileia toccando

Trieste, Parenzo, per arrivare poi

re sui nostri passi. - (pag.83), co-

sì come ha modo di dire Marian-

na Deganutti, conduce la storia

dell'insolito viaggio. E qui tro-

viamo nuovamente il soffio del

destino che impalpabile ma sem-

pre presente condiziona l'evento

a lungo desiderato dall'autrice:

conoscere le origini, conoscere i

luoghi della memoria, - i com-

plessi perché della storia - (pag.

38).

A tal proposito la scrittrice pro-

va ad immaginare cosa abbia si-

gnificato l'esodo degli istriani nel

secondo dopoguerra: - Oggi mol-

ti figli pensano l'Istria. Esuli di

una terra che li aspetta ancora -

Un
viaggio della me-

moria, ma non so-

lo. Infatti, scrive

Marianna Deganutti autrice del

libro "Onda del mio mare": -

Sembrava che il viaggio si svol-

gesse secondo un itinerario scan-

dito da una forza che non mi ap-

parteneva, come se fossero le

strade ad aprirsi ai miei occhi -

(pag.47) un viaggio nell'Istria dei

nostri giorni compiuto, spinta da

una forza trascendente a cui l'au-

trice non ha la possibilità di sot-

trarsi, in compagnia della madre,

simbolo della madre-terra per ri-

trovare le origini e alla fin fine se

stessa. Marianna Deganutti du-

rante questo viaggio sembra a

volte perdersi, come ha modo di

raccontare, -... in una pineta o

nella macchia di cespugli ovali

sentivo l'onda del mio mare,

pronto a svelarsi dopo l'ultimo

dosso - (pag.61). Da qui l'indovi-

nato titolo del libro.

Le origini di Marianna Dega-

nutti sono istriane da parte di ma-

dre; il nonno materno, infatti, na-

sce a Visignano e vive poi a lun-

go a Pisino, questo è l'input di un

diario di viaggio che nasconde

molte sorprese. Tra panorami di

mare, di natura e architettonici,

che sembrano acquarelli (l'opera

accoglie anche molti acquarelli di

mano dell'autrice), si svelano ri-

cordi legati alla fanciullezza

quando trascorreva le vacanze in

Istria, memorie stanche del tem-

po passato e di quello più recente,

richiami ad un pensiero filosofico

infine a Pola, tracce medioevali,

tanta Venezia ed ancora segni più

recenti dell'Austria Ungheria. E

popoli di tante differenti etnie

che qui si sono incontrati e scon-

trati. Tutto questo va a formare

un caleidoscopio di indiscussa

varietà e particolare bellezza, da

conoscere ed assaporare.

Ma se si dovesse estrapolare

una sintesi di sentimento da que-

sto vasto panorama di emozioni

che emergono dal libro "Onda del

mio mare", forse potrebbe trattar-

si della profonda sensazione di li-

bertà che l'autrice prova attraver-

so questa esperienza di viaggio e

che rimanda intatta al lettore. -

Era una giornata limpida e calda,

... Non saprei descrivere come mi

sentivo, mi viene in mente solo

l'aggettivo libera. - (pag. 58) ed

ancora - ...mentre seguo gli ampi

volteggi dei gabbiani che saluta-

no la libertà - (pag.76).

Dopo la composizione di que-

st'opera Marianna Deganutti

sembra sentirsi liberata da un do-

veroso impegno alla memoria

delle genti dell'Istria che malgra-

do tutto è riuscita a mantenere in-

tegro il cuore aspro ed orgoglio-

so.

Il libro che è già stato presenta-

to a Visignano d'Istria e a Paren-

zo, sarà presentato a Trieste nella

prossima stagione accademica,

presso l'Associazione delle Co-

munità Istriane di via Belpoggio,

con il patrocinio della quale è sta-

to stampato.

LILIANA PASSAGNOLI

Il volume di Marianna Deganutti 
è stato edito con il patrocinio 

delle Comunità Istriane di Trieste

Secondo la leggenda uno scrigno di monete d’oro 
si troverebbe a Due Castelli...

Caccia al tesoro 
del Capitano Morgan

Non
sono molti quelli che conoscono quella leggenda legata a

Due Castelli, che parla di un ipotetico tesoro nascosto den-

tro le mura, o meglio le rovine di Due Castelli. La leggenda narra che qui

si troverebbe il tesoro del capitano Morgan e a dimostrazione del fatto

che c'è ancora gente che lo crede ci sono le numerose visite di avventu-

rieri che cercano appunto "lo scrigno pieno di monete d'oro".

Ma vediamo più da vicino chi era questo capitano Morgan. Si tratta di

un pirata inglese, di nome Henry, nato nel Galles nel 1637 e morto in

Giamaica nel 1690. Personaggio dalla biografia molto ricca, feroce

quanto Cortes e Pizzarro, nel corso della sua vita ottenne anche un titolo

nobiliare. Era famoso per la conquista delle città fortificate senza l'ausi-

lio dell'artiglieria e per le torture a cui sottoponeva gli abitanti per strap-

pare loro il nome del luogo dove erano nascosti i tesori. Entrò nella storia

in quanto, per la conquista di La Rancherie, non lontano da Cartagena, riuscì a riunire la più grande flotta pi-

rata con ben 37 navi e 2200 uomini. Con la stessa compagnia riuscì a conquistare anche Panama che derubò

di ben 160.000 chilogrammi d'oro, d'argento e pietre preziose. 

Narra la leggenda che una volta, sfuggendo all'incalzare della potente flotta

inglese, fu costretto a penetrare nel punto più profondo del Mare Adriatico, do-

ve assieme ai suoi pirati più fedeli, trovò un ottimo rifugio naturale nel lungo e

recesso Canale di Leme, sulla costa occidentale dell'Istria. Ancorò il suo veliero

alla fine del canale e giunse sino alla fortezza della vecchia rocca di Due Castel-

li, dove nascose il suo tesoro. Il fatto risalirebbe alla seconda metà del XVII se-

colo, quando nel paese vivevano solo tre famiglie. 

Anche se gli esperti e i biografi di Henry Morgan escludono la possibilità del

suo arrivo nel Canale di Leme, la leggenda sembra più verosimile se si pensa

che nelle immediate vicinanze di Due Castelli esiste il villaggio di Mrgani (il

cui nome originario sarebbe stato Morgani, come confermato dalle vecchie car-

te), dove viveva il ramo, ormai estinto, della famiglia Morgan; gli attuali abitan-

ti ricordano che anche i loro genitori furono impegnati, senza successo, nella ri-

cerca del fantomatico tesoro del capitano Morgan.

ARDEA VELIKONJA

P O  E  S  I  A

Correvano per le strade clape de pici,

ganghe de mularia

Correvan scalzi e seminudi al sole,

col bianco della polvere alle ciglia e ai cigli,

e ai duri piedi e sui ginocchi...

Correvan lungo il mare, sulle rive...

o in campagna, lontan, tra fossi e graie...

Non son mutate quelle strade:

tutta l'istriana mularia dov'è scomparsa?

Arsa, la guerra, in parte l'ha,

e poi stroncata,

quella che fa una pace assassina e rapace.

O nostra mularia,

ti hanno cacciata

dalle tue strade polverose bianche...

L'Istria è ancor là, nel cielo d'Oriente,

ma tramutata,

senza le sue voci, ancor vive.

A ricordare la sua gente antica,

solo restano le croci.

P. A. QUARANTOTTI GAMBINI

(da "Al sole ed al vento", liriche, Einaudi 1970)

Correvano i monelli (la mularia)



La scuola cattolica vicino a casa mia, cercava un inse-

gnante d'italiano per due ore settimanali. Inoltrai domanda

di lavoro, ebbi un'intervista, ma la direttrice mi fece capire

che voleva un'australiana che parlasse l'italiano. Spiacente,

ma non potevo aiutarla! 

Ero così disillusa, avevo bisogno di soldi e pensavo che

forse era meglio trovare lavoro in una fabbrica o un nego-

zio alimentare, ma mio marito non volle saperne niente.

Sempre spronata da lui inoltrai molte domande di lavoro. Il

6 dicembre 1973 ebbi tre interviste: all'”Education Depart-

ment”, al “Kilmara College” e al “Loreto College”. 

Pensavo che fosse futile andarci. Chi voleva un'inse-

gnante italiana? Ci andai solo per chiudere ogni discussio-

ne con mio marito e porre fine a queste domande ed intervi-

ste che mi lasciavano non solo depressa, ma creavano in me

un senso di inferiorità e una ribellione contro il sistema in

genere. 

Con mia sorpresa mi offrirono tutti e tre i lavori. Non

potevo crederci! Accettai il lavoro al Loreto College,

poiché avevo sentito nella Madre Superiora, Mother

Dymphna, e nella direttrice, Suor Christine, un senso

d'interesse non solo per la materia che avrei insegnato,

ma per me come persona. Ormai la scuole si chiudevano,

avrei cominciato l'anno prossimo. Fu un mese pieno di

tensione interna, di domande senza risposte e il primo

giorno di scuola mi trovai, penso, più impaurita delle mie

studentesse. 

Durante il mio primo mese d'insegnamento non potevo

raccapezzarmi perché trovai nelle suore e in molti altri in-

segnanti un aiuto che mai prima avevo sperimentato. Non

mi sentivo più tollerata, ma accettata per quello che ero. 

La nuova Direttrice, Suor Diaan, fece tutto il possibile

per rendere facile il mio inserimento nella scuola e trovai le

mie allieve volenterose d'imparare una lingua straniera. 

La filosofia del Loreto College, una filosofia cristiana,

aperta e basata sui valori e sul rispetto individuale mi si ad-

diceva e con l'aiuto di Suor Diaan mi fu facile aiutare la co-

munità italiana della scuola. Per molti, la lingua parlata a

casa e quella parlata a scuola era una barriera, che nell'inte-

resse delle studentesse bisognava abbattere e creare in loro

un senso di orgoglio non solo verso i genitori, ma anche

verso le loro origini. 

Con l'aiuto di Suor Diaan e della Madre Superiora, ebbi

l'opportunità di formare un comitato e un "Club di madri

italiane", non per dividere la comunità, ma per formare un

ponte di comunicazione tra la famiglia italiana e la scuola. 

Per molti anni le madri italiane collaborarono con molta

generosità ed ancor oggi, dopo tanti anni, teniamo a Loreto

"La serata italiana" a cui partecipano le stesse donne, ormai

nonne, piene di orgoglio nel vedere, sul palcoscenico, non

più le loro figlie ma le loro nipoti. Ormai sono passati ven-

tisette anni, ma ancor oggi insegno a Loreto, perché la sua

filosofia, basata sui principi di Mary Ward è stata una vera

ispirazione per me. 

Qualche volta, la nostalgia per la mia patria perduta si fa

sentire acuta. La vita dell'emigrante è dura, ma la vita del

profugo-emigrante è ancora più dura, perché l'emigrante ha

sempre un focolare che l'aspetta, mentre il profugo non ha

niente, perché gli hanno rubato perfino le tombe in cui i

suoi antenati riposano da secoli.

NIVES SAIN
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STORIA VERA
DI UN LUNGO VIAGGIO

di Nives Sain

(seconda parte)

I
primi giorni il ritrovarsi con i parenti portò gioia a tut-

ti, ma bisognava trovare una sistemazione: un lavoro

e una casa. Mio marito subito andò all'Ufficio di Col-

locamento, ma ritornò a casa, avvilito: c'era una crisi di la-

voro. Ogni giorno andava all'Ufficio Lavoro, pronto a fare

qualsiasi cosa, invano andava da una fabbrica all'altra chie-

dendo lavoro: lavoro non ce n'era. Avevamo trovato una

stanza con comodo di cucina presso una famiglia calabrese,

pagavamo due sterline e mezza alla settimana. Quei pochi

soldi che avevamo portato con noi si dileguavano come la

neve al sole: una volta comprati i letti, un armadio ed una

tavola su cui mangiare, le nostre risorse erano quasi esauri-

te. Tipo orgoglioso - mio marito mai avrebbe chiesto aiuto

alle sorelle - dovevamo tirare avanti con il poco che aveva-

mo. 

Ormai erano già passati più di tre mesi dal nostro arrivo,

lavoro non se ne trovava, ricevevamo tre sterline settima-

nali dal governo e cercavamo di barcamenarci. 

Un giorno un signore veneto disse a mio marito che al

magazzino della lana, a Port Adelaide volevano operai. 

Quello fu il suo primo lavoro, scaricare e caricare balle di

lana. Ormai le feste natalizie s'avvicinavano e così il 19 di-

cembre, dopo tre settimane di lavoro, si trovò in ferie, per-

ché il magazzino chiudeva fino al 21 gennaio. 

Quell'anno fu un Natale povero, ma lo stesso compram-

mo un regalino per i bambini e in un angolo della stanza da

letto mettemmo un piccolo albero, con due palline e un pic-

colo presepio. I bambini erano felici, ma io, un po' per la

nostalgia e un po' perché vedevo l'avvenire poco roseo, mi

sentivo morire. Cercavo di mostrarmi ottimista e per non

avvilire mio marito ancor di più evitavo di discutere la si-

tuazione precaria in cui ci trovavamo. 

Dopo le feste mio marito trovò lavoro come carpentiere,

lavorava molte ore al giorno, ma portava a casa una paga

discreta: per lo meno non avevamo fame e avevamo un tet-

to. 

Nella strada in cui abitavo non conoscevo nessuno e non

parlavo con nessuno, perché non sapevo l'inglese. 

Dopo nove mesi, trovammo un'altra casa, due stanze e

cucina, con un giardino grande per i bambini. Non aveva-

mo molti mobili ed anche le nostre pretese erano modeste.

Mio marito lavorava molto. Spesso lo mandavano fuori

città ed io restavo a casa con i bambini. Quando la necessità

di parlare con qualcuno si faceva sentire, cercavo di im-

mergermi ancor più nel gioco dei bambini, inventando nuo-

vi approcci e nuove gare. 

Nella strada in cui abitavo, avevo incontrato solo una si-

gnora italiana, ma non la vedevo spesso, perché era sempre

che lavorava nell'orto o in casa. C'erano altre giovani ma-

dri, come me, ma il mio inglese era limitato, se lo leggevo

capivo abbastanza, ma se parlavano non ci capivo un'acca. 

Un giorno una vicina s'affacciò all'uscio, la invitai ad en-

trare e le feci una tazza di caffè espresso: dal viso capii che

quella non era la sua bevanda preferita, perciò rimasi mera-

vigliata, quando il giorno dopo mi invitò a bere un caffè da

lei. 

Questo fu il primo passo nella società australiana, le altri

giovani madri mi accettarono e i miei figli cominciarono ad

integrarsi con gli altri bambini. 

Quando i bambini cominciarono la scuola, cercai di esse-

re coinvolta con il "Mothers' club" o con la "Canteen", ma

trovai che tante persone erano più accondiscendenti che

gentili. 

Mi iscrissi a corsi d'inglese e mi veniva più facile comu-

nicare. Tuttavia trovai che c'era spesso una barriera, non

forse contro di me personalmente, ma perché appartenevo

ad un'altra comunità. 

Dopo vari corsi, l'ultimo fatto al "Technology Institute",

il "Good Neighbour Council" mi mandò alla Netley De-

monstration School, per far pratica d'inglese e conoscere il

metodo d'insegnamento australiano. 

Non trovai molto difficile abituarmi al sistema scolastico

australiano, forse per il fatto che seguendo i miei bambini

nello studio, mentalmente ne ero già preparata. Mentre ero

alla Netley School il più delle volte ero chiamata ad aiutare

qualche madre italiana quando c'erano dei problemi scola-

stici da discutere. 

Mi trovavo più a mio agio, conobbi molti italiani che vi-

vevano nell'area e spesso venivano da me con una lettera o

un modulo da riempire. Poiché rifiutavo ogni pagamento,

spesso mi trovavo davanti alla porta di casa una cassettina

di pomodori, o un cestino di frutta: avrei voluto rifiutare

l'offerta perché non potevamo mangiare tutto, ma ogni vol-

ta che lo facevo sentivo che li ferivo nell'amor proprio. 

Dopo sette anni di lavoro duro, comprammo una casa che

per noi era come una reggia. Casa nuova significava nuovi

vicini e nuovi sacrifici. Mi accorsi che la nostra venuta in

quella strada aveva creato un po' di curiosità; dalle tendine

semichiuse guardavano il nostro trasloco. Non mi sentivo

preoccupata per me, ma per i bambini, perché volevo cre-

scessero in un ambiente in cui erano accettati non sopporta-

ti. 

Dopo quasi un mese la mia vicina di sinistra mi sventolò

la mano, contraccambiai il saluto e allora s'avvicinò alla

staccionata. Era una signora anziana, molto gentile e fu la

prima a darmi il benvenuto. Ma perché aveva aspettato più

di un mese? Un giorno ebbi la spiegazione: quando le ave-

vano detto che eravamo italiani, aveva avuto timore dell'e-

suberanza italiana che poteva minacciare non solo la sua

vita tranquilla, ma anche quella della strada. Ironicamente

pensavo: "Abbiamo passato l'esame!". Era a pieni voti o

solo una sufficienza? 

Tutti questi pregiudizi mi lasciavano interdetta. 

Cominciai a dare delle lezioni d'italiano e di latino, ma

volevo trovare un lavoro fisso, per aiutare a pagare l'ipote-

ca che avevamo sulla casa. 

Ci furono molte obiezioni con le mie qualifiche, anche

perché avevo studiato nel Territorio Libero di Trieste e

molti mi chiedevano quale fosse la mia nazionalità. 

A volte mi sentivo scoraggiata, ma continuavo con le le-

zioni private, andavo a tradurre per genitori che avevano

problemi scolastici con i loro figli, studiavo l'inglese, ma

non vedevo un futuro. 

L’Opera House di Sydney

Le navi dell’emigrazione in Austrialia

Una famiglia istriana nel campo di  Bonegilla

Errata corrige All’attenzione dei lettori
Su “l'Arena di Pola” di settembre, a pag. 3 nell'articolo

“In Europa per garantire agli esuli un futuro diverso”, si è

involontariamente incorsi in una svista nel citare il periodi-

co “Coordinamento adriatico”, anziché l'”Osservatore

adriatico”. Si precisa che il foglio in questione non ha nulla

a che vedere con la querelle in atto tra l'Unione degli Istria-

ni e l'Anvgd e, pertanto, anche a none del firmatario dell'ar-

ticolo, ci si scusa con i responsabili di “Coordinamento

adriatico” per l'errore commesso.

Si rende noto ai lettori che, in merito alla attribuzione

della maggiorazione INPS ai profughi (art. 6 -L.140/85), la

segreteria dell'Unione degli Istriani fornisce, presso la sede

in collaborazione con l'INAPA, assistenza per ricorrere

contro l'INPS, al fine di ottenere il ricalcolo del beneficio

dalla data di liquidazione della pensione e gli arretrati ma-

turati. Gli interessati potranno rivolgersi al responsabile

che sarà disponibile in sede ogni lunedì dalle 09.30 alle

12.00. TUTTI GLI INTERVENTI SONO GRATUITI.
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di Roberto Stanich

di Ruggero Botterini

LALA PPARARTIDATIDA DEDE BALONBALON

D
e do-

meni -

ca, a

Pola, mio pa-

pà me portava

a veder la par-

tida de futbal.

Me piaseva

andar, me fa-

zeva sentir più

grande e più

omo, in com-

pagnia de altri

omini. Dopo

el pranzo, spetavo con impazienza

che el Mario e el Bruno, due amici

de papà, ne vegnissi a ciamar. Mia

mama me meteva la bareta e la

sciarpa torno el colo parché, per la

massima parte ‘ste partide le iera

de inverno e fazeva fredo a star

fermi a vardar. Per strada mio

papà e i sui amici i parlava de la

squadra avversaria e de la forma-

zion de la nostra e i fazeva previ-

sioni su chi gaveria vinto. 

La squadra de la nostra cità no ie-

ra tra le più forti ma istesso la fa-

zeva la sua bela figura special-

mente quando che la zogava in ca-

sa e la gaveva el suporto dei sui

sostenitori. El più dele volte riva-

vimo al campo sportivo in antici-

po e vedevimo zogar qualche

squadra de muleti prima de la par-

tida principal. Iera bel veder come

che ‘sti muli se impegnava, anche

perché i gaveva i parenti e i amici

che li vardava e no i voleva far fi-

gurasse. Finalmente la partida dei

muleti finiva e entrava in campo

le squadre dei grandi. I nostri zo-

gadori i entrava corendo, tuti in fi-

la con le maiete e le braghete ben

lavade e sopressade, ‘compagnadi

dei incitamenti dei spetatori: «alè
muli, feghela veder, cinque gol vo-
lemo!». I se meteva de fronte al

publico e i saludava. Dopo ghe to-

cava ala squadra aversaria e al ar-

bitro con i due guardalinee a far

altretanto. I capitani i ghe dava la

man al arbitro e le squadre se foto-

grafava: una fila cuciadi per tera

con el portier che tigniva in man

el balon e la seconda fila in pie de

drio. Dopo, el arbitro tirava in alto

una moneda per decider la posi-

zion sul campo e chi che doveva

dar el calcio de inizio. Le squadre

se meteva a posto e l’arbitro fi-

sciava el via ala partida. E nel

stesso momento che el zogador

ghe dava la prima piada al balon, i

spetadori scominziava a zigar co-

me mati: «forza muli, forza Pola,
semo i più forti». Iera un diverti-

mento, con tuti che zigava, chi per

dar sugerimenti: «no andar de so-
lo, passa avanti, tira, tira», chi

per rimproverar: «no cussì, mona,
al’ala ti ghe dovevi passar», chi

per far comenti su questo o quel

zogador: «cossa ti ga le gambe de
seleno? Ti ga paura de farte mal?
Cori, signorina». Ai avversari ghe

iera riservadi commenti più forti

come: «castron, spacaossi ,asas-
sin, va a casa tua, arbitro butilo
fora». 

A l’arbitro po’ i ghe zigava de tu-

to: «vendudo, beco, bucal, panza
de vermi» e altre parole che in ca-

sa no se podeva dir ma che me ti-

gnivo in mente per contarghe ai

amici. El più bel iera quando due

zogadori in azion i se scontrava.

Quel che cascava per tera el resta-

va là, come morto, anche se no’l

se gaveva fato gnente, intanto che

quel altro el andava in giro con i

brazi verti e l’espression inocente,

come per dir: «no lo go gnanche
tocado, el xe cascà de solo». 

Tuti che zigava, fina che l’arbitro

no fisciava la punizion. Alora,

quel che pareva morto el saltava

su come un saltamartin e el anda-

va al tiro. Un’altra causa de di-

scussioni iera quando che l’arbitro

fisciava «opsai» (più tardi go im-

parà che xe una parola inglese che

se scrivi Offside). Mi no go mai

capì ‘sto falo ma go avù sempre el

sospeto che, come mi, nisun no lo

gavessi capì, gnanca l’arbitro. In-

fati, le discussioni no finiva mai:

«iera opsai, no iera opsai, l’ulti-
mo omo iera avanti, no el iera in-
drio e cussì via». Ma quando che

rivava el gol, se dismentigava tuto

e iera un zigo unico de contenteza

che se sentiva

per tuta la

città. 

Dopo la parti-

da, se gavevi-

mo vinto, se

fermavimo in

buffet, vizin el

mercato. Mio

papà e i sui

amici i beveva

un per de bice-

rini per scal-

darse, intanto

che i discuteva dela partida e a mi

i me comprava un panin col sala-

me e una passareta. 

Me piaseva el balon e la mia squa-

dra iera el Grande Torino che in

quei ani el dominava tuti i aversa-

ri e el gaveva vinto 5 scudeti de fi-

la. Scoltavo sempre le partide per

radio e conossevo a memoria i no-

mi dei zogadori. 

Me ricordo ancora adesso la for-

massion: Bacigalupo (portier),

Ballarin, Maroso, Grezar, Riga-

monti, Castigliano, Ossola, Loik,

Gabetto, Mazzola, Ferraris o

Menti. Più de tuti me piaseva Va-

lentino Mazzola che iera el capita-

no e el zogava de mezzala ma an-

che Menti e Gabetto, li considera-

vo atacanti iresistibili. Purtropo

nel 1949 el aeroplan che li portava

indrio del Portogallo el xe andà a

sbater contro la Basilica de Super-

ga a Torino e i zogadori xe tuti

morti. Me ricordo, quando che go

sentì la notizia per radio, no ghe

podevo creder e go pianto per di-

versi giorni. 

Andando avanti coi ani, gavevo

pensà de diventar zogador anche

mi. Mio papà el gaveva zogà de

giovane con el «Grion» e el con-

tava sempre de quela volta che el

gaveva fato gol squasi de metà

campo. Mi no so se iera vero ma

sicome mio papà iera anche pe-

scador e alora, penso che, come

che el slongava quando che el

contava i pessi, cussì forsi el slon-

gava anche per el gol. Indiferente.

Mi gavevo scominzià a zogar e ie-

ro anche bravo a «scapolar» (a

driblar, come che i disi adesso) ma

gavevo el problema de tirar in

porta. Mi miravo la porta ma la

bala la andava sempre de qualche

altra parte. Presto me son guada-

gnà el nome de «Gambalessa» e

alora go lassà perder.  R.S.

Il grande Torino arriva a Lisbona per giocare la sua ultima partita.

MONDIALI DE CALCIO 2006

Zizou e i muli 

de via Carpaccio

S
e se ne disi tante durante le

partide de balon che nessun

se scandalisa più. Ma come

ga reagì Zinedine Zidane, coco de

mama e duro de periferia, a una

parolassa de Materazzi? Una te-

stada in pien peto con pericolo de

aresto cardiaco. E mi go subito

pensà che Zizou no xe mai sta in

via Carpaccio: nol conossi le rigi-

de regole dele partide de balon

che giogavimo in strada con bale

de strasse «regolamentari». 

Anche noi, malignasa mularia,

qualche volta - ma solo qualche

volta - se bestimiavimo la mare,

ma subito scatava el «disispara-

gnada» che sanava tuto.. ma sensa

squalifiche. E nissuna mare de via

Carpaccio ga mai preteso quel che

invesse gavaria volù la mama de

Zizou: lavar l’ofesa de la sua ono-

rabilità col voler su un piato de ar-

gento - fasso fadiga a dirvelo per

educassion - quei atributi partico-

lari che anche i mas’ceti de via

Carpaccio... andava orgoliosa-

mente fieri. 

Questo la voleva la mama de Zi-

dane che la xe tanto tenera col suo

Zizou: la ghe fica la maia de lana,

la ghe fa taiar i cavei curti, la ghe

meti la giaca sule spale perchè

no’l ciapi el rafredor prima de en-

trar in un studio televisivo. La ca-

pissi, ansi la aprova, che el suo Zi-

sou el ga lavà l’ofesa con una te-

stada. Infati Zidane no ga reagì

come fasseva i muli de via Car-

paccio, pretendendo la tradissio-

nal «disisparagnada».

Sparagnada solo per la mare, ma

gnente de far co’ la Federassion

internassional, dove che, invesse,

de un Presidente svissero, un ba-

stian contrario che vedi i ‘taliani

come fumo in tei oci, el ga deciso,

sensa pensarghe su un momento,

de scusarse coi presidenti de Fran-

cia e Algeria «per l’insulto razzi-

sta» (inesistente) de Materazzi.

‘Sto mona el podeva taser almeno

fin ala sentensa dela FIFA che ghe

ga dà torto. La Federassion inves-

se la ga volù - e qua sta la vergo-

gna più granda - salvar Zidane,

consideradolo un mito del calcio

mondial. 

Per salvar la baraca, al momento

de la premiassion de l’Italia che

gaveva vinto el Campionato del

Mondo, el Presidente della FIFA

el ga pensà de far scapola e inves-

se de consegnar la copa ai gioga-

dori ‘taliani el xe andà nel spo-

gliatoio a consolar Zinedine Zi-

dane. Xe finida con 3 giornade de

squalifica per Zizou e 2 per Mate-

razzi, co’ la giustificassion che la

gente ga volù castigar tuti do’. 

E cussì, co’ la scusa dei falsi in-

sulti rassiali, la FIFA se ga anca

dismentigà de denunciar Zinedi-

ne Zidane per «tentato omicidio»

dato che durante la sua cariera el

iera recidivo in fato de testade. 

Se podeva? Altrochè se se pode-

va, vista la pericolosità dela capo-

ciada. Fato stà che Zizou se ga ti-

gnù el balon de oro che invesse

saria dovù andà a Cannavaro co-

me meio giogador del torneo.

La malignasa mularia de via Car-

paccio dise che giustissia no xe

stada fata! E Casa Mocolo no ga

podù far gnente dato che questa

xe la solita minestra scaldada che

passa el convento. 

I «sagi» de Casa Mocolo se ga in-

teressà - ara che musi roti - anca

de «calciopoli» per vardar la «cu-

pola», no de San Piero, ma del

boss Moggi intento a far «spor-

chessi» coi arbitri. 

Arbitri inplicai solo per poco ten-

po ma subito assolti e tornadi ver-

gini. Alora el Moggi cossa fasse-

va? Me par che ‘sta minestra de

casa nostra la spussa proprio tan-

to. Anche qua la vegogna - nel no

voler far giustissia - no ga limiti.

Voler salvar certi interessi (legi

fliche)  me fa pensar alla repub-

blica del «novedo - nosento - no-
parlo»…tanto per no ofender le

banane. Me fis’cia le rece… forsi

salta tuto. Infondo semo o no se-

mo in Italia? R.B.

Appunti e

disappunti 

di Fausto

d’Asta

L
«Voce del Popolo» del

26.9.2005, riportava un am-

pio articolo dedicato al 62°

anniversario dell’anessione dell’I-

stria alla Croazia, con riferimento

al 25 settembre 1943. 

In seguito de l’insuression popo-

lar contro el fasismo, el comitato

de liberassion popolar de Pisin,

gaveva deciso de darghe un taio a

l’Italia e unirse a la Jugoslavia de

Tito (Sic). Completamente ignaro

de questo tocheto de storia che

coinvolge in modo particolar noi

‘taliani de l’Istria, seguendo el

mio «vizio» de far luce su le mie

ignoranse, me son messo a con-

sultar libri su l’argomento. 

Le indicassioni più conplete le go

trovade a pagina 83 del libro «Po-

la - Istria - Fiume 1943 1945»

scrito dal nostro Gaetano la Perna. 

Pietro Buric, avvocato di Pin-

guente; Maria Kopitar, maestra;

ed altri ancora. Podeva mancar el

tristemente noto Ivan Motica?

Ma anche la Santa Madre Chiesa,

che la doveva esser apolitica, no

ga mancado de dar el proprio con-

tributo contro quela «sporca de

Italia», colpevole de gaver firma-

do i «Patti lateranensi». 

Nela diression iera anche i preti

s’ciavi don Felice Stifanic de So-

vignaco; don Giuseppe Pavlisic

de Moncalvo. E per finir, no man-

cava anca noti comunisti polesani

andadi a Pisino per far numero e

confusion. Tanto per esser precisi

metemo in memoria qualche no-

me: Alfredo Stiglich, Giacomo

Urbina, Nicola De Simone, Giulio

Revelante. «Lascio ai posteri l’ar-

dua sentenza». F.d’A.

Cossa iera successo? «Relata re-
fero» a modo mio. Pochi giorni

dopo el ribalton de l’8 Setenbre,

l’Italia iera nel caos total e, in pie-

na anarchia, chi zigava più forte

gaveva razon. El 13 setenbre del

1943, aprofitando de la situassion,

una clapa de comunisti (ovvia-

mente anti italiani), che se trovava

a Pisino, de propria inissiativa «in

nome di tutti gli istriani» gaveva

proclamado l’anession de l’Istria

a la Jugoslavia. Questo ato politi-

co xe conossù come «La Dichia-

razione di Pisino». 

L’autonomo imperio, magari fato

tra un sluk e l’altro de slivoviza,

no ghe sonava ben a la «Nomen-
clatura jugoslava», calada preci-

pitosamente in Istria. Mancava,

secondo lori, «un’espressa vo-

lontà popolare». E noi savemo co-

me la pensava el popolo. In freta e

furia xe stada preparada una «uni-

ca lista popolare» fata votar dai

pisinoti s’ciavi e dala gente de

qualche altro paeseto limitrofo.

Cussì la «volontà del popolo» iera

consacrada. 

Nasseva el «Comitato Provvisorio

di Liberazione per l’Istria». Al

primo punto iera el riconossimen-

to legal de l’impegno unilateral

assunto el 13 setenbre 1943. 

Adesso bisognava crear la dires-

sion: cioè quel organismo giuridi-

co in grado de assumer le decisio-

ni organizative ed esecutive. 

Grazie al lavor puntuale e ponde-

roso del nostro La Perna, savemo

che ‘sto direttivo iera composto

da: Gioachino Rakova, maestro

elementare; Ante Cerovac, noto

come comandante di Pinguente;

L'autonoma 

dichiarazione

di Pisino
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di Camillo di Carlo di Patrizia Pescatori

P O E S I A

M
a che vuol dire  «tornare a Ita-

ca»!? Niente e tutto, e per ca-

pirne di più sono necessarie tre

o quattro condizioni: essere nati tra Fiu-

me e Zara, essere vissuti tra Fiume e Za-

ra, aver visceralmente «amato Itaca» in-

tesa come Patria. Se poi si ha la fortuna

di riassumere nel nostro modo di essere

«diversi»  (perché «noi semo diversi»)

queste tre o quattro virtù, vorrà dire che

ci siamo messi in tasca una nuova iden-

tità:  quella di Cittadini di una Europa ri-

nata bene e meglio dalle ceneri di quella

vecchia e decadente Signora, che pure

abbiamo amato, alla quale abbiamo sa-

crificato i nostri anni migliori se non la

libertà o, peggio, la vita. 

E’ questo il vento della Grande Storia, il

vento che tutto travolge e sconvolge e

crudelmente cancella: vite, valori, idea-

li, quello che si ama, quello in cui si cre-

de, elargendo nefandezze a larghe brac-

cia a buoni e cattivi, colpevoli e inno-

centi: bianchi, rossi, neri.

Come i Gulag, i Lagher, le varie Lu-

bianke, i Goli Otok, così il muro di Ber-

lino, così cento e cento altre pastoie più

o meno nostrane, mentre altre ancora si

addensano a inquinare in tutto il Pianeta

un certo pacifismo convinto, perché sof-

ferto, perché pagato in prima persona a

prezzo talvolta disumano. Amarezze?

Certo! Sono le amarezze dell’Esule, del-

l’Esiliato, del «Déraciné», del cacciato

dalla propria terra, dalla terra alla quale

guarderà, anelerà, fin che avrà fiato, gra-

zie al magnetismo d’una bussola biolo-

gica costantemente orientata verso la ter-

ra che lo ha fatto uomo disperdendolo

poi ai quattro venti, sempre in balia dei

capricci di una Storia ingiusta, a Lui osti-

le, per poi trasformarlo nel moderno

Ulisse eternamente in cerca della sua Ita-

ca. Grazie all’iniziativa dell’ANVGD di

Gorizia lodevolmente rappresentata dal

suo Presidente dottor Rodolfo Ziberna e

dalla Segretaria Signora Didi Pasquali,

sessantacinque giuliano-dalmati, e loro

amici, hanno avuto il privilegio di tra-

sformarsi in moderni odissei impegnati

nella ideale conquista della loro perso-

nale Itaca. 

A tutti loro va il merito della splendida

riuscita di questo «ritorno», liberamente

tradotto in una confortevole vacanza a

Lussipiccolo, ospiti dell’albergo Vespe-

ra costruito - ironia della sorte - proprio

dal regime di Tito ancora negli anni ‘70,

e con tanta generosa lungimiranza, sia

turistica che paesaggistica, da non de-

nunciarne l’età  salvo, forse, in una certa

parsimonia delle stanze da letto, cosa  in

netto contrasto con altri spazi dedicati ai

pranzi, alla reception, alle grandi aduna-

te, al tempo libero.

Voce dal sen fuggita ho sentito qualcuno

sentenziare: «Tito jera cativo ma no jera
poi cussì mona».

Tanto più, aggiungo io, che ha saputo,

lui tiranno, autocrate, crudele affossato-

re di nazionalismi sacrosanti, cancella-

tore di etnie plurime, ha saputo, ripeto,

presentare le sue tempestive e pesanti

cambiali ai democraticissimi «occiden-

tali»: inglesi, americani, francesi, inclu-

sa una certa parte di italiani di cui sap-

piamo vita morte e miracoli; tanti mira-

coli, meno quello di saper conservare al-

la sovranità d’Italia almeno le terre d’I-

stria e Dalmazia, terre sicuramente ro-

mane, sicuramente veneziane, sicura-

mente italiane ancor prima che slave.

Queste le congetture affastellate nel mio

cervello alla vista di quella «Valle d’Au-

gusto» che per gli Storici d’ogni colore

è, ancor oggi, il magnifico porto natura-

le di Lussinpiccolo, e tanto naturalmente

ben difeso da poter radunare, e per lun-

ghi anni ospitare, quella grande flotta

Romana che nel 38 a.C. (vedi Paterculo)

LA

DONA-MOLIE

M
io marì, L’INTELETUALE

calabrese, ga una ferma con-

vinsion: mi son DONA, o

meio: DONA-MOLIE. Perciò se no

rivo a distrigar, far i leti, netar e sbrigar

tuti i lavori xe colpa de la «scheda

madre» che no la xe tanto bona. Voi

savè meio de mi che la «scheda madre»

la servi per comandar al computer e

ordinarghe cossa el devi far par eseguir

pulito un bon programa. 

Apena sposadi, la DONA-MOLIE la

devi far tuto: lavorar fora de casa par-

chè xe la parità dei sessi, distrigar; cusi-

nar: no i «quatro salti in padella» ma la

cusina dela nona; tegnirse ben, parchè

ogi anca i mas’ci se fa le maschere de

belessa e el lifting, tuto se devi far e

sensa dir ai ne bai, altrimenti el marì

manda tuto a fuc. 

ln gravidansa, se la «scheda madre» xe

bona, se devi aver una panzeta «vezzo-

sa» (che se la pol tegnir anca scoverta,

de star in una copa de sampagn), come

la Nina Moric che la ga sfilado sula

paserela l’ultimo giorno del nono mese.

Ma drento il fiolusso ga da esser con

tute le robe regolamentari da futuro

corassier. Come el starà la drento? Forsi

come lo Shar-Pei tuto acartociado; se

mai el se slongherà ala nassita. Poi se

devi far tuto ben pulito, no gaver nau-

see, no vomitar e no smeter de far quel

che se fasseva prima. Propio ieri una

mia amica e colega brasiliana, ala qua-

rantesima setimana de gestasion, la ga

disputado una gara dei «master nuota-
tori» a Rimini. 

Le done come mi, con la «vecia scheda

madre», la vardava con aprension

butarse dal bloco, far la capriola per

virar, nudar svelta e tuto come da rego-

lamento. I mas’ci, più pratici, iera za al

bordo vasca col loro bravo retin in man

per ciapar al volo il fiolusso con tuto el

cordon ombelical e pinne al seguito (no

de pesse ma marca «Mares» che xe un

de i nostri). Ma lu, el marì, no’l se ga

fato veder, forsi no ghe piaseva rivar

secondo, dopo de la mama. Cussì se

ariva al fatidico giorno, in sala parto,

vizin a mama xe papà. Lu no ga fato la

ginastica in aqua e il training autogeno,

cussì intanto che mama xe ala fine e la

se devi concentrar, grasie ala «bona

scheda madre», la se pol dismentegar

de tuto parchè el papà ga le dolie (la

mama no, ela la ga le contrazioni), lu

smania, rantola, xe tuto sudado e ela

ghe devi dir: «forsa, caro ancora un

respiro profondo e xe tuto finì». 

Xe vero che raramente una DONA-

MOLIE al momento del parto la sbian-

ca, la suda, la peta un zighetin o due,

ma o la xe vitima de qualche soap-

opera o la ga una «vecia napolitanska

skeda»! Dopo la nassita, col fiolusso tra

i brazi, la va a piedi in camera, perfin la

lady Diana lo ga fato. P.P. 

si armava contro Pompeo ribelle in Sici-

lia. Qui, in questa «Valle d’Augusto»

affondano le radici marinare che hanno

fatto grande Lussinpiccolo alias Mali

Losinj come oggi si chiama; grande per-

ché ha saputo crescere conservando il

nitore dello spirito latino nella traspa-

renza delle sue acque, nella spiritualità

anche religiosa della sua gente, nella

proverbiale, semplice laboriosità ancora

evidente nella popolazione d’oggi.

Questa popolazione che la Storia ha bi-

strattato e setacciato, è fatta di persone

buone, educate, gentili, dignitose. Nes-

suna traccia dell’antica proterva arro-

ganza titina, nessuna apparente acrimo-

nia: credo che, anche per loro, l’ultima

acqua sia già passata sotto l’ultimo pon-

te. Una sola cosa ho potuto notare come

denominatore comune: una palpabile

avversione all’Euro, dai più definito una

vera iattura….

Prima o poi anche la Croazia entrerà

nell’Europa ma non col suffragio uni-

versale della sua gente alla quale, oggi,

appartiene anche quella minoranza dalle

antichissime radici italiane rappresenta-

ta, anche qui a Mali Losinj, dalla enco-

miabile Comunità degli Italiani che og-

gi, 21 giugno 2006, ufficialmente incon-

triamo nella sede di via Zagrabelska, 2.

La Sede, dignitosa nella sua modestia,

offre poco tempo alle interviste che ci

eravamo proposte perché  proprio oggi

ha luogo una assemblea per il cambio dei

vertici della Dirigenza particolarmente

attiva in questo piccolo paradiso terre-

stre, e fino ad oggi, guidata dalla Signora

Noyes Piccini Abramic, insegnante in

pensione e Presidente dimissionaria. 

Tra gli altri rappresentanti del Consiglio

Direttivo citeremo la Signora Anna Ma-

ria Saganic’ Chalvie, contabile del So-

dalizio nonché Presidente del C. D. della

Minoranza Italiana qui presente dal

1986: oggi conta  150 membri. 

Conosciamo anche la Signora Martina

Kolac, insegnante e Vicepresidente del

Comitato Cittadino; e ancora la Signora

Mirta Sirola (da Veli Losinj), che svolge

lodevole attività didattica, sia linguistica

che artistica. Presente un quinto mem-

bro, il giornalista Signor Mariano Che-

rubini anche lui di cognome e madrelin-

gua italiani, e accreditato Corrisponden-

te della Voce del Popolo di Rijeka - Fiu-

me. Le interviste con i personaggi citati

sono state purtroppo brevi e frettolose

quindi incomplete e ce ne scusiamo ri-

promettendoci di tornare sull’argomen-

to in una prossima occasione. 

Una cosa però vogliamo qui riferire: in

questa che chiameremo «Missione ami-

cizia con Lussinpiccolo» siamo stati fe-

licemente preceduti, da una melodiosa

ambasceria musicale capitanata dal-

l’Onnipresente, emerito, Maestro Pro-

fessor Luigi Donorà, personaggio che

non ha bisogno di presentazione perché

ben  noto, di qua e di là dell’Adriatico,

per la sua incisiva quanto instancabile

attività di «Ambasciatore Musicale d’I-

stria nel  Mondo». 

Sarebbe stato molto bello e proficuo

aver potuto coordinare le due cose:  su

quest’onda viaggia la mia proposta per

la prossima felice  riedizione.

E’ così che sono tornato a Itaca, con tan-

ti, tanti sogni; ma la mia Penelope non

era lì ad aspettarmi: esaurita la sua pa-

zienza e la sua tela, se n’è andata, sfatta

dalla lunga attesa, lasciando però aleg-

giare su di noi e contro il Cielo secoli di

resina profumata sgranata a perdifiato

su bianche rocce bagnate d’azzurro. 

ADDIO MIA ITACA.  

C.d.C.

Lussinpiccolo 1946 - Mali Losinj 2006

A SILVIO
(alla maniera di Leopardi)

Silvio, rimembri ancora 

Quel tempo tuo ch’è stato sì vitale, 

Quando il successo avèa 

Negli occhi tuoi ridenti e comprensivi 

La gioia piena senza un limitare 

Ai giorni fuggitivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno 

Palazzo Chigi intanto, 

Allor, che all’opre del governo intento, 

Sedevi, assai contento 

Di quel bel avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

Ma intanto i biechi ladri 

Lesti, cambiando le sudate carte

Non ti lasciaron «Primo» 

Prendendo su di sè, la miglior parte. 

Or dai veroni del perduto ostello 

Più non ci giunge il suon della tua voce, 

E la tua man, veloce 

Ch’altre stringèa tessendo la tua tela 

Per l’avvenir sereno 

E perché fosser forti 

Da lungi gli elettori, ora l’onte, 

Sopporta di chi dice 

Che sol «poteri» in seno 

Eran per te soavi. 

Che speranze e pensieri, o Silvio mio! 

Buona ci apparìa 

La nostra vita e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme 

Una rabbia mi preme 

Ch’acerbo e sconsolato 

Vedo avanzar politica sventura. 

Purtroppo è la natura 

Dell’uom che prima o poi 

Crede a promesse che son solo vanto

E inganno ai danni suoi! 

Tu, mentre l’erba rinverdiva il verno, 

Da un falso conteggiar battuto e vinto, 

Perdevi le elezioni. E non vedevi 

Fiorire i sogni tuoi; 

Non t’addolcisce il core 

Lo rispuntare delle scure chiome 

Poichè ora senti più lontani e schivi 

Pure i «partiti» che nei dì festivi 

Eran del tuo colore. 

Risorgerà tra poco 

La mia giusta speme: agli anni miei 

Non negheranno i fati 

Una riscossa. Ahi, come 

Già nel passato sei: 

«Governo Prodi»: pure in questa nova 

Versione non c’è speme! 

Questo il tuo mondo? Questi 

I progetti, l’amor, l’opre, gli eventi 

Che ci illustrate blaterando insieme? 

Questa la sorte per le nostre genti?

All’apparir del vero 

Tu, misero, cadrai: e con la mano 

Facendo «ciao» e ormai, del tutto ignudo 

Poi sparirai lontano. 

Edda Garimberti 

LA SCHEDA MADRE

TORNARE A ITACA

Sessant’anni dopo...

I Presidenti Piccini Abramic e ZibernaLussinpiccolo: veduta del porto 
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Vi racconto di me e della mia gente

Il ricordo è l’ultimo paradiso
Pirano

sa farsi amare, forse anche

odiare, ma non lascia nessuno

indifferente. È sufficiente il suo

campanile alto e snello - "el più bel fio de Venessia! " - a

simboleggiare la città, i suoi rintocchi ritmano il nostro vi-

vere.

Io fantastico sempre, cioè alla realtà di ogni giorno io ci

aggiungo anche un poco di mio e il tutto mi sembra più vi-

vibile, più semplice. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale

non possiamo venir cacciati. Fortuna che il tempo che pas-

sa si rivela talvolta un rimedio salutare anche per le soffe-

renze che abbiamo patito. Mi passano per la mente alcuni

momenti della mia infanzia e della mia giovinezza trascor-

si a Pirano e ricordo tante persone alle quali ero molto af-

fezionata. Tante di loro non ci sono più e quasi tutte non

sono più qui, ma il mio ricordo vola lontano e ora le ricor-

do con tanta nostalgia, le ringrazio di aver accompagnato i

più bei momenti della mia vita. Ognuna di queste persone

è stata importante per me e nessuna ora al ricordo mi è in-

differente.

Come il buon vino, il ricordo ha bisogno di tante stagioni

per maturare, io data la mia età, ho tanti ricordi maturi. Ora

sono più veri, più vivi, più presenti, come i sassi del mare

levigati, modificati dalle onde, ora accarezzati, ora sbattuti,

dal suo continuo movimento. Il mare non sta mai fermo. La

vita riserva solo in età matura il tempo necessario per tor-

nare indietro con la memoria e questo non è dato a tutti. Io

mi sento una privilegiata e finché dura, io me la godo! Ho

ricordi giovanili speciali di giorni sfrenati, di giochi, di li-

bertà, di felicità, di speranza, di avventure e di tanta inco-

scienza! Ogni cosa bella si moltiplicava per mille. 

Ricordo anche, se cammino per le contrade di Pirano le

persone alle finestre, sulle porte a guardare, a commentare,

a criticare. Molte di queste persone se ne sono andate senza

aver mai avuto il desiderio di andare via, di lasciare tutto

per un futuro incerto, ostile, ma era questa l'unica prospetti-

va. Io amo Pirano non solo per la sua bellezza, per le sue

caratteristiche, per le sue pietre, per le sue costruzioni, ma

anche per le persone per le quali provo un sincero affetto,

per quelle di una volta con le quali sono cresciuta e per le

persone di oggi che la vivono e l'amano come me. Io vorrei

scrivere qualcosa per rimanere viva anche dopo morta, ma

sono solo una grande "ciacolona". Scrivo per poter leggere

di me, della gente, di Pirano quando sarò vecchia e non mi

ricorderò più niente. 

Pirano forse la sanno amare e apprezzare anche i nuovi

venuti. Io sono malata di Pirano. Io nella mia ignoranza

sottovaluto la sensibilità dei loro sentimenti, penso che Pi-

rano sia "solo mia" e che l'ho vista prima io! Essi amano Pi-

rano d'un amore nuovo, mentre il mio è "antico". Forse essi

amano Pirano senza rimpiangere il luogo che hanno lascia-

to, e Pirano sa farsi amare, forse anche odiare, ma non la-

scia nessuno indifferente. È sufficiente il suo campanile al-

to e snello ("el più bel fio de Venessia!") a simboleggiare la

città, i suoi rintocchi ritmano il nostro vivere. Ti siedi in ri-

va, in piazza Tartini, su

di una panchina del

Mogoron, in Piazzetta,

o sulle mura e lo sguar-

do spazia in uno scena-

rio stupendo, alla cui

realizzazione ha con-

tribuito la natura pri-

ma, e la mano dell'uo-

mo poi. Sei incantato e

non vorresti più andar

via. La Pirano che ho

dentro di me è destina-

ta a finire con me, per-

ciò io ne parlo e ne

scrivo per farla vivere

anche dopo di me. Io

porto dentro di me an-

che il ricordo di una Pi-

rano che non c'è più. 

Mi capita spesso di camminare per le vie di Pirano e di

non incontrare nessuno che conosco. Una volta, quando qui

c'era la mia gente, c'erano tutte le persone che conoscevo,

che salutavo con un sorriso, con una battuta, qualche volta,

giravo la testa dall'altra parte e facevo finta di non vedere.

È per questo, e non solo, che mi manca tanto la "mia gen-

te". Sono grata a Pirano, perché mi circonda e mi ricorda il

calore della mia famiglia, che era solida e unita. Pirano mi

dà energia, mi fa sognare, mi dà gioia. Pirano era abitata da

persone che si conoscevano da una vita, che si chiamavano

per nome, ma so-

prattutto per so-

prannome. Mio

papà era "Bepi

Mulinaro de Stru-

gnan". Classe

1895. 

I Piranesi si

scambiavano pic-

coli favori spor-

gendosi dalla fi-

nestra, dalla quale

uscivano odori e

profumi di cibo,

specialmente di

pesce fritto, di su-

ghi, di caffè, di

pane caldo e ap-

petitoso. Per le vie

di Pirano c'era

sempre movimen-

to, si andava a

piedi, ma anche in bicicletta, si sentivano canti, musica, ma

anche tante "belle e sane baruffe". Per noi era un grande di-

vertimento e, a seconda dei casi davamo ragione all'uno o

all'altro. 

Pensate, che sono perfino orgogliosa della mia bella lin-

gua, che mi aiuta ad esprimermi e mettere sulla carta tutti i

miei ricordi, che mi vengono "su come gli gnocchi” prepa-

rati per il pranzo della domenica dalle mamme con noi

"fìoi" che facevamo i "chifeletti". La memoria mi fa com-

pagnia e devo "adoperarla" prima che mi abbandoni e mi

faccia diventare completamente rimbambita. Io sono molto

sola, me le faccio e me le dico. Amo la vita e la gente, e

penso anche, che molte persone mi vogliano bene. Mi ren-

do conto che la felicità non viene sempre dagli altri e la cer-

co in me stessa. Ho nostalgia delle coccole di mia mamma,

delle sue sgridate, ma anche dei suoi incoraggiamenti. Pen-

so di essere stata una buona figlia, di non averla delusa

troppo, la sento ancora tanto presente, ma mi mancano tan-

to i profumi della nostra cucina! Ora sono abbastanza "ac-

cecata" ma con gli occhi della vita e dei ricordi ci vedo be-

nissimo. Ricordare è rivivere, io sono la più grande e unica

interprete della mia vita, tutto sommato un bel film, che

ogni giorno scorre inesorabilmente. Io vivo il presente con

speranza e serenità. 

Intanto c'è il nostro campanile che protegge le case e i

suoi abitanti, solitario e convinto che anche noi gli siamo

affezionati. Le barche attraccano a riva come sempre, dopo

una notte di pesca, colme di pesce, che "buliga" e salta dap-

pertutto. I pescatori hanno sulla pelle scura e riarsa dal sole

l'impronta della loro fatica e quella delle generazioni che li

hanno preceduti. Di mattina il ritmo della vita riprende, Pi-

rano si sveglia. Le persiane si spalancano. Un bel freschet-

to entra nelle stanze, dove ci sono tanti sbadigli e tanta vo-

glia di dormire ancora un poco. Altre persiane si chiudono

per proteggere il sonno di tutti i bravi pescatori, che hanno

faticato durante la notte e che con il loro lavoro hanno pro-

curato alle loro famiglie un pasto sicuro e un po' di soldi. A

Pirano c'erano tanti pescatori, come in tutte le nostre belle

città della costa istriana. Viva il mare e la sua gente!

NORMA DOLJAK

* articolo tratto da “La Voce del Popolo”

Ogni qualvolta ripenso ai no-

stri diritti violati mi chiedo se abbiamo ancora la forza per

pretendere di vedere finalmente soddisfatte le nostre istan-

ze. E, si sa, la forza dipende anche, e forse soprattutto, dai

numeri. Per questo mi piacerebbe che ancora una volta fos-

simo in grado di contarci; per questo ho deciso di trasfor-

mare il mio sogno in impegno e di rivolgere a tutti gli Esuli

l'appello che segue.

CARLO ROSENBERG

(Australia)

***

APPELLO A TUTTI GLI ESULI DALL'ISTRIA,

FIUME E DALMAZIA NEL MONDO

AL FINE di ricordare al Governo Italiano l'enorme sacri-

ficio di quanti, Istriani, Fiumani e Dalmati, pagarono con

l'esodo dalla propria Terra la sconfitta dell'Italia nella Se-

conda Guerra Mondiale, dando una grande dimostrazione

di attaccamento alla Patria, ed esclusivamente con i loro

beni i debiti di guerra da Essa contratti con l'ex Jugoslavia;

di richiedere il dovuto rispetto per i nostri diritti tuttora 

disattesi e per quantificare il numero di quanti ancora, a

distanza di sessanta anni dall'esodo, attendono di ottenere

giustizia,

CHIEDO

a tutti gli Esuli dalle nostre Terre ed ai loro discendenti,

ovunque residenti nel mondo,  di voler concorrere alla

compilazione di una versione aggiornata dell'anagrafe del-

l'esodo comunicando, per la registrazione, la propria iden-

tità e quella di ciascun membro del proprio nucleo familia-

re.  Prego, altresì, tutti coloro che saranno raggiunti dal pre-

sente appello a volerlo diffondere tra i propri conoscenti.

IN PARTICOLARE, dei dati raccolti sarà possibile avva-

lersi per richiedere con forza il diritto alla restituzione dei

nostri beni, la corresponsione dell'equo e definitivo inden-

nizzo ed il pieno rispetto della Legge n. 140, 1 gennaio

1985 relativa al pagamento, ai titolari di pensione INPS che

ne abbiano diritto, della prevista maggiorazione di Lire

30.000 mensili, perequata dell'inflazione e degli interessi

maturati. A tale diritto, ancorché riconosciuto agli esuli dal-

la Corte di Cassazione, come ripetutamente reso noto dagli

organi di stampa della nostra diaspora, non è stato sinora

ottemperato per motivi burocratici sollevati dalla stessa IN-

PS.  E' questa una vergogna alla quale è nostro preciso do-

vere, oltre che interesse, cercare di porre fine!

Al fine dell'approntamento della predetta Anagrafe del-

l'Esodo, mi rendo disponibile a curarne l'aggiornamento a

seguito della ricezione dei seguenti dati:

Nome e  Cognome

Luogo  e data di nascita

Località e data di abbandono dell'ultima residenza (in ter-

ritorio poi ceduto all'ex Jugoslavia) all'atto dell'esodo

Campo profughi di eventuale prima accoglienza

Attuale residenza 

Telefono

Stato di famiglia

Possibili modalità di registrazione

Servizio postale:  Anagrafe dei Giuliano/Dalmati del

Mondo - 153 Stephen Terrace - Walkerville SA. 5081 AU-

STRALIA

Telefono:  61 08 82692790

eMail: anagrafe/giulianodalmati@bigpond.net.au

Skype: rosephone 

***

Pubblichiamo l'appello del sig. Carlo Rosenberg, lo rin-
graziamo per l'iniziativa e disponibilità a svilupparla in
proprio ed  invitiamo i lettori ad accogliere il suo appello,
per trasformare un sogno in realtà.

Ho fatto un sogno... poterci

ancora una volta contare
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STORIA DI UN GATTO PROFUGO
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in tutte le librerie 
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Informiamo i lettori che da settembre sarà reperibile nelle librerie di tutta

Italia la seconda edizione del volume

STORIA DI UN GATTO PROFUGO
di Piero Tarticchio

PRENOTATELO!

L
a quasi totalità della

letteratura legata al-

l’esodo induce chi

legge a percorrere la strada

del ricordo. 

Non esistono alternative

per «fare memoria», poi-

ché la narrazione di fatti

realmente accaduti altro

non sono che la testimo-

nianza di coloro che li han-

no affrontati in prima per-

sona e, nella maggior parte

dei casi sono gli autori

stessi i protagonisti dell’as-

sunto. La reminiscenza

dunque è la flebile traccia

che tenta di ricucire gli

strappi del passato, come

quei tragici avvenimenti,

riproponendoli all’attualità

del presente. E tutto ciò è

bene perché permette an-

che alle nuove generazioni

di conoscere il vissuto dei

loro predecessori. Riporta-

re fedelmente brandelli di

vita nella corretta sequenza

- senza perifrasi o spudora-

te menzogne spacciate per

verità - equivale a ripro-

porre momenti di storia

minore, lungamente ignorati oppu-

re volutamente taciuti, tuttavia mai

dimenticati. Quegli episodi, come

tessere di un intricatissimo mosai-

co, non hanno la pretesa di cam-

biare la Storia maggiore - quella

con la esse maiuscola - ma solo di

renderla più vera, più comprensi-

bile e più dettagliata nelle sue con-

nessioni. Dopo la pubblicazione

della sua opera prima «La figlia

del sergente di Marina», Tuttio

Tulliach, pittore di vaglio e oggi

anche scrittore, ha dato alle stampe

il suo secondo romanzo dal titolo:

«Era la stagione delle ciliegie». 

Il primo libro è ambientato a Pola

durante i giorni che precedettero

l’esodo; nel secondo - quasi inten-

desse ripercorrere un tragico pas-

sato - Tulliach riporta il lettore nel-

l’Istria del 1945, allorché gli slavi

di Tito, scatenando indicibili e cru-

deli barbarie,  reclamarono e due

anni dopo ottennero quella porzio-

ne d’Italia, costringendo i nativi di

etnia italiana ad abbandonare per

sempre la loro terra. 

In tal modo viene descritto un

frammento di Storia patria tra i più

travagliati del XX secolo. 

Il dettato non è presentato come il

compendio di uno studioso ma, è

proposto con una narrazione scor-

revole, serrata, a volte cruenta e, a

tratti, ingenuamente poetica. Viene

descritto l’ambiente contadino del-

la campagna istriana, dove il prota-

gonista - allora tredicenne - si è

temporaneamente trasferito per

sfuggire ai bombardamenti alleati

sulla città di Pola. 

Scott Fitzgerald nel suo libro

«L’età del jazz» scrive: «…diven-

tare adulti è la cosa più difficile a

farsi, meglio passare da un’infan-

zia a un’altra infanzia». L’aforisma

del grande scrittore americano cal-

za perfettamente con l’ultima fati-

ca di Tullio Tulliach, le cui vicissi-

tudini umane turbinano in un vorti-

coso susseguirsi di avvenimenti,

spesso dolorosi, visti con gli occhi

disincantati di un ragazzo. 

Attraverso l’avvicendarsi delle

stagioni Andrea, il protagonista, ci

fa conoscere i primi turbamenti

amorosi, ci rivela le prime pulsioni

giovanili nonché le proprie

esperienze apprese osser-

vando la natura che lo cir-

conda. A tratti si ha l’im-

pressione di assistere a una

sorta di rituale di iniziazio-

ne alla vita. Particolarmen-

te significativa è la simili-

tudine che Caterina Bigaz-

zi descrive nella prefazio-

ne, allorché tenta di dare

un senso al titolo dell’ope-

ra. «L’affettuoso dono di
un cestino di ciliegie come
«congedo» al giovane che
torna finalmente a casa è
espressione d’amore d’a-
micizia, di un’età in cui si
assaporano - o così ci si
aspetterebbe - le prime
gioie di una maturità pro-
mettente e ricca di frutti,
ma anche suggerisce un
succo da spremere con fa-
tica e sacrificio, quel colo-
re rosso del sangue. Come
la melagrana ci ricorda la
passione, così anche la ci-
liegia può essere vista co-
me un simbolo dolceamaro
di speranza nel dolore o di
dolore nella speranza, in-

carnando la difficile condizione
degli italiani in Istria nell’imme-
diato dopoguerra, per i quali la Li-
berazione ben presto prese il sapo-
re di un’illusione, la fine del con-
flitto diventò l’inizio di un destino
non meno avverso.» P.T.

Quel tragico 1945 visto con gli

occhi disincantati di un ragazzo

di Piero Tarticchio

È USCITO L’ULTIMO LIBRO DI TULLIO TULLIACH

Era la stagione delle ciliegie

di Tullio Tulliach 

pp 130 - ≠ 14,00

2006, Edizioni MEF 

L’Autore Libri Firenze 

Prezzo speciale per i lettori

dell’Arena ≠ 10,00

A coloro che intendessero 

acquistare i due romanzi:

«La figlia del sergente di

Marina» e «Era la stagione

delle ciliegie» verrà praticata

la condizione speciale di 

≠ 22,00 comprensiva delle

spese postali. 

Per le richieste rivolgersi 

all’Autore telefonando allo

011-3971480

POESIA & CAFFÈ

AL SIOR ILLY

Go leto, giorni fa, sora el «Coriere» 

che Lei ga avudo una gran pensada. 

L’ano che vien far ‘na specie de gangada 

con lu’ nel ruolo de «el Gran pacere». 

Dei tre Presidenti una adunata 

con do’ sindaci, almeno, de contorno 

per una pase siglada in quel tal giorno: 

italiana, slovena e anca croata. 

Una nova atmosfera de amicissia,

che fassa sparir odi e incomprensioni,

che porti tuti a sbassar i toni 

e che come sucedi co’ la lissia 

lavar via meso secolo de storia. 

(con Dash o qualche altra polverina) 

che proclami solo fratelansa e stima. 

E el resto?! A remengo la memoria! 

Scancelar le pagine più amare 

quasi fossi netar una lavagna 

saria gran festa, una cuccagna. 

E le foibe?! Busi nel calcare. 

In una Europa sensa più frontiere 

con una sorte da tuti condivisa 

saremo come el cul e la camisa. 

(domando scusa volevo dir.. sedere!) 

Sior Illly la sua idea mi la rispeto! 

Ma go paura che questa sua gangada 

la sia, purtropo destinada 

a esser poco più d’un bel quadreto... 

Un spreco de parole altisonanti 

tante fotografie sora dei giornai 

e i problemi solo destinai 

a restar insoludi e sempre tanti! 

Certo saria ‘sai bel che andassi in porto: 

Son sicuro con gaudio universale 

un «Semo amici» vero e generale 

e che «el passà»- disessimo - xe morto.

In ogni caso che l’incontro a tre 

qualcossa fassi (speremo da una vita!) 

E se sarà, al solito, una gita, 

almeno che non manchi un bon caffè. 

Danilo Colombo im
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Lettere in Redazione
risponde il sindaco Silvio Mazzaroli

Ricerca di notizie

Carissimo Direttore, mi scusi

se torno a scocciare per chiedere,

ancora una volta, aiuto nella ri-

cerca di notizie sui miei parenti

che, tra il 1920 ed il 1947, sono

stati residenti in Pola. In partico-

lare cerco nominativi di persona

polesane, da contattare in separa-

ta sede, che hanno avuto modo di

conoscere i vari nuclei familiari

Unich ivi residenti. E' possibile

mettere un annuncio su l'Arena di

Pola nel senso di cui sopra e tra-

mite la sua redazione, essere

messo in contatto  con le persone

che eventualmente vorranno ri-

spondere al mio appello? Nel ca-

so positivo l'indirizzo è: Gen.

Ugo Unich, Via L. dal Verme

112, 00176 ROMA. Grazie per

quanto potrà fare per me. Cordia-

li saluti.

UGO UNICH

(Roma)

Caro Unich, eccola acconten-
tato con l'augurio di trovare
quanto cerca.

Grazie per Vergarolla

Egregio Generale Mazzaroli,

desidero ringraziarla personal-

mente per le bellissime foto della

commemorazione di Vergarolla

che mi hanno permesso di parte-

cipare in qualche modo ai vari

momenti della giornata. Sono

particolarmente affezionata a

quel cippo, all'inaugurazione del

quale ho avuto il privilegio di es-

sere presente grazie alla cortesia

di Livio Dorigo, amico degli ulti-

mi giorni a Pola. Non ho mai

mancato di portare un fiore ogni

qualvolta sono stata a Pola e mi si

stringeva il cuore nel vederlo, an-

cora l'anno scorso, così trascura-

to. Le foto mi hanno permesso di

constatare con sollievo che oggi è

oggetto di maggior rispetto e cu-

re, come è giusto che sia. Un'altra

cosa di cui voglio ringraziarla è la

documentazione da lei reperita

all'Archivio inglese. Con molti

auguri di buon lavoro cordial-

mente la saluto.

LICIA MICOVILLOVICH

(Perugia)

Carissima Signora, la ringra-
zio per i suoi apprezzamenti an-
che se questa volta, e lo dico con
piacere, i ringraziamenti, per
quanto riguarda il Cippo devono
essere rivolti soprattutto all'Am-
ministrazione di Pola e, in parti-
colare credo, al Vicesindaco Fa-
brizio Radin, nonché Presidente
della locale Comunità degli Ita-
liani. Spero il prossimo anno di
averla con noi nell'occasione.

Il glorioso Grion

Caro Sindaco, il mio nome è

Carlo Crulli; da qualche anno mi

sto interessando alla storia di Po-

la e dell'Istria in generale e il mio

interesse è cresciuto in maniera

quasi morbosa dal 11 febbraio

2005. In visita a Trieste per la

partita di calcio Triestina - Arez-

zo, dopo il pernottamento io e

colei che sarebbe divenuta mia

moglie decidemmo di visitare

Pola. È stato un flash unico e da

allora navigo in internet alla ri-

cerca di nuove notizie e aneddoti

riguardanti la Vostra meraviglio-

sa città. A dire il vero, anche l'8

dicembre del 2005, sfruttando

l'occasione del ponte festivo,

avevamo pensato bene di passare

tre giorni in Istria. Ma stavolta il

flash è stato davvero più brutto!

Arrivati a Santa Lucia, poco do-

po Portorose, una “simpatica”

slovena, assorbita più dai mes-

saggini del suo cellulare che non

tempo, le gaveva nomi de per-

sonaggi ed eroi dell'impero au-

stro-ungarico. Dopo, con i mu-

tamente politici, le ga cambiado

nome un sacco de volte.

Anche le telefonade che go

fato a qualche " veceto " de Po-

la, le xe rimaste... inevase. Fru-

gando, trovo a pag. 119 de la

publicasion L'Arena di Pola, un

soddisfacente articolo de Fulvio

Farba dal titolo: Il Quinto Arti-

glieria a Pola - Accasermato in

via Siana. Se l'amico Farba se

fermassi un punto prima, maga-

ri el ricordaria del 4° Reg.to?

O no!

Sempre cercando la solusion,

in data 9.7.2006 go sentì al Mi-

nistero della Difesa - Roma -

Ufficio segreteria personale. In

data 8.8.2006, la risposta xe sta-

da...."spiacente ......”. Però el

Commissario Generale me ga

dito de scriver ( tentar non nuo-

ce ) all 'Ufficio " Disciplina e

Onorificenze ".

Cosa che go fato subito.   Fi-

nora nessuna risposta. Gente

mia, come scrivi la Edda Ga-

rimberti da Roma (carissima

amica ) metemose de bona vena

e risolvemo el'quesito". Mi con-

tinuo. 

FAUSTO D'ASTA

Caro D'Asta, la ringrazio per il
suo impegno di ricercatore e le
suggerisco un altro interlocutore
da sentire: Col. (alp.) Massimo
Multari, Capo dell'Ufficio stori-
co dell'Esercito. Mi conosce e,
quindi, può anche fargli il mio
nome. Con quello che mi danno
da fare gli amici esuli, non ho
trovato - e me ne scuso - il tempo
per farlo personalmente. Con
l'occasione potrebbe anche chie-
dere se presso i suoi archivi c'è
anche qualche documento che ri-
guarda Vergarolla. 

dalla guida, non ha visto la no-

stra auto in panne con tanto di

triangolo acceso e ha pensato be-

ne di parcheggiarci in fondo al

fosso alla nostra destra… E così

non solo non abbiamo visto Pola,

ma siamo dovuti tornare in treno

da Trieste e lasciare l'auto all'au-

todemolizioni “Belic” di Porto-

rose… Tra l'altro sono quasi 10

mesi e ancora non c'è l'ombra di

uno straccio di risarcimento, ma

su questo mi pare ne sapete qual-

cosina più di me… Ma il vero

motivo di questa lettera è un al-

tro, o meglio altri quattro (ma

sarò molto breve!): il primo è per

informarla che finalmente anche

Arezzo ha dedicato una strada al-

l'Esodo: Largo Martiri delle Foi-

be. Il secondo: come avrà capito

sono un appassionato di calcio e

“rovistando” in internet stavo

cercando di ricostruire il cammi-

no della squadra Polesana nei

campionati italiani e mi ha incu-

riosito il nome “Grion Pola”. Le

uniche informazioni che ho tro-

vato riguardano un “Clivo Grion,

adesso Clivo S.Stefano” e un

“Giovanni Grion, deceduto nella

tragedia del F14”; c'entrano

niente con il nome “Grion Pola”?

Il terzo: al fine di far conoscere

meglio la tragedia dell'Esodo mi

piacerebbe organizzare nella mia

città un convegno riguardante

appunto quei drammatici giorni.

Sarebbe mia intenzione coinvol-

gere la Vostra comunità e quella

Triestina, con la collaborazione

del Comune di Arezzo. Natural-

mente organizzata nel migliore

dei modi ed è per questo che sto

cercando dei contatti seri come

potreste essere voi. Pensa sia una

cosa possibile? L'ultima è: posso

io, non nativo di Pola, associarmi

al Vostro giornale? Ringrazian-

dola e scusandomi del tempo che

Le ho fatto perdere con questa

mia, cordialmente la saluto e ri-

mango in attesa di Sue notizie. 

CARLO CRULLI

(Loc. San Donnino 315\b
52030 Arezzo)

Caro Crulli, innanzi tutto, un
sentito ringraziamento per il suo
vivo interesse per Pola, la sua
storia e la sua gente. Noi esuli
siamo sempre meno e trovare
nuovi simpatizzanti e sostenitori
ci fa immenso piacere; grazie an-
che per la notizia concernente la
recente intitolazione di un sito
cittadino ai Martiri delle Foibe.
Rispondo alle sue domande: il
“Grion Pola” era la gloriosa
squadra di calcio cittadina e sia
la stessa che l'omonimo clivo
erano così chiamati in memoria
di Giovanni Grion. Circa i tra-
scorsi sportivi della squadra so-
no certo che più di un polesano
sarà ben lieto di fornirle diretta-
mente i dettagli che l'interessano.
Potrebbe, in particolare, farlo il
dr. Glauco Dinelli (che di sicuro
ci leggerà), di cui alcuni parenti
furono giocatori di spicco della
suddetta squadra. Circa l'even-
tualità di un convegno ad Arezzo
sul tema dell'esodo la sua idea
merita di essere approfondita ed
è sicuramente fattibile. I simpa-
tizzanti alla nostra causa posso-
no associarsi al “Libero Comune
di Pola in Esilio” tramite il sem-
plice abbonamento a “L'Arena di
Pola”, suo organo d'informazio-
ne, che mi sono premurato di in-
viarle. Sarà il benvenuto! Dimen-
ticavo, mi spiace per la sua di-
savventura e le auguro …un equo
indennizzo! 

El druse Mussolini

Spettabile Redazione, è mio vi-

vo desiderio segnalare questa cu-

riosa vicenda di cui, casualmen-

te, sono venuto a conoscenza.

Credo che alla nostra gente, oltre

che interessare, possa anche far

piacere. 

Si tratta di una burla, di una ri-

schiosa presa per i fondelli messa

in atto da alcuni italiani prigio-

nieri dei titini, i quali, nonostante

il grave rischio cui andavano in-

contro, da originali e coraggiosi

buontemponi quali erano, sono

stati capaci di portare a compi-

mento il loro comico disegno,

una colossale burla a danno dei

loro carcerieri jugoslavi, scoperta

solo dopo 61 anni dalla sua attua-

zione. Si tratta del monumento al

milite titino della città serba di

Osicina. In questa località venne

eretto nel 1945 un monumento

per onorare e ricordare il sacrifi-

cio dei partigiani titini caduti (co-

me è in uso dire) per la libertà. Il

lavoro venne eseguito da prigio-

nieri italiani sotto il controllo di

uno scultore serbo, al quale gio-

carono un tiro veramente manci-

no. Infatti, la scultura della quale

allego copia, realizzata da questo

manipolo di goliardi, altro non è

che il Duce, con tanto di mitra-

gliatore Breda in mano, con fasce

e calzature in dotazione al fu Re-

gio Esercito. Ma ciò che sorpren-

de, in quanto molto evidente, è la

mascella del “Druse”, simile a

quella di Mussolini.

Ogni 9 maggio, da ben 61 anni,

i veterani orgogliosi artefici della

liberazione della Jugoslavia, si

recano in quel luogo per onorare i

congiunti caduti, finché nell'ulti-

mo raduno, durante le celebra-

zioni, qualcuno ha fatto notare la

somiglianza del Militare titino

con la fisionomia dell'odiato Be-

nito. Ora, da una parte i veterani

di guerra che, rodendosi per la

cocente beffa, aborriscono l'ope-

ra considerandola monumento

“fascista” con i simboli della

bandiera jugoslava; dall'altra, i

cittadini che non se la sentono di

demolire quel monumento che,

comunque, per decenni è stato il

simbolo della Resistenza.

A tutto ciò si aggiunge il colmo

della beffa, poiché il manipolo di

coraggiosi burloni, esecutori del

manufatto dal famoso profilo, fu

rispedito a casa con tanto di sal-

vacondotto, vista l'eccellente

qualità dell'opera. Non posso fare

a meno di pensare, compiacendo-

mi, alle risate che in questi de-

cenni si sono fatte quel gruppetto

di eroici scalpellini alla faccia di

Josip Broz, in arte Tito, e dei suoi

fedeli miliziani.

LUCIANO TONCETTI

(Mestre)

Caro Toncetti, una notizia ve-
ramente “gustosa” quella da lei
propostaci e che, se da un lato ci
porta a congratularci con i co-
raggiosi esecutori materiali della
sottile beffa, dall'altro ci fa pen-
sare che i goliardici burloni, più
che mancare di rispetto ai morti,
intendessero esclusivamente
prendersi gioco dei vivi.

Ringraziamento

Carissima Arena, attraverso il

vostro prezioso giornale, l'anno

scorso (N.d.r. Arena n. 9/2005)

lanciai un appello per ricevere

gli auguri “polesani” in ricor-

renza del 98° compleanno di

mia madre, Iolanda Merzù, nata

proprio il 25 dicembre. Non ci

sono mancate le risposte che ci

hanno commosso, tenuto com-

pagnia, rincuorati i nostri animi

angosciati per la salute precaria

di mio marito. Gli scritti sono

stati letti e riletti con tanta grati-

tudine. Perdonate il ritardo nel

rispondervi. Ora va molto me-

glio; la mamma è sempre atten-

ta e memore di tutto ciò che ri-

guarda la sua amata Pola. Non

vi è giorno che non la nomini,

insieme a Padena, culla della

sua infanzia. Strade, piazze,

chiese, case, campagne, fonta-

ne, boschi, flora e fauna ricorro-

no nel suo raccontare intriso di

nostalgia. Grazie a tutti coloro

che ci hanno scritto, dall'Italia,

dall'estero e dall'Istria… Che

emozione! Quante parole signi-

ficative in tutti gli scritti, spac-

cati di storie personali della no-

stra STORIA! A lei, Direttore, il

nostro saluto affettuoso, i senti-

menti di riconoscenza per quan-

to fa per noi istriani.

MARISA BILUCAGLIA

E IOLANDA MERZÙ

(Taranto)

Carissime Signore, il vostro
biglietto è un bellissimo e gra-
dito regalo. Non ho trascritto i
nomi dei singoli che vi hanno
scritto per timore di incorrere
in qualche inesattezza interpre-
tativa della scrittura circa i loro
nomi, certo anche che non avre-
te mancato di ringraziarli e
contattarli direttamente. Spero
che gli amici si ricordino della
signora Iolanda anche in occa-
sione del suo 99° compleanno.
Gli auguri più affettuosi, ancor-
ché anticipati, da parte mia e
della Redazione.

Ricerche 

Caserma “Jaschi”

La richiesta fata tempo indrio

dal sig. Iaschi - residente in Au-

stria - per gaver notizie sul IA-

SCHI, al quale iera intitolada

una caserma militare, in Pola,

me ga messo in moto perché mi

son un patido de ricerche. E me

piasi trovar la soluzion.

Andando per ordine: el sig.

Iaschi ga trovado su l'opuscolo

"Sta mia cara e vecia Pola", a

pag. 148, n° 3 cartoline illustra-

te - anni 1930 - Una cartolina

mostra la facciata de la caserma

intitolada al Iaschi. Le altre due

xe de saluti dal 4° Reg.to Arti-

glieria da campagna. Queste

cartoline le iera stade publicade

sul Corriere Istriano del 1932.

Mi go cercado, scartabelado,

interogado Internet, ma non

vien fora gnente. Una cosa xe

certa: le caserme le gaveva co-

struide l'Austria, soto el "Cecco

Peppe". Ovviamente, a quel

Gli anniversari
di Remigio

Bollana

Remigio Bollana

compie 80 anni 

e festeggia 56 anni 

di matrimonio
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...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ 

L’ARENA VIVA

Leopoldo GHERSI € 5

Pietro e Laura DOBRAN € 35

Agostino SEGATA € 20

Fulvia STEVANI CROCE € 10

PASTROVICCHIO 

BERNARDI € 15

Mirella QUICCHI € 40

Sergio FERMEGLIA $ 50

Hilda SETA PONTON € 30

Sergio DAMIANI € 100

Pina MIASCHI € 20

Mario LUSSI € 200

ULTIMA MULARIA € 210

Franca PALERMO € 10

Giuliana LANZ € 40

Per ricordare 

MARIA SANFILIPPA

ved. PINTER e 

ved. OTTANI, 

deceduta il 13 agosto 2006 

dopo breve malattia, 

i figli GUIDO, RITA, 

MARIAADELAIDE, 

GIANLUIGI, la sorella

FRANCESCA (ESTER) 

e il cognato VITTORINO

elargiscono € 200 pro Arena

Il 7 settembre 2006 

si è spenta a 95 anni 

EGIDA KRAUSS 

ved. AMERINI, 

ne danno l'annuncio 

il figlio LUCIANO 

con ELENA, i nipoti 

FRANCO 

e ANNAMARIA

e le pronipoti 

LUCILLA e MARTA. 

In memoria devolvono 

€ 50 pro Arena

Si è spenta serenamente 

a Roma il 5 agosto 2006, 

lontano dalla sua cara Pola, 

alla veneranda età di 101 anni

la zia ALMA VATTA

ved. CONTUS, 

ultima rimasta 

della numerosa 

famiglia Vatta 

composta da 

cinque sorelle 

e quattro fratelli. 

I nipoti ANDREA, 

FULVIO 

e LIVIA

la ricordano 

con tanto affetto 

ed elargiscono 

€ 100 pro Arena

Dagli Stati Uniti d'America,

GIANNA manda 

ad annunciare che il padre

NARCISO ARMANDO 

DE VESCOVI 

non c'è più: 

il 7 agosto ha raggiunto 

la sua Minina Biasol 

e, con lei, 

riposa in pace presso 

il cimitero italiano 

di San Francisco 

in California.

Era nato a Pola 

il 21 aprile 1909, 

si spostò poi 

con la sua famiglia a Palermo 

fino a raggiungere il cognato,

Fr. Virgilio Biasol, 

in America, 

portando con sé 

le memorie 

della sua amata terra istriana.

La sofferenza 

e il ricordo nostalgico 

erano sempre vivi 

nel suo cuore: non mancava 

di leggere e rileggere, 

a voce alta, 

le pagine del vostro giornale, 

con il dialetto 

che mai aveva dimenticato,

asciugandosi, senza riuscirvi,

le sue abbondanti lacrime. 

Per questo 

la figlia GIOVANNA

ringrazia l'Associazione 

e tutto il Comitato 

di Redazione, 

elargendo, 

con i cugini e i parenti tutti, 

€ 60 pro Arena

In memoria dei genitori 

LAURA

e FEDERICO COSLIANI,

esuli da Pola, le figlie 

elargiscono € 20 pro Arena

A dodici anni 

dalla scomparsa di 

GILDO BIASI, 

la moglie ELSA lo ricorda 

con infinito rimpianto 

e devolve € 100 pro Arena

Nel ricordare la mamma 

CATERINA

con infinito rimpianto, 

nell'anniversario 

della sua scomparsa, 

la figlia NELLA GALASSI

offre € 50 pro Arena

Per ricordare la cara persona

di VINICIO LENZONI,

ONORINA BONVILLA

BIASIONI e i figli 

offrono € 30 pro Arena

Con profondo dolore 

FULVIA, GIANFRANCO 

e RITA MATTIOLI 

partecipano alla memoria 

della cugina 

LICIA BILUCAGLIA

RIGAMO

mancata il 28 luglio 

ed elargiscono € 50 pro Arena

In memoria del papà 

NAPOLEONE (Tonci), 

ROMANO FUMIS 

offre € 20 pro Arena

Il 28 luglio 2006 

è mancata 

all'affetto dei suoi cari 

LICIA BILUCAGLIA

RIGAMO. 

Ricordandola addolorate 

con tanto affetto 

le sorelle NEDDA, ADA

con le loro famiglie 

e il cognato ANGELO 

offrono € 100 pro Arena

Per onorare la memoria 

del caro marito 

RINALDO MAYER

nel quinto anniversario 

della scomparsa, 

la moglie DILVA

elargisce € 100 pro Arena

Un altro amico ci ha lasciato:

VINICIO LENZONI. 

FULVIO 

e LIVIA SCHIAVUZZI 

esprimono alla moglie Iris, 

al fratello Anteo 

e alla famiglia 

sentite condoglianze. 

In sua memoria 

elargiscono € 50 pro Arena

Nel costante ricordo 

dei genitori 

NINO GRUNBERGER 

e PALMIRA BONIVENTO

nei rispettivi anniversari 

della loro scomparsa 

e della loro cugina 

NEREA BONIVENTO 

recentemente venuta 

a mancare, 

ROMILDA GRUNBERGER

devolve € 50 pro Arena

Nel ricordo della centenaria

zia ALMA VATTA, 

ultima della numerosa 

famiglia Vatta, 

LOREDANA e FIORELLA

VATTA

offrono € 40 po Arena

in ricordo di...
Remigio Dario

Una morte improvvisa ha stroncato una delle

figure più carismatiche della diaspora giuliano-

dalmata nel Veneto. Remigio Dario era nato 77

anni fa a Lussinpiccolo e all'età di tre anni si era

trasferito con la famiglia a Dignano d'Istria e,

più grandicello, aveva frequentato le scuole

medie a Pola. Si considerava Dalmata per le sue

origini ma si sentiva anche profondamente lega-

to all'Istria che considerava sua seconda patria.

Dopo l'Esodo era stato accolto nei C.R.P. di

Chiesanuova a Padova e, successivamente, di

Mantova. Diplomatosi a Padova, aveva succes-

sivamente fissato la sua dimora in questa città.

In gioventù, instancabile animatore dei nostri gruppi giovanili,

era successivamente entrato a far parte del Direttivo del Comitato

di Padova dell'ANVGD e in seguito ne era diventato Presidente.

Martedì 5 settembre a Padova nella Chiesa Parrocchiale di S.

Paolo si è tenuto il rito funebre alla presenza di una folta rappre-

sentanza di esuli e di appartenenti al Tribunale Militare di Padova

in cui per trenta anni Remigio aveva ricoperto l'incarico di

Cancelliere.

Presenti i labari delle Province Venete dell'ANVGD, del Libero

Comune di Zara e di varie associazioni d'arma, Italia Giacca, vice

Presidente del Comitato di Padova con parole di sincera commo-

zione ha tenuto l'orazione funebre tratteggiando la figura dello

scomparso, ricordando la sua abnegazione a difesa degli interessi

degli esuli, additandolo come esempio per tutti di umiltà e di

fedeltà agli ideali nella certezza che la sua figura  resterà indelebi-

le nel ricordo della nostra gente.

Di lui mi resterà soprattutto indelebile il ricordo della passione,

accompagnata da rara chiarezza, con cui, nel 2004, aveva tenuto il

discorso ufficiale, che era anche una commemorazione della gior-

nata del ricordo ed un omaggio alle vittime della barbarie titina,

durante la cerimonia di intitolazione di una importante arteria che

l'Amministrazione Comunale di Piove di Sacco nel Padovano

aveva dedicato ai “Martiri delle Foibe”.

GLAUCO DINELLI

Vinicio Lenzoni

Vinicio ci ha lasciati. Nacque 86 anni

orsono il primo giorno di Primavera.

Nell'adolescenza trascorse le vacanze

presso i nonni materni Salamon a

Gallignana in compagnia degli amici

Etto Rovina e Mario Sfilli. Fu uno dei

momenti più belli della sua vita del quale

mantenne sempre vivo appassionato

ricordo.

Al tempo delle medie frequentò la

Società Nautica Pietas Julia nella canot-

tiera e sezione vela di Vergarolla prati-

cando gli sport nautici con gli amici Darco Bari, Otti Bias,

Germanis, Calabrò. Lo ricorda, in un sito telematico, l'allora diri-

gente della Società Silvio Zidari.

La primavera fu breve: scoppiò l'infausta guerra. Sottotenente di

fanteria in Montenegro, l'8 settembre '43 venne catturato dai tede-

schi e internato nei lager di Deblin Irena. Abbandonata Pola, con

l'esodo si occupò presso l'Opera Assistenza Profughi con incarichi

dirigenziali amministrativi, assolti con impegno, meritando il con-

ferimento dell 'onorificenza di Cavaliere Ufficiale della

Repubblica.

Collocato a riposo, continuò a collaborare, finché gli fu possibi-

le, con gli Enti giuliani: la Famiglia polesana della quale fu teso-

riere; l'Unuione degli Istriani: revisore dei conti; la Pietas Julia del

cui  Direttivo fu componente.

Per la sua affabilità acquistò la stima di conoscenti e amici che

numerosi hanno partecipato alle sue esequie. La Redazione espri-

me sentite condoglianze.

Ricordandolo il fratello Anteo e le nipoti Carla e Giuliana

devolvono € 100 pro Arena.

Un anno fa 

ci ha lasciati 

il Conte 

Gualtiero Pollesel

La Redazione dell’Arena di

Pola, nel primo anniversario

della scomparsa del Conte

Gualtiero Pollesel di Tournai,

avvenuta ad Arona il 14 set-

tembre  2005, vuole unirsi alla

famiglia e ai lettori nel ricor-

dare il grande impegno da lui

profuso per difendere la nostra

italianità nelle Terre perdute. 

Sulla sua lapide ha voluto

l’epitaffio: «Amò la giustizia,

odiò l’iniquità perciò morì in

esilio».

Al posto di un fiore, 

in memoria del caro amico 

VINICIO LENZONI, 

CLARA E MARIO 

TAGLIAPIETRA

devolvono € 50 pro Arena

Per ricordare i cari fratelli

EDOARDO 

deceduato a Mauthausen 

nel 1943, 

GIUSEPPE (PINO)

morto a Pola 

e GIOVANNI (NINO)

morto a Roma, 

le mie sorelle 

MARIA

deceduta a Vergarolla 

e ERSILIA (LIA)

morta a Torino, 

mia madre 

EUFEMIA

e mio padre 

FRANCESCO

entrambi deceduti a Pola.

MARIO LUSSI 

in loro memoria devolve 

€ 150 pro Arena



Ne
ha viste nei secoli di na-

vi pirata il nostro Quar-

naro! Pure il veliero che

i primi giorni di settembre solcava i

mari gettando l'ancora tra le isole d'I-

stria e Dalmazia sembrava un mirag-

gio venuto dal passato. 

Iniziamo dalla nave: tutta in legno,

con due alberi, eleganti balaustre a

colonnine e grandi vele bianche mol-

lemente ammainate sul ponte. Chi di

noi (come me) si aspettava uno yacht

è rimasto a bocca aperta: il depliant

non spiegava che nel prezzo della

crociera era compreso… un viaggio a

ritroso nel tempo. 

Continuiamo con il suo carico

umano: immaginate una trentina di

“veci muli de  Pola”, per nulla intimi-

diti da spazi angusti, scale ripidissi-

me, ponti scivolosi, cabine microsco-

piche, lettini irraggiungibili, oblò ri-

belli (lo sa bene chi una mattina si è

scordato di arrampicarsi a chiuderli e

a sera, dopo un giorno di navigazio-

ne, si è trovato il letto a mollo). Inten-

diamoci, “veci” per modo di dire: sfi-

do frotte di giovani (dal punto di vista

anagrafico) ad essere altrettanto atle-

tici e a tenere gli stessi ritmi della no-

stra ciurma.

Finiamo con il percorso: partenza

la mattina di sabato 2 da una soleg-

giata Abbazia, rotta verso sud. Arrivo

in quattro giorni a Sebenico, inversio-

ne di rotta verso nord,

rientro ad Abbazia il

sabato 9 mattina. E in

mezzo le perle dell'A-

driatico: Arbe, Pago,

Maun, Sali, Vodice, ca-

scate di Krka, Zlarin,

Molat, San Pietro ai

Nembi, Lussinpiccolo.

E altrettanti tuffi in ma-

re aperto, passeggiate

tra vicoli caratteristici e

palazzetti veneti, im-

mersioni nel

verde delle

pinete a

picco su

c a n d i d i

scogli…La

nave dei pi-

rati (così la

chiamava-

mo) all'arrivo nei por-

ticcioli era fotografata

dai pochi turisti, stupiti,

e questo ci rendeva fie-

ri come se ormai fosse

un po' nostra... Anzi, a

ben pensarci in fondo

pian piano lo era diven-

tata: ci era costato fati-

ca all'inizio abituarci

alla vita di bordo, ma

alla fine del viaggio mol-

ti di noi hanno faticato di più a riabi-

tuarsi a un letto di città. Sì, insomma,

dopo otto giorni in cui l'unico colore

del nostro mondo era stato l'azzurro e

l'unico rumore quello del vento, an-

che le comodità di casa avevano per-

so molto del loro fascino. E noi la

mattina, aprendo la finestra, abbiamo

per un attimo sognato quel piccolo

oblò ribelle…

Si salpa!

Oltre agli esuli di Pola, ai loro co-

niugi (polesani d'adozione) e a qual-

che figlio unitosi alla comitiva per

ricercare quelle radici violentemen-

te strappate sessant'anni or sono (io

sono tra questi, i “pici” quaranten-

ni!), sulla nave ha trovato posto an-

che una decina di inglesi e austra-

liani, divertiti dalle effusioni tutte

italiane del nostro gruppo al porto

di Abbazia: “Ti xe qua anche ti, pi-

cia?”, “Ti te ricordi de quando a

Pola…”. Insomma, noi italiana-

mente a “ciacolar”, loro britanni-

camente a organizzarsi. Così

quando il veliero ha finalmente

preso il mare noi tentavamo an-

cora (invano) di stipare valigie e

bauli in cabine che con tutta la

buona volontà non li avrebbero

mai contenuti, loro avevano già

scoperto ciò che noi impiegam-

mo giorni per capire: che gli ar-

madi (alti sessanta centimetri)

erano sotto i letti, che per muo-

versi nella cabina bastava che

uno dei due salisse sul mate-

rasso mentre l'altro passava, e

che la doccia non era nel ba-

gno ma era il bagno (dal la-

vandino partiva il tubo da te-

nere sopra la testa con una

mano mentre con l'altra ci si

insaponava). Ma che impor-

tava? L'avventura era inizia-

ta e prometteva grandi emo-

zioni.

Ohi mamma 

che tociade!

E' noto che la conviven-

za su una barca mette a du-

ra prova anche le amicizie

(e i nervi) più saldi. Invece

per noi il Maestral è stato un po' come

il servizio militare: gli affetti nati a

bordo non si scorderanno più. 

Ai nostri lati scorrevano immagini

da calendario, isole dalle forme biz-

zarre, completamente disabitate, in-

castonate come pietre preziose nel

blu del mare. Aiutati da un sole che

non ha mai smesso di splendere e da

una brezza che non gli permetteva di

bruciare, i ricordi correvano a un pas-

sato comune, agli anni di Pola, agli

amori di un tempo: mentre si naviga-

va, i più anziani raccontavano ai più

giovani. Poi quando il nostro capita-

no, il biondo Zladsko, gettava l'anco-

ra, i quattro marinai calavano una

scaletta e la ciurma a dispetto dell'età

media (70 anni) scendeva lungo la

murata della nave. “Che tociade”,

gridavamo come bambini sguazzan-

do un'ora nell'acqua salatissima del-

l'Adriatico, piena di pesci più che in

un acquario! I più avventurosi (la Pi-

na e l'Egidio in testa) facevano lun-

ghe traversate, mentre i più atletici

(Silvio e Marisella) disdegnavano la

scala per tuffarsi come acrobati dal-

l'alto della nave. 

L'emozione più forte la mattina in

cui il Maestral è stato a lungo scortato

da un branco di delfini giocolieri.

La Cena del Capitano

Forse la parola crociera mal si adat-

ta ad un viaggio come il nostro: nien-

te tv in cabina, niente animatori per le

serate, niente vassoi di gamberoni ma

grandi minestre e rancio da marinai.

Eppure nessuno di noi ha rinunciato

all'abito lungo per la Cena del Capi-

tano: chissà, visto dal porto sarà

sembrato il Vascello Fantasma, po-

polato da dame e gentiluomini d'al-

tri tempi… Almeno fino al momen-

to in cui la musica è cambiata e la

malvasia non ci ha resi tutti più no-

stalgici. Allora dal porto si sarà sen-

tita una melodia salire dalla nave,

la voce del cuore e dei ricordi. La

mula de Parenzo…, ha intonato

qualcuno, Co son lontan de ti, o

Pola mia…, qualcun altro ha ri-

sposto… Cori, allegria, ma anche

il cuore che si stringe. Soprattutto

quando le ragazze di Trieste can-

tano, con ardore vero,

Oh Italia del mio cuo-

re… E a quel punto

non importa più che

Dennis il marinaio sia

lì e ci ascolti: imbrac-

cia la chitarra e ci ac-

compagna, ad orec-

chio, trova le terze, si

fa melodia anche lui.

P o i

into-

n a

anti-

c h e

c a n -

z o n i

istria-

ne e il croato non è

più così duro, ora. Ri-

prendiamo noi: Sta

mia cara e vecia Pola la me par sem-

pre più bela, la me par proprio una

stela piena de romanità, “no, italia-

nità” corregge una voce, e Dennis il

croato sorride.

“La pace non la fanno i governi, la

fa la gente”, bisbiglia la Pina e si

commuove. Dennis sorprende tutti:

Lasciatemi cantare - intona con voce

morbida - perché ne sono fiero, io so-

no un italiano, un italiano vero.

Io penso ai miei nonni, scappati a

Venezia, alle Casermette. Ognuno

pensa ai suoi vecchi, portati via quasi

a spalla, a cercare altrove un'Italia ne-

gata. Pola si svuotò, 60 anni fa, e nuo-

vi padroni erano i nonni di Dennis,

ma oggi canta con noi e forse è pro-

prio questa la migliore risposta a chi

allora scelse il sangue.

No go le ciave del porton…, canta-

no tutti insieme. Già, le chiavi. A me,

“picia de quarant'anni”, viene sponta-

nea la domanda: ma quando ve ne an-

daste e chiudeste per l'ultima volta la

porta di una casa che non avreste più

rivisto, che faceste delle chiavi?

“Quasi tutti le buttammo in mare”, ri-

sponde Carmen. Le go lasciate in un

canton de la scarsela…, continua il

coro. “Noi lasciammo la porta spa-

lancata e le finestre tutte aperte, poi

via a piedi in fila indiana, otto bambi-

ni, e giù lacrimoni”, ricorda Daria...

No, non è stata un crociera ma un

viaggio nei meandri dei sentimenti.

Dolore, rabbia, nostalgia. Senso di

pace, fratellanza, condivisione…

Lo diceva il Manzoni: che guaz-

zabuglio il cuore degli uomini!

LUCIA BELLASPIGA POLA

(di cognome!)
(mamma di Pola, 

papà di Osimo, 
pensate che destino!)

PS: l'avventura è piaciuta moltis-
simo, tanto da pensare di ripeterla
il prossimo anno solcando, la pros-
sima volta, i mari da Zara a Ragusa
e, magari, ancora più a sud. Lettori
pensateci!
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