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CONSIDERAZIONI 
A MARGINE DI UN 12 GIUGNO

di Stelio Spadaro

di Silvio Mazzaroli

Riconciliare
Italia,

Croazia 
e Slovenia

Il
12 giugno 1945 il generale

inglese Alexander impone-

va alle forze titine, che oc-

cupavano Trieste dal 1 maggio dello

stesso anno, di abbandonare la

Città. Era, per gli italiani di Trieste,

la fine della guerra e la cessazione

di un incubo durato 40 giorni, carat-

terizzato da prelevamenti notturni,

sparizioni, internamenti in territorio

jugoslavo ed uccisioni sommarie.

Era la “Liberazione”, quella vera, se

non proprio definitiva (sarebbe

giunta solo nel 1954 con il ritorno

dell'Italia a Trieste), che faceva se-

guito a quella provocata il 30 aprile

dall'insurrezione delle forze popola-

ri antifasciste, di fede italiana, della

Città; una liberazione effimera (per-

ché durata solo poche ore) ma di

elevato valore morale, oltre che po-

litico, come tardivamente sancito

dalla concessione delle Medaglie

d'Oro,  a fine mandato da parte del-

l'ex Presidente Ciampi, a Don Mar-

zari ed al Col. Antonio Fonda Savio,

che di quell'insurrezione furono gli

artefici. Più o meno in quel giorno,

la stessa cosa succedeva a Gorizia

ed a Pola dove, a temporanea prote-

zione dell'enclave italiana, s'inse-

diava l'amministrazione militare in-

glese.

Il 12 giugno, dunque, può a buo-

na ragione essere considerato, non

solo dai triestini, ma più in generale

Cisono stati nelle scorse
settimane due interven-

ti, uno del Presidente della Re-
pubblica Italiana Giorgio Na-
politano e l'altro del Presiden-
te della Repubblica di Slovenia
Janez Drnovsek che interessa-
no Trieste e la Venezia Giulia.

Sono state parole chiare quel-
le del Presidente Napolitano
sulla resistenza e le sue «zone
d'ombra, eccessi, aberrazio-
ni».

È appunto il caso della Vene-
zia Giulia. Qui, in quegli anni,
ci furono aberrazioni sistema-
tiche, qui furono ostacolati e
perseguitati già nel corso della
guerra uomini della Resisten-
za, di diversa tradizione politi-
ca e culturale, che si battevano
contro il nazi-fascismo e, allo
stesso tempo, chiedevano giu-
stamente che una parte cospi-
cua della Venezia Giulia rima-
nesse nell'Italia che si stava
costruendo: la Resistenza per
loro era appunto la «riconqui-
sta dell'indipendenza e della
dignità della patria italiana»
per riprendere le efficaci paro-
le del Presidente Napolitano.

Un patrimonio consistente
della storia dell'Italia demo-
cratica. E parlo anche di quelli
che dopo la fine della guerra
furono fatti sparire, antifascisti
imprigionati o infoibati, dal
fiumano Adam ai goriziani Oli-
vi e Sverzutti; e potrei conti-
nuare con tanti altri nomi. È
dovere restituire la memoria
dei loro sacrifici, risarcirne la
dignità e il valore del loro ope-
rare. Ora possiamo guardare a
quegli anni tragici e a tutte le
pagine di quelle vicende senza
rimozioni, ciascun popolo ri-
conoscendo le proprie respon-
sabilità nelle devastazioni pro-
dotte in queste terre plurali da
un secolare conflitto: gli italia-
ni riconoscano appieno quelle
del regime fascista, gli sloveni
e i croati del regime comuni-
sta; tutti e tre i popoli dei ri-
spettivi nazionalismi. Senza ri-
muovere nessuna pagina. Ora
possiamo farlo, dobbiamo far-
lo.

Credo perciò sia da cogliere
l'invito del Presidente Drnov-
sek per un atto simbolico di ri-
conciliazione fra Italia, Slove-
nia e Croazia. Ed è da farlo a
Trieste, capoluogo storico e
morale che ha visto ed è stata
partecipe sofferente di una
troppo lunga stagione di lotte. 
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Mutazioni strategiche
La

legge del tempo è uguale per tutti, ed il

movimento giuliano-dalmata non fa ec-

cezione. Come è stato puntualmente annunciato

nelle riflessioni della signora Palazzolo, ospitate

sull'ultimo numero de “L'Arena di Pola”, a ses-

santa anni dall'esodo la maggior parte dei prota-

gonisti non esiste più, pur avendo trasmesso alla

memoria dei posteri un impegno più volte esem-

plare ed una smisurata documentazione, che un

giorno qualcuno dovrà ordinare in modo proban-

te e definitivo. Ne consegue che, a medio termi-

ne, i campanili sono destinati a scomparire, su-

blimando le varie Famiglie istriane e dalmate in

un'auspicabile Organizzazione unitaria, e quel

che più conta, scevra da compromessi e da fazio-

ni. In questo senso, il pensiero della Palazzolo,

tanto più apprezzabile in quanto espresso da

un'esponente della Famiglia Chersina, è certa-

mente da condividere, anche se è bene ricordare

agli ignari ed agli immemori che non costituisce

una novità, perché anticipato, almeno un tren-

tennio fa, dalla proposta di costituire la Libera

Regione in Esilio, in cui tutti avrebbero dovuto

confluire con pari diritti e doveri.

All'epoca, l'ipotesi poteva sembrare azzardata,

ancorché lucidamente perspicace, alla luce della

presenza attiva di tanti protagonisti dell'Esodo e

delle tragedie che lo avevano accompagnato, ma

oggi le cose sono cambiate in maniera radicale, e

suffragano a più forte ragione un intelligente im-

pegno unitario, che del resto ha trovato specifica

visibilità nell'iniziativa del Presidente Lacota,

diretta a costituire l'Unione degli Esuli europei,

che assommano a parecchi milioni, e che si rico-

noscono in un comune sentire, e spesso, nell'esi-

genza di un forte agire: sentimenti fortunata-

mente condivisi da non pochi giovani.

La signora Palazzolo suggerisce, per assicura-

re la continuità ideale del movimento giuliano-

dalmata, che l'informazione e la ricerca storica

siano vissute come un “giuoco”, in modo da

coinvolgere più compiutamente le nuove genera-

zioni e da indurre un vero e proprio “innamora-

mento” della propria terra, secondo la suggestiva

espressione di Mons. Bommarco. E' una tesi ar-

dita, e probabilmente poco perseguibile in un'e-

poca come la nostra di sfrenato individualismo e

di crescenti concessioni al consumismo nichili-

sta: a ben vedere, basterebbe impegnarsi, non

tanto nel giuoco e nell'innamoramento, quanto in

una lezione di civiltà e di giustizia, valori uni-

versali di base che sono stati coartati fin troppo

palesemente a danno degli istriani, dei fiumani,

dei dalmati, e di quanti nel vasto mondo hanno

dovuto prendere la via dell'esilio a causa di pre-

varicazioni e di violenze gratuite (spesso, con

sacrificio della vita).
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...in corsivo

dalle genti giulie l'equivalente di

quello che per la maggioranza degli

italiani è stato il 25 aprile anche se,

purtroppo, da quel momento di

gioia ed euforia rimasero esclusi

tutti gli italiani allora residenti nei

territori ormai occupati dalla Jugo-

slavia di Tito (gran parte dell'Istria,

il Quarnaro e la Dalmazia) e nella

Zona B, del non mai istituito Terri-

torio Libero di Trieste, sotto ammi-

nistrazione jugoslava. In sostanza,

con la cerimonia tenutasi il 12 giu-

gno sul Colle di San Giusto si è vo-

luto, non solo rendere omaggio alle

vittime delle foibe, ma anche cele-

brare il ritorno alla libertà e l'avvio

della democrazia. Nella proposta ri-

lanciata dall'Unione degli Istriani

(con il pieno appoggio del “Libero

Comune di Pola”) di istituzionaliz-

zare la celebrazione di tale ricorren-

za c'è, pertanto, ben poco di provo-

catorio quanto, piuttosto, la volontà

di dare un significato pieno alla no-

stra storia, di considerare il percor-

so democratico e di affermazione

della giustizia sin qui compiuto e di

valutare quello che ancora rimane

da fare. Non solo passato, ma anche

presente e futuro che impongono di

formulare alcune considerazioni.

L'impone, in primo luogo, la foto

pubblicata a corredo del presente ar-

ticolo. Il soggetto, molto eloquente,

non è assolutamente nuovo; l'abbia-

mo già visto troppe volte. 
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DEI LETTORI

“K.U.K Marinefriedhof”, monu-

mento sui generis che, a volerlo

leggere con attenzione, racconta la

storia della città. Se ne da notizia

perché il luogo sacro è oggetto del-

la nostra annuale visita, per un ri-

cordo anche dei nostri caduti, in

occasione della Giornata dei De-

funti. Di seguito alcune notizie de-

sumibili dal testo.

Il “Cimitero memoriale della

Marina da Guerra di Pola” fu vo-

luto dall'Austria di cui Pola era la

principale piazzaforte navale; sor-

ge sulla zona che sovrasta la baia

di Valcane, interessando inizial-

mente circa 4.000 metri quadrati

per giungere poi agli attuali

22.000; dall'anno della sua consa-

crazione (1862) agli anni sessanta

vi hanno trovato sepoltura, secon-

do fonti diverse, dai 43.000 ai

100.000 defunti; la pagina finale è

datata 1956, anno dell'ultima se-

poltura: da allora il capitano di

corvetta Dagobert Muller von To-

mammuhl riposa nella tomba di

famiglia.

Il Cimitero ha accolto militari -

francesi, inglesi,  arabi,  spagnoli,

tedeschi, turchi…e, anche, italiani

- di tutte le guerre e tutte le sepol-

ture sono consone alla loro reli-

gione. Vi sono i caduti della batta-

glia di Lissa; vi è il cippo di Naza-

rio Sauro, prima "traditore" e poi

“eroe”; vi è la sepoltura dello

sfortunato equipaggio dell'F-14

(l'Autore vi colloca anche quella

dell'equipaggio del sommergibile

"Medusa" affondato a fine gen-

naio 1942 e recuperato nel giugno

1943: in effetti le sepolture si eb-

bero al Civile di Monte Giro: al-

l'epoca, per i militari, eccezione e

non regola); vi sono anche alcune

vittime dell'eccidio di Vergarolla. 

Vi si trova anche la tomba del

vice ammiraglio Janko Vukovic

de Podkapelski (croato) a cui

l'Austria-Ungheria, al tramonto

del suo Impero nel 1918, aveva

consegnato la propria flotta anco-

rata nel porto di Pola e perito nel

naufragio della corazzata “Viribus

Unitis” ad opera del nostro Mag-

giore del genio navale Raffaele

Rossetti e del Ten. Medico Raf-

faele Paolucci.  

È un cimitero che va visitato.

Non con la curiosità che solita-

mente si dedica ad un monumento

ma con la predisposizione d'ani-

mo a leggere, sulle tombe piccole

storie personali che hanno fatto la

Grande Storia. Il raggiunto grado

di civiltà di un popolo lo si legge

nella cura che ha del suo passato e

dei suoi morti. L'apprezzamento,

in questo caso, va al popolo au-

striaco che, ancor oggi, si fa cari-

co del mantenimento del “K.U.K

Marinefriedhof”.

A Pola il VI Raduno

della MLH

Si è svolto con successo a Pola,

ai primi di giugno, il VI Raduno

della Mailing List Histria, con la

partecipazione della locale CI e di

una discreta rappresentanza di esu-

li giunti dall'Italia. Momento cen-

trale dell'incontro è stata la premia-

zione degli studenti che hanno par-

tecipato al concorso per loro pro-

mosso anche quest'anno dalla

MLH. E' stata anche l'occasione

per il suo giovane presidente, Alex

Famiglini, di informare gli astanti

su quelle che sono state le attività

dell'associazione: consegna di libri

alle CI e di giocattoli al console di

Spalato per i bimbi del luogo, sen-

sibilizzazione dei parlamentari ita-

liani sul problema della restituzio-

ne dei beni, sull'acquisto e riacqui-

sto della cittadinanza italiana e sul-

le precarie condizioni del Duomo

di Pirano, ecc. Un riconoscimento

speciale è stato attribuito a Stefano

Bombardieri che cura per la MLH

una ricca rassegna stampa sugli ar-

gomenti di nostro interesse, di cui

anche questa Redazione ampia-

mente si avvale. Presenti alla mani-

festazione anche i nostri soci Lino

Vivoda e Giuseppe Piro che, in par-

ticolare, ha portato il saluto del

“Libero Comune di Pola in Esilio”

che quest'anno, per la prima volta,

ha voluto concorrere al “monte

premi” per il concorso, con un mo-

desto contributo finanziario ed una

decina di libri.

Il Cimitero memoriale

della Marina da Guerra 

E' recentemente uscito, al mo-

mento solo in croato ma meritereb-

be una buona traduzione in italia-

no, edito dalla Digicolor Tecnoline

di Gallesano, il libro di Branko Pe-

rovi sul Cimitero della Marina, il

La triste diaspora degli

"Istranieri" d'Italia  

Il giornalista Valerio Di Donato -

un trevigiano trapiantato a Brescia

dove è redattore delle pagine di at-

tualità ed interni del quotidiano "Il

giornale di Brescia" - ha raccolto in

un volume le storie di dieci esuli

costretti alla fuga da Tito. Il libro,

dal titolo “Istranieri, Storie di esi-

lio” (edizione “Liberedizioni”), è

stato presentato a Vicenza, nell'am-

bito della manifestazione "Libria-

mo 2006 Vicenza", con l'intervento

dell'autore e di Marcello Zane, l'e-

ditore.  Nella sterminata letteratura

sull'argomento, il libro di Di Dona-

to, come osserva nella prefazione

lo storico Fulvio Salimbeni, si se-

gnala per la ricostruzione delle sto-

rie dei protagonisti intervistati, e

delle loro famiglie, fino ai giorni

nostri, seguendo cioè i protagonisti

nelle loro vicissitudini anche dopo

l'abbandono della terra natia.

Un'impronta cronistica, insomma,

che riporta con immediatezza e fre-

schezza vicende che sembrano ap-

partenenti a un passato lontano e

che certamente a molti giovani so-

no del tutto ignote. In copertina, la

foto dell'arrivo degli esuli al porto

di Ancona con le loro poche masse-

rizie, l'approdo alla "terra promes-

sa", è l'eloquente manifesto dell'an-

sia di una generazione spedita dal-

l'ostracismo verso un futuro ignoto.

La finalità del libro, a detta dello

stesso autore, è quella di far cono-

scere, attraverso spaccati di "storia

vera, vissuta e tribolata di esuli ita-

liani", vicissitudini che per ses-

sant'anni sono state filtrate tra "re-

ticenze, rimozioni, negazionismi o

maldestri tentativi di revisionismo

storico". 

Gli esuli delle Foibe? 

A Roma finiscono 

nel dimenticatoio 

Nella “Casa della memoria e del-

la storia” del Comune di Roma, no-

nostante le specifiche promesse del

sindaco Veltroni, non c'è posto per

la locale comunità giuliano-dalma-

ta (alla quale, peraltro, è intitolato

un quartiere cittadino) e, conse-

guentemente, per il ricordo delle

nostre tragiche vicende e dei nostri

martiri. Di contro, ampio spazio è

dedicato alla memoria di partigiani

e antifascisti. Le buone intenzioni

sbandierate, nemmeno un anno fa

in clima pre-elettorale, per la rea-

lizzazione di un sito dedicato ad

“una memoria condivisa” della no-

stra storia nazionale non hanno tro-

vato - come forse era facilmente

prevedibile - compimento. Lo ha

denunciato Marino Micich, diretto-

re dell'Archivio Museo storico di

Fiume, ricordando che “a Roma e

nel Lazio giunsero oltre 15mila

esuli, una comunità che meritereb-

be maggiore considerazione, come

a livello nazionale le è stata dedica-

ta dall'ultimo governo dopo che la

nostra realtà culturale era stata ta-

ciuta per oltre sessant'anni». La po-

lemica è destinata a lievitare, anche

perché c'è chi ha mostrato di non

gradire che l'istituzione Bibliote-

che di Roma non abbia indetto ini-

ziative per commemorare la nostra

“Giornata del Ricordo”, nonostan-

te che il predetto quartiere ospiti

una biblioteca pubblica. Non è che

uno dei tanti segnali oggi recepibili

di un probabile “ritorno al passa-

to”, ovvero alla volontà e determi-

nazione della sinistra di proporre

agli italiani solo una memoria a

senso unico.

IRCI, rinnovo 

delle cariche sociali

Ha avuto luogo il 30 maggio l'as-

semblea dei soci dell'Istituto Re-

gionale per la Cultura Istriano-fiu-

mano-dalmata di Trieste (I.R.C.I.).

Nel corso dei lavori è stata esami-

nata nel dettaglio la situazione dei

lavori che porteranno alla ristruttu-

razione dello stabile di via Torino

8 ed alla realizzazione del Civico

Museo della Civiltà Istriana, Fiu-

mana e Dalmata. Come noto il pri-

mo lotto dei lavori, ormai in fase

avanzata di messa in opera, preve-

de il restauro conservativo delle

facciate ed il risanamento del tetto

dell'edificio; successivamente, in

un secondo lotto, verrà recuperato

e ripristinato il primo piano dell'e-

dificio, nel quale troverà nuova ed

adeguata sede l'IRCI. All'ordine

del giorno era anche il rinnovo del-

le cariche sociali ed all'unanimità è

stato riconfermato per i prossimi

tre anni il Presidente uscente Sil-

vio Delbello. La vicepresidenza è

stata assegnata al Comune di Trie-

ste e nel Consiglio di Amministra-

zione sono state confermate le tre

principali realtà associative degli

esuli istriani - l'Unione degli Istria-

ni, l'Associazione delle Comunità

Istriane e l'Associazione Naziona-

le Venezia Giulia e Dalmazia -, la

Provincia di Trieste e l'Università

degli Studi di Trieste.

Riconciliare
Italia,

Croazia 
e Slovenia
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Sicuramente il presidente del
Friuli Venezia Giulia, Illy, e il Sin-
daco di Trieste, Dipiazza, saranno
d'accordo su questa iniziativa: so-
no anni che lavorano, seppure da
opposti schieramenti, per una pa-
cificazione senza rimozioni, con
l'attento sostegno di Carlo Azeglio
Ciampi. Ed è giusto che sia un atto
simbolico a tre, che coinvolga Ita-
lia, Slovenia e Croazia, perché sen-
za includere la Croazia, senza in-
cludere le vicende dell'Istria e del-
la Dalmazia, sarebbe un atto mon-
co, poco comprensibile e potrebbe
dividere più che unire, come invece
ora è possibile e necessario fare.

Sono convinto che nella coscien-
za dei cittadini di queste terre le
sensibilità e i tempi siano maturi.
Un gesto di riconciliazione fra Ita-
lia, Slovenia e Croazia avrebbe un
significativo valore simbolico per
il futuro: l'integrazione, che è l'o-
biettivo dei prossimi anni, trove-
rebbe anche così un consapevole
retroterra civile.

STELIO SPADARO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

In buona sostanza, sembra il caso di trasferire alle Organizzazio-

ni giuliane e dalmate, al di là della permanente concessione ro-

mantica ai canti ed alle rimpatriate, una consapevolezza etico-po-

litica delle proprie attese e dei loro fondamenti che grazie al Cielo,

soprattutto negli ultimi anni, ha cominciato a diffondersi in modo

meno episodico alla stregua di un forte impegno della storiografia

e della cultura, indotto dall'istituzione del Giorno del Ricordo, ma

prima ancora, dalla caduta del Muro e dal superamento di steccati

storici in precedenza duri a morire. Va da sé, che tutto ciò presume

nel volgere di non troppi anni, se non anche a breve, il superamen-

to di una logica di parcellizzazione campanilistica che a ben vede-

re non porta da alcuna parte, ma solo a permanentizzare logoma-

chie ormai anacronistiche, e lotte per opinabili posizioni di piccolo

potere.

Nel movimento giuliano-dalmata è certamente giunta l'ora di

voltare pagina. Qualcuno ha già cominciato a farlo, ma sarebbe

opportuna una presa di coscienza generale, da cui muovere per ri-

proporre, anche nel nuovo millennio, l'attualità dei valori perenni

che indussero lo spargimento di tanto sangue innocente. L'esempio

dei Martiri non deve essere dimenticato: anzi, deve rendere più at-

tuali e perseguibili le idee che l'esercito del male tentò vanamente

di strozzare su troppi patiboli.

CARLO MONTANI

Mutazioni strategiche

Testo tratto dal libro di Anna Maria Muiesan Gaspari “Istria
1945”, edito dall'Unione degli Istriani nel 2005 e letto il 12 giu-
gno sul Colle di San Giusto, in occasione dell'anniversario della
liberazione di Trieste dall'occupazione titina.

***

Nel lontano 1945, le nostre madri cercavano vanamente i loro

uomini, sequestrati nottetempo da gappisti sguinzagliati dai co-

munisti locali e fatti sparire nel nulla, per mezzo di lettere corre-

date di foto e dati personali che mandavano al Vescovo di Trieste,

mons. Antonio Santin. Centinaia e centinaia di lettere, delle quali

l'archivio del vescovo traboccava: foto e dati di congiunti, milita-

ri o civili, deportati per ignota destinazione durante o alla fine del

conflitto, la maggior parte dei quali finirà nelle foibe, o morirà di

stenti e malattie nei campi di concentramento jugoslavi.

Il Vescovo, che alla fine di maggio aveva scritto nei suoi diari:

“La situazione a Trieste continua ad essere spaventosa. Imperano

indisturbati gli slavo-comunisti (...). Mai però avremmo pensato

che si potesse arrivare a una simile situazione di terrore (...). Tut-

ti si chiedono come sia possibile nel secolo XX lasciare una po-

polazione civile alla mercé di barbari tiranni per tanto tempo.

Quando si saprà che cosa è stato questo periodo di tempo per noi,

il mondo fremerà come davanti a Buchenwald, ma sarà troppo

tardi...”, mostrò a mia madre tutte quelle lettere, durante un'u-

dienza che le aveva concesso. E scorrendo con il dito la pila di

fogli che ingombrava la sua scrivania le fece amaramente com-

prendere quanto inutile fosse ricorrere a lui perché intercedesse

presso gli alleati in modo che a loro volta intervenissero presso

gli slavi. Era tale la massa di deportati che i familiari cercavano

tramite suo, e talmente afflitto il presule per la propria impoten-

za, che mamma si risolse a cercarselo da sé il suo disperso.

Ed insieme con altre due donne nella sua stessa situazione, una

di Pirano, l'altra di Isola, prese a girare nei pressi dei campi di

prigionia della Slovenia e della Croazia, spingendosi addirittura

fino in Bosnia, una volta. Ogni venti, trenta giorni percorreva a

piedi chilometri e chilometri della Jugoslavia sterminata, dor-

mendo (si fa per dire) all'addiaccio sulla nuda terra o sulla paglia

di stalle puzzolenti. Notti e notti di freddo e di paura nelle vici-

nanze dei campi di concentramento titini, spiando l’avanti e in-

dietro delle guardie, ascoltando il sibilo del vento, guardando fil-

trare l'alba fra le assi sconnesse delle staccionate, fra le travi mar-

ce dei fienili. E quando di lontano si udiva schioccare la frusta

delle drugarice, voleva dire che i prigionieri erano in movimento,

e allora lei e le altre dovevano essere pronte ad acquattarsi nel-

l'erba alta o fra le stoppie, sotto il sole o la pioggia battente, rima-

nendo in tormentosa attesa senza farsi scorgere, finché non si

profilava l'avanguardia ondeggiante dei derelitti. Poi la lunga co-

lonna di deportati che veniva trasferita a far legna nei boschi si

snodava attraverso la piana come una biscia ferita. 

Allora le donne uscivano allo scoperto e correvano dietro alla

colonna, inciampando, cadendo; poi tornavano sui loro passi cre-

dendo di riconoscere il loro uomo in ognuno di quei volti barbuti

ed emaciati; e quando le guardie erano di spalle, buttavano fra le

gambe dei deportati qualche pezzetto di pane. Qualcuno riusciva

pensino a raccattarlo senza farsi scorgere e a ficcarselo in tasca o

sotto la camicia. Mamma aveva anche gridato il nome di papa

una volta, ed uno che gli somigliava si era anche voltato a guar-

darla come se si chiamasse come lui, ma non era lui..., non pote-

va essere lui, perché mio padre era già morto, barbaramente tru-

cidato da qualche parte in Istria senza passare mai per un lager

jugoslavo. 

Almeno così sostenne, dopo anni, un filotitino nostrano che ad

un conoscente che lo interrogava confidò quello di cui era venuto

a conoscenza sulla fine di mio padre e di un altro.

Alla disperata e vana
ricerca dei propri uomini
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Il gattopardo e la Federazione

CONSIDERAZIONI A MARGINE...

Nel
mese di marzo

sono state rinno-

vate le cariche

sociali all'interno della Federa-

zione delle Associazioni degli

Esuli Istriani, Fiumani e Dalma-

ti, l'organismo federale che do-

vrebbe rappresentare il mondo

della diaspora istriana nei con-

fronti del Governo per tutelare i

diritti degli esuli. 

Il Consiglio Federale ha demo-

craticamente eletto quale nuovo

Presidente della Federazione il

triestino Renzo Codarin, vice-

presidente nazionale dell'Asso-

ciazione Nazionale Venezia Giu-

lia e Dalmazia.

Nulla da eccepire, tutto si è

svolto in modo regolare e demo-

cratico e la sfida tra i due candi-

dati, Silvio Mazzaroli e, appun-

to, Renzo Codarin, ha avuto luo-

go in modo pacato e civile, come

è giusto che sia.

Ciò che dispiace sinceramente

è il significato profondo di que-

sta elezione, che trascende dal-

l'uomo eletto ed è, piuttosto, un

segno chiaro di una volontà gat-

topardesca di cambiare tutto per

non muovere nulla.

Dopo un duplice mandato da

parte di Guido Brazzoduro, il

presidente federale uscente, du-

rante il quale l'azione della Fe-

derazione è stata a mio avviso

caratterizzata da una non giusti-

ficata riservatezza, forse celante

esagerato e passivo attendismo

piuttosto che non una reale linea

politica, e da una carenza quasi

assoluta di risultati affettivi so-

prattutto nella seconda stagione

- in cui, ricordo, sono state mos-

se da più parti accuse precise di

fungere da cinghia di trasmissio-

ne per veicolare i desiderata di

gruppi di potere governativi nei

confronti della base e di non rap-

presentare, al contrario, gli esuli,

i loro diritti e le loro aspettative

nei confronti di un governo assai

poco memore dei problemi dei

suoi figli migliori - , e dopo il

consolidarsi della linea d'azione

portata avanti dalla nuova diri-

genza dell'Unione degli Istriani

che ha dato vita ad un nuovo

modo di gestire la vita associati-

va in chiave sindacale e non pa-

rapolitica e filopartitica, l'avven-

to di una presidenza Codarin è

negativamente caratterizzante.

L'elezione di chi ha vissuto da

sempre immerso nella vita della

politica locale rendendosi anche

rappresentante attivo ed attivista

di un partito già di maggioranza

che ha sempre e comunque volu-

to il superamento dei problemi

del confine orientale non certo

con le soluzioni auspicate e spe-

rate dai nostri esuli, significa per

me dare un volto nuovo alla po-

litica vecchia. Significa ridare

forza e vigore a quella linea di

inazione che vuole la Federazio-

ne adagiata su posizioni di co-

modo filogovernative assogget-

tate alle logiche del partitismo e

della schermaglia politica, allon-

tanandosi sempre più dai voleri

di una base disillusa e delusa.

Con una Croazia che preme al-

le porte d'Europa senza voler

trovare soluzioni nemmeno sim-

boliche e formali ai molti pro-

blemi irrisolti ad esempio in ma-

teria di beni abbandonati, con

una Slovenia che fa altrettanto

ben dopo essere stata ammessa

nella spensierata famiglia euro-

pea e con uno Stato Italiano che

attende impaziente la nostra

estinzione per non dover sanare i

conti col passato, penso che le

mie argomentazioni troveranno

purtroppo conferma assai rapi-

da. O forse l'hanno già trovata e

possiamo leggerla nella sostan-

ziale assenza della Federazione

sul piano europeo, nemmeno

calcando le molteplici vie già

percorse dall 'Unione degli

Istriani.

di Enrico Neami

P O  E  S  I  A

Su muci  de  saso   sentà,   

curvo,

'n  sol  ostina  bateva,  

sul   To   cao

mal   coverto  

da   frasche  taiade

o   con   el   fesoleto   

ai   quatro   cantoni   n'gropadi,

sule   cale   

a  spacà   sasi,   

sentà   Ti   stavi.

Con  el  martel  

Ti   batevi   su sasi   bianchi

con maestria,  

che  no  veva  uguai,

le  giravi   fra   le  ruvide man

e  'n  mile   sasolini   

le   tramudavi.

' N duro  mestier  

e   con  radighe   alargo

forsi   greche,   forsi   romane.

No   iera  poesia   

'n  te  la  To  fadiga:

t'ho  visto,   

Ti   ieri  un  omo  normal,

triste   e  solo,   

color  scuro,   

de  sudor bagnà.

Quei   colpi,   

sempre   quei

no  mostrava,   

el   To   spirito.

Ti   ieri   'n bravo   omo,

' n  grando  1avorador.

MATTEO FABRIS

El stradin

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Non si tratta tuttavia di una foto

d'archivio, bensì della testimonianza

della “sorpresa” dovuta fronteggiare

la mattina della celebrazione in que-

stione. Quelle stelle rosse e quella

scritta - oscene, impietose e, solo ap-

parentemente, fuori dal tempo - di-

mostrano chiaramente che il passato

non è tale; che l'eredità ideologica di

Tito ed il nazionalismo espansionista

sloveno sono ancora vivi; che , in de-

finitiva, non c'è - e non se ne può fare

carico alla nostra gente - quella vo-

lontà di riconciliazione di recente

sbandierata da alcuni leaders politici

d'oltreconfine ed anche nazionali. In-

direttamente, gettano più di un'ombra

sulla proposta di riconciliazione italo-

slovena avanzata dal Presidente slo-

veno Drnovsek al neo eletto Presi-

dente italiano Napolitano; l'amman-

tano di una strumentale valenza poli-

tica alla luce delle autunnali elezioni

slovene e dell'ormai prossimo defini-

tivo e totale ingresso della Slovenia in

Europa; tradiscono una convergenza

d'interessi delle attuali leadership po-

litiche dei due paesi; alimentano il

nostro sospetto che con questo atto,

così come con la consegna del noto

elenco dei 1048 scomparsi di Gori-

zia, si voglia, più che compiere un at-

to di riconciliazione, porre una pietra

tombale sulle vicende del confine

orientale: sulle foibe e, ancor più, sul-

l'esodo. Due facce di una stessa me-

daglia, ma assolutamente non la stes-

sa cosa. E' del tutto inaccettabile che

con la volontà di chiudere l'argomen-

to foibe - magari giustificandola qua-

lificando le stesse come spontanea

reazione popolare alle prevaricazioni

compiute dal regime fascista (solo in

parte condivisibile) - si pretenda di

cancellare anche l'argomento esodo,

di contro, conseguenza di un inconte-

stabile disegno espansionistico di Ti-

to e nel quale trovano fondamento

tutti i nostri attuali e perlopiù insoddi-

sfatti diritti, morali e materiali. 

Parimenti assolutamente inaccetta-

bile è che tale riconciliazione avven-

ga su base bilaterale; è fondamentale,

per una corretta comprensione della

storia, che ciò avvenga, come sottoli-

neato anche nel corsivo di questo

giornale, da Stelio Spadaro - peraltro,

recentemente attaccato dalla stampa

slovena, quale viscerale nazionalista

filoitaliano - con il pieno coinvolgi-

mento della Croazia. Più che corretta,

dunque, la presa di posizione in tal

senso fatta dal nostro Ministro degli

Esteri, D'Alema, in occasione del re-

centissimo incontro a Roma con il

suo omologo sloveno, Rupel ed al-

trettanto si può dire della condivisio-

ne di un'ipotetica “Giornata della Ri-

conciliazione” da parte del Presidente

della Camera, Bertinotti, purché non

venga tralasciato alcun “luogo della

memoria”.  

Come guardare al futuro? Di certo,

non con contrarietà per una eventuale

riconciliazione ma facendo molta at-

tenzione a non ritrovarci, ancora una

volta, come uniche vittime sacrificali

di superiori interessi giocati sulla no-

stra pelle. Infatti, credo non sfugga a

nessuno, con ciò inficiandone di pa-

recchio la valenza, che il predetto atto

di riconciliazione verrebbe celebrato

da esponenti politici che, pur consi-

derando le “mutazioni” nel frattempo

intervenute, fanno ancora riferimento

a partiti politici che in passato sono

stati perlopiù concordi nel determina-

re le nostre disgrazie e di cui talune

frange, sia pur estreme ma non per

questo sempre tacitate e contrastate,

sono tuttora portatrici di slogan del ti-

po: “le foibe non sono reato, Tito lo

ha insegnato”. Sì alla riconciliazione,

dunque, per guardare con fiducia al

futuro, soprattutto, dei nostri figli, ma

solo alla luce di precise garanzie di

giustizia.

Un'ultima considerazione che ri-

guarda più da vicino il nostro associa-

zionismo. Sul Colle di San Giusto,

presenti  Autorità, i Labari delle asso-

ciazioni cittadine degli esuli, la Lega

Nazionale e le Associazioni Combat-

tentistiche e d'Arma, è stata da tutti i

presenti notata l'assenza del Presiden-

te della Federazione Codarin, nonché

Presidente della locale Anvgd e di

una rappresentanza e del Labaro della

sua Associazione. Di fronte ad un va-

lore assoluto, quale indubbiamente è

la ricorrenza del 12 giugno, non val-

gono né i risentimenti personali né

divergenze sulle linee operative da

seguire. Se al limite, per eventuali

coincidenti prioritari impegni, può

essere giustificata l'assenza del Presi-

dente Codarin, di certo non lo è quel-

la di una rappresentanza della sua As-

sociazione. Non vorremmo si trattas-

se di un segnale di volontà di “non di-

sturbo” inviato alla nuova compagine

di Governo. Noi, che eravamo pre-

senti, non intendiamo disturbare nes-

suno, ma siamo fermamente convinti

di avere il pieno diritto di vigilare sul

nostro futuro. 

SILVIO MAZZAROLI

A
un mese esatto dalla visita ufficiale in Repubblica Ceca e dopo

pochi giorni dalla visita a Trieste della presidenza degli esuli dai

Sudeti dell'Austria, il 3 e 4 giugno una nutrita delegazione dell'Unione

degli Istriani guidata dal presidente Massimiliano Lacota e compren-

dente numerosi giovani, a testimonianza del fatto che ormai anche gli

eredi di seconda e terza generazione degli esuli si interessano a quelle

che sono state le vicende che nell'immediato dopoguerra si sono abbat-

tute in Europa sulle loro famiglie d'origine, si  è recata in terra bavarese

dove, in qualità di ospite d'onore, ha partecipato al «57° Sudetendeut-

scher Tag» nel quartiere fieristico di Norimberga. Al tradizionale in-

contro di Pentecoste erano pre-

senti quasi 40 mila esuli dai Su-

dati e delegazioni di altre orga-

nizzazioni provenienti da vari

paesi europei, in rappresentanza

dei finnici espulsi dalla Carelia,

dei tedeschi cacciati dalla Re-

gione del Memel fino ai Donau-

schwaben espulsi dalle regioni

danubiane dell'ex Jugoslavia.. 

La delegazione istriana, in

particolare, è stata protagonista

di numerosi incontri con asso-

ciazioni ed esponenti politici te-

deschi. Nell'ambito del colloquio con il ministro bavarese per le Politi-

che sociali, Christa Stewen, Lacota ha esposto le aspettative degli esuli

istriani e ribadito la necessità di istituire «una struttura in grado di ag-

gregare vittime accomunate da tragedie molto simili e capace di creare

la massima sinergia nella risoluzione dei contenziosi e dei conflitti an-

cora aperti ma soprattutto una grande associazione in grado di affronta-

re le problematiche attraverso il pieno riconoscimento da parte delle ri-

spettive istituzioni nazionali e dell'Unione europea».

Il progetto, elaborato dall'Unione degli Istriani è stato altresì presen-

tato al pubblico, nel corso di una tavola rotonda, dal Presidente Lacota

che, parlando in tedesco, ha riscosso l'interesse generale ed è stato ac-

colto all'unanimità. E' stato, anche sul piano strettamente personale, un

indubbio e meritato successo che ha consentito, al giovane e battaglie-

ro Presidente dell'Unione degli Istriani di affermare soddisfatto, al

rientro dalla propria missione nel capoluogo della Franconia: ”Abbia-

mo posto solide basi per la costituzione di un nuovo organismo euro-

peo in grado di tutelare gli interessi e difendere i diritti degli esuli di

tutto il continente”.  In effetti, al progetto, hanno già aderito, oltre natu-

ralmente la stessa Unione degli Istriani, tre grandi associazioni: la «Su-

detendeutsche Landsmannschaft» di Monaco, la «Landsmannschaft

Schlesien» di Bonn e la «Landsmannschaft Ostpreussen» di Amburgo,

che rappresentano oltre sei milioni di tedeschi espulsi dopo la fine del

secondo conflitto mondiale da Cecoslovacchia, Polonia, Koenigsberg

e dall'attuale Bielorussia. L'atto costitutivo di questa grande organizza-

zione - il cui nome potrebbe essere quello proposto dalla nostra delega-

zione: UESE, ovvero “Unione degli Esuli e degli Espulsi in Europa” -

sarà discusso a breve. Una prima riunione si svolgerà a Monaco in lu-

glio ma l'ufficializzazione della nuova “Unione” dovrebbe occorrere a

Trieste nel marzo 2007, in occasione del “1° Congresso europeo degli

esuli”, alla cui organizzazione l'Unione degli Istriani sta già lavorando.

L’Unione degli Istriani al summit tedesco 
degli esuli d’Europa
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Guida turistica alla riscoperta delle nostre origini

ITINERARI ISTRIANI
“L'ALTA POLESANA”

(continua)

toponimo mutato poi in Galisa-

num, Golisani, Calisanum, deve

il suo nome ad un veterano della

gens Gallia cui appartenne questa

sors, allorché l'agro polese fu di-

stribuito tra i veterani romani per

la sua colonizzazione. Ad attesta-

re quel periodo vi sono vari re-

perti venuti alla luce nel corso

degli anni. Il borgo invece entra

nella storia nel 990 quando ne

troviamo il nome su degli atti.

Ormai si è in periodo feudale ed

il borgo agricolo, già incluso nei

possessi di S.Apollinare apparte-

nenti alla chiesa di Ravenna, pas-

sa più volte di mano: Patriarchi di

Aquileia, Vescovi di Pola, Conti

di Gorizia ed altri. A differenza di

altri luoghi qui si conservò la po-

polazione anche nei tempi cala-

mitosi delle epidemie che hanno

spopolato tante parti dell'Istria,

sicché rimase sempre un borgo

italico, anche se, nelle campagne,

Venezia non mancò di insediare

famiglie morlacche.

In seguito alla costruzione del-

la ferrovia per Pola (seconda

metà dell'Ottocento) Gallesano

conobbe un periodo di sviluppo

edilizio ed economico. […] 

Merita la nostra attenzione la

chiesa di S.Giusto in cimitero.

Nella campagna poi rimango-

no le rovine di altre chiese, tra

cui ricordiamo S.Pietro e S. Pel-

legrino, nonché resti di villaggi

un tempo fiorenti, ma abbando-

nati da secoli. […]

La brezza da ovest, che anche

qui si fa sentire, ci induce a rag-

giungere il mare avviandoci ver-

so…

Fasana

Borgo marinaro al riparo dalle
isole Brioni di cui è luogo d'ac-
cesso. 

me patrimonio di S. Apollinare.

La situazione mutò dopo il

1187 quando la località conob-

be alterne vicende e passò più

volte di mano a diversi padroni.

Fino al 1630, pur avendo perso

lo splendore del tempo romano,

il borgo comunque si mantenne

vivo e superò le difficoltà del-

l'epoca, ma, dopo d'allora, col-

pito dalla peste che in quell'an-

no devastò l'Istria e l'Italia set-

tentrionale, non si riebbe più.

Rimase un posto di mare di

scarsa importanza, abitato da

poche famiglie di contadini e

pescatori, quasi relegato ed ab-

bandonato. Sorte questa, del re-

sto, che toccò un po' a tutta

quella zona costiera dell'Istria

sud occidentale che in epoca

romana era stata particolar-

mente fiorente. Sotto il domi-

nio austriaco Fasana ebbe un

conservificio di pesce, ma, a

paese, dove un tempo sorgeva

la chiesetta di S. Lorenzo, sono

venuti alla luce gli antichi mo-

saici di una villa romana. Come

ho già accennato sopra, nel pic-

colo territorio di Fasana nume-

rose sono le testimonianze del

periodo romano quando ferve-

va una intensa attivià e la zona

era sede di prestigiose case di

cittadini polesi. Anche il canale

di Fasana merita un accenno ol-

tre che per la sua bellezza natu-

rale per il fatto di guerra qui av-

venuto nel 1279 quando la flot-

ta genovese, guidata da Lucia-

no Doria, sconfisse quella ve-

neziana comandata da Vettor

Pisani. Era allora in corso quel-

la che si conosce come “Guerra

di Chioggia” e la flotta genove-

se imperversava sulle coste del-

l 'Istria depredando le varie

città.

(CONTINUA)

Lasciato Dignano, proseguia-

mo a sud verso…

Gallesano

Antico borgo della Polesana,
oggi appartata rispetto al movi-
mento che anima la vicina città.

La strada per Gallesano non è

più quell'antica che, provenendo

da Dignano, passava per il paese

in direzione di Pola, città di cui il

borgo era un'importante frazione.

Le strade di oggi sono fatte per

collegare, in modo diverso, non

più paesi e borghi tra loro, ma

realtà distanti dove il turista corre

veloce senza poter cogliere tanti

aspetti non meno interessanti del-

la città e delle spiagge a cui è di-

retto. Gallesano è luogo di anti-

chissimo insediamento. Fu ca-

stelliere degli Histri che nella

bassa Istria avevano le loro città

più fiorenti, poi, in epoca succes-

siva, fu al centro della colonizza-

zione agricola romana. Il reticolo

di strade che suddivideva la cen-

turiazione aveva qui il suo cen-

tro; qui infatti si incontrava il

Cardo massimo con il Decuma-

no, nomi che indicavano le vie

nelle città, ma anche nell'agro

delle stesse. Dai Romani ai Bi-

zantini, senza conoscere interru-

zioni, l'insediamento umano ar-

rivò al Medio Evo con una popo-

lazione propria di tipo italico ed il

suo parlare ne conservò l'autocto-

nia in quell'istrioto comune ad al-

tre località della bassa Istria. Il

cristianesimo si fermò in zona sin

dall'inizio della sua presenza in

Istria come testimoniano i luoghi

di culto paleocristiani. Uno di

questi è rappresentato dalla chie-

sa di S.Giusto che si trova nel ci-

mitero, chiesa che fu la prima se-

de parrocchiale del borgo. Il culto

del santo triestino è segno di

un'unità religiosa che vede ono-

rati anche i santi delle chiese con-

sorelle… L'antica Gallicianum

Il territorio di Fasana si

estende lungo la costa sud occi-

dentale dell'Istria di fronte al-

l'arcipelago di Brioni da cui la

separa il canale che prende no-

me dalla località. Il terreno de-

gradante verso il mare è rico-

perto da un buono strato di ter-

ra rossa da cui si ricavano vini,

olii e frutta. La campagna, col-

tivata con cura fin dai tempi

della colonizzazione romana,

ha sempre rappresentato, assie-

me alla pesca, una buona fonte

di reddito per gli abitanti. Que-

sti, in epoca romana, erano

piuttosto numerosi e dediti an-

che ad altre attività di cui ri-

mangono testimonianze in di-

versi luoghi: tra queste attività

ricordiamo le fabbriche di cera-

miche e di terre cotte (orci,

anfore, tegole) e gli allevamen-

ti di ostriche, mitili e murici,

dai quali si ricavava il rosso

porpora, situati a Val Bandon.

Il centro romano di Fasana pro-

sperò fin che fiorì la vicina città

di Pola, poi conobbe il degrado

parallelamente alla decadenza

della città stessa. Successiva-

mente, in epoca bizantina, en-

trò a far parte, con altre località

della Polesana, dei possedi-

menti dell'arcivescovo di Ra-

venna: possessi conosciuti co-

causa dell'utilizzo militare del

porto di Pola, conobbe anche

notevoli restrizioni che le im-

pedirono la ripresa. Sotto l'Ita-

lia la situazione mutò in meglio

e Fasana conobbe un periodo di

ripresa collegato alla valorizza-

zione turistica di Brioni, quin-

di, dopo la Seconda Guerra

mondiale, fu soggetta nuova-

mente ad un lungo periodo di

isolamento causa l'interdizione

delle acque alla navigazione e

l'uso di Brioni quale residenza

del Capo dello Stato jugoslavo.

Oggi, venuti meno questi vin-

coli, Fasana, ben collocata alla

rete viaria, si attende di parteci-

pare allo sviluppo turistico che

sta rivitalizzando l'intera area

nella quale, in seguito ai lavori

che vengono eseguiti, si rin-

vengono tante attestazioni del

lontano splendido passato.

Fasana, che faceva parte del

comune di Pola, sotto l'Italia fu

comune autonomo, oggi dopo

essere appartenuta al comune

di Dignano ha ottenuto di stac-

carsi per valorizzare meglio le

proprie possibilità di sviluppo.

La parrocchia, di origine molto

antica, comprende un territorio

più vasto che include Peroi e

l'arcipelago di Brioni. […]

La chiesa parrocchiale, dedi-

cata ai Santi Cosma e Damiano,

è del XV secolo; si tratta di un

edificio, non molto ampio, tutto

in pietra a vista, affiancato da

un bel campanile a torre con

cuspide ottagonale. La chiesa si

affaccia sulla riva dove c'è il

centro del paese. Fasana a dif-

ferenza delle altre cittadine co-

stiere non sorge su un isolotto

collegato alla terra ferma, né su

un promontorio, ma si affaccia

su tratto di costa piuttosto drit-

to che rimane protetto dalle iso-

le antistanti. Poco c'è da dire

sugli edifici del borgo tranne ri-

cordare la chiesa della Mado-

neta (S. Maria del Carmine-sec.

IX) che è preceduta da una log-

getta, S.Giovanni nel vicino ci-

mitero (XVI sec.) e S.Eliseo un

po' fuori dal borgo.A sud del

Gallesano, cimitero vecchio, chiesa di San Giusto

Questa, ricostruita ed ampliata

nel XIV secolo, si trova sul sito

di una chiesa antica; del IX seco-

lo è l'altarino, poggiante su co-

lonna, oggi al museo di Pola. La

chiesa a tre navate ha un bel cam-

panile a vela posto sulla facciata,

ove si possono notare elementi

atipici quali la porta non centrale

sovrastata da una finestra. Quasi

centrale alla facciata è invece un

piccolo rosone mentre più sotto

compare un arco con una fine-

stra, entrambi chiusi. L'attuale

parrocchia è al centro del paese

ed è dedicata a S.Rocco; è una

chiesa del 1613 restaurata nel

XIX secolo, affiancata da un

campanile con segnati cinque

marcapiani, avente una cella

campanaria con bifore sui quat-

tro lati e sormontato da una cu-

spide piramidale poggiante su

base ottagona. Nella chiesa vi è

un bellissimo altare con statue di

marmo raffiguranti i Santi Pietro

e Paolo, patroni del borgo. In

paese meritano ancora attenzione

l'antichissima chiesetta di S.An-

tonio a sud e di S. Giuseppe a

nord, sorta questa sulle rovine di

una chiesa paleocristiana. Fuori

dal paese, a nord-est, oltre la fer-

rovia, si trova la chiesa medieva-

le della Concetta ricostruita nel

1914 per volontà dell'arciduca

Francesco Ferdinando.

In ricordo di...

Aldo Fonda
Aldo Fonda era nato a Pola nel

1920 e dopo breve malattia si è

spento ad Ancona il 20 aprile

u.s..  Dopo aver trascorso gli

anni della giovinezza tra Pola e

Trieste e, conseguito il diploma

magistrale, era stato ammesso a

frequentare l'Accademia della

Farnesina in Roma, proprio alla

nostra entrata in guerra. Nel

1941 si offriva volontario ed

entrava nel corso Allievi

Ufficiali di Arezzo da cui usci-

va, col grado di sottotenente,

destinato al 3° Regg.to

Granatieri in Atene. Nel 1942

rientrava in patria per sostenere

gli esami, brillantemente supe-

rati, alla Farnesina. Da Roma

veniva scelto per rinsanguare i

ranghi decimati degli ufficiali

del Battaglione S.Marco, a quel

tempo di stanza a Pola. Gli

avvenimenti bellici lo videro

impegnato nell'occupazione

della Corsica e successivamente

in Tunisia, comandante di ploto-

ne fucilieri nella zona di Biserta.

Alla capitolazione veniva cattu-

rato dalle truppe americane e

successivamente internato negli

Stati Uniti. Dopo il rientro in

patria, l'esodo lo costringeva in

Piemonte a Sagliano Micca

(VC) e poi a Biella dove inizia-

va la sua carriera di insegnante

di educazione fisica, poi conclu-

sasi a Roma. Dopo la morte dei

suoi amatissimi genitori, si tra-

sferiva ad Ancona dove viveva

sua cugina Violetta Trolis con i

suoi figli ed i nipoti e qui, il

mese scorso, ci ha lasciato

improvvisamente. In poche

parole si può dire di lui: “un

esempio ed un punto di riferi-

mento per tutti coloro che lo

hanno conosciuto ed amato,

apprezzandone appieno le sue

innate doti di affabilità e dispo-

nibilità. Un vero gentleman…”.

GRAZIANO PINAT (nipote)
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La vita. Giovanni Palatucci nacque in Irpinia, a

Montella (AV), il 31 maggio 1909 da Felice e Ange-

lina Molinari. Laureato in Giurisprudenza e superati

gli esami da procuratore legale, frequentò a Roma,

presso la Scuola superiore di Polizia, un corso per vi-

ce commissario di pubblica sicurezza. Assegnato ini-

zialmente a Genova, il 15 novembre 1937 fu trasferi-

to alla Questura di Fiume, dove gli fu affidata la dirc-

zione dell'Ufficio stranieri con la qualifica di com-

missario. Dopo l'emanazione delle leggi razziali an-

tisemitiche nel 1938, si impegnò nell'aiuto agli ebrei

e a tutti coloro che, a causa dell'occupazione tedesca,

si trovavano a transitare dal confine istriano verso

luoghi più sicuri.

A migliaia furono i perseguitati da lui soccorsi,

con ogni stratagemma possibile; in particolare li

istradava verso il campo di raccolta di Campagna

(Sa), dove era vescovo lo zio, mons. Giuseppe Maria

Palatucci. La sua opera si fece ancor più intensa al-

l'indomani dell'armistizio (8 settembre 1943) con

l'occupazione militare tedesca, quando Fiume fu an-

nessa al Terzo Reich. Nominato Questore reggente,

intensificò l'aiuto, utilizzando la sua autorevolezza

istituzionale. Oltre cinquemila furono gli ebrei ed i

perseguitati politici salvati in quegli anni.

Malgrado i sospetti della polizia politica del Terzo

Reich, Palatucci rimase al suo posto per continuare

la sua preziosa opera, rifiutandosi fino all'ultimo di

mettersi in salvo, nonostante i ripetuti inviti del Con-

sole svizzero a Trieste. Arrestato dalla Gestapo il 13

settembre 1944, fu condotto nel carcere di Trieste,

dove venne condannato a morte; graziato, con la

commutazione della pena, fu poi deportato il 22 set-

tembre 1944 nel campo di sterminio di Dachau (Ger-

mania), con matricola 117826. Il 10 febbraio 1945

morì di stenti, a poche settimane dalla liberazione e

fu sepolto in una fossa comune.

Il pensiero. "Ho la possibilità di fare un po' di be-

ne, e i beneficiati da me sono assai riconoscenti. Nel

complesso riscontro molte simpatie. Di me non ho

altro di speciale da comunicare". È quanto scriveva

l'8 dicembre 1941 Giovanni Palatucci in una lettera

inviata ai genitori. Niente di speciale davvero, se non

fosse che quel "po' di bene", compiuto nel più totale

sprezzo del pericolo e in tempi difficili, significò la

salvezza di migliaia di ebrei.

Di quali nobili sentimenti fosse capace il giovane,

si vide subito: deludendo il padre, che lo voleva av-

vocato in Irpinia, Giovanni entrò nella Polizia di Sta-

to perché, disse, "mi è impossibile domandare soldi a

chi ha bisogno del mio patrocinio per avere giusti-

zia". Quando Mussolini pubblicò "II manifesto della

razza" che, tradotto in legge (17 novembre 1938), se-

gnò la fine della relativa tolleranza precedentemente

dimostrata verso gli ebrei, Palatucci pronunciò una

frase emblematica: "Vogliono farci credere che il

cuore sia solo un muscolo e ci vogliono impedire di

fare quello che il cuore e la nostra religione ci detta-

no". Una volta, sapendo che una donna ebrea era mi-

nacciata di imminente arresto, la affidò ad uno dei

suoi colleghi dicendogli: "Questa è la signora

Scwartz. Trattala, ti prego, come se fosse mia sorel-

la. Anzi, no: trattala come se fosse tua sorella, perché

in Cristo è tua sorella".

Hanno detto di lui. Lo zio mons. Giuseppe Maria

Palatucci ricordò in un'intervista: "Egli evitò la cat-

tura di molti israeliti o facendo in modo che l'ordine

non arrivasse, o personalmente estradando gli israe-

liti verso l'Italia, tanto è vero che molti da Fiume

passarono a Campagna, dove io ero vescovo, sicché

dalle mani sue venivano poi alle mani mie; li aiutò in

tanti modi, da poter riuscire a salvare la vita di nu-

merosissimi israeliti". Amos Luzzatto, già presiden-

te dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, ha

detto di Palatucci: "Riposi in pace questo vero eroe,

questo nostro fratello, che, con il suo sacrificio disin-

teressato e nobile, dopo la più grave persecuzione

della nostra storia, ci ha fatto riconquistare, malgra-

do tutto, la possibilità di sperare ancora nell'uomo".

"Giovanni è andato oltre il precetto ama il prossimo

tuo come te stesso, poiché ha amato il suo prossimo

più di se stesso": è il pensiero di Rozsi Neumann,

ebrea salvata, assieme al marito, da Palatucci.

Processo di beatificazione e riconoscimenti. Il

16 febbraio 2004 si è concluso ufficialmente, presso

il Tribunale diocesano, il processo di I grado per la

beatificazione di Giovanni Palatucci, già definito

servo di Dio. Le fasi di canonizzazione erano inizia-

te il 9 ottobre del 2002 su richiesta dell'associazione

"Giovanni Palatucci". Nel 1953, invece, a Ramat

Gan, presso Tel Aviv, fu dedicata una strada a tutti

coloro si sono prodigati per la salvezza delle persone

di fede ebraica e tra questi anche a Giovanni Palatuc-

ci.

Nel 1955, nel 10° anniversario della morte, ha ini-

zio la piantagione, in suo onore, di una foresta sulla

collina della Giudea, nei pressi di Gerusalemme. Nel

1955 l'Unione delle Comunità israelitiche italiane gli

conferisce la medaglia d'oro al valore. Nel 1990 l'i-

stituzione del Memoriale Ebraico dell'Olocausto del-

lo Yad Vashem lo riconosce quale "Giusto tra le Na-

zioni". E nel 1995, a 50 anni dalla sua morte, il Presi-

dente della Repubblica gli concede la medaglia d'oro

al merito civile alla memoria.

24 MAGGIO: DA ESULE
AD EMIGRANTE

24
Maggio, in un certo

senso una data stori-

ca per me e per tanti

altri come me, da ricordare... A

quei tempi, anni 1956 - 1960,

mi trovavo  profugo, assieme

alla mia famiglia,  al campo

profughi di Villa Carsia, Opici-

na... Eravamo in tanti, da tutto il

territorio della Zona  B dell'I-

stria. Le prospettive di lavoro a

Trieste erano allora poche e,

quindi, più di qualcuno scelse

di cercare migliori prospettive

di vita altrove, anche perché il governo italiano e altre agenzie interna-

zionali ne offrivano... La gente, dunque, scelse di andare chi per l'Italia,

chi in Germania, in Australia, in Canada, in America  e anche in Sud

Africa, sperando in un futuro migliore. I miei amici ed io  eravamo al-

lora ancora quasi ragazzi... Ricordo che una mattina, mentre giravamo

per Trieste, io e il mio amico Franco (come me isolano), tanto per far

qualche cosa, passammo all'ufficio emigrazione di via Baciocchi. Do-

po aver dato  un occhiata nella sala di aspetto -  appese alle  pareti , c'e-

rano tante foto di gente nostra emigrata ormai da qualche tempo, inten-

ti a lavorare chi il tabacco, chi le canna da zucchero, chi le barbabieto-

le, a seconda del luogo di emigrazione nei vari continenti - chiedemmo

anche noi se c'era possibile emigrare negli USA e cosa bisognava fare.

L'impiegato ci rispose che per il momento l'emigrazione era chiusa ma

che, se volevamo, potevamo intanto far la domanda, tanto - ci disse - ci

vogliono sempre dai 4-5 anni perché venga accettata. Noi, poi, aveva-

mo già fatto la visita di leva militare ed eravamo stati arruolati in Mari-

na. Dovevamo partire ai primi di maggio.  Ricordo che tornati a casa

(in campo profughi) non dicemmo niente a nessuno, neanche ai nostri

genitori. Non era il caso di farlo, anche in relazione all'imminente par-

tenza per il servizio militare. Qualche giorno dopo, però, un impiegato

dell'ufficio emigrazione  telefonò all'ufficio del nostro campo profughi

chiedendo di noi e dando disposizioni perché ci presentassimo all'uffi-

cio in via Baciocchi per informazioni Si era riaperta l'emigrazione per

il Canada e ci informarono che, se ancora interessati ad emigrare, pote-

vamo farlo. Così, su due piedi e senza pensar troppo alle conseguenze,

il mio amico ed io dicemmo di sì, che andava bene...ma che ancora non

avevamo detto niente ai nostri genitori. Le cose andarono molto velo-

cemente; si sarebbe dovuti partire in poco tempo. Di quanto stava suc-

cedendo spargemmo la voce anche tra i nostri amici che allora, poiché

giocavamo al pallone nella squadra di calcio “Istria” di Trieste, erano

tanti e così, piano piano, abbiamo fatto venir anche a loro la voglia di

emigrare. Era venuta  anche l'ora d'informare  i nostri genitori...Ricor-

do mia madre, incredula, mi abbracciò e con le lacrime agli occhi non

disse una parola…ma fece un gran sospiro... che valeva più di un di-

scorso. Mio padre invece disse: “Cosa te son mato? Andarè a morir de

fame in giro pe`l mondo... se ancora fioi ...vardè che andar pe'l mondo

no xe così facile”. Qualche giorno più tardi, mio padre, a malincuore,

dovette venir in Prefettura per firmare il consenso; a quei tempi ero an-

cora minorenne e così tanti altri come me. In via eccezionale, visto che

si era di leva ma agevolandoci perché eravamo profughi istriani, ci ave-

vano rilasciato il   passaporto che, peraltro, risultò scaduto quando sono

arrivato in Canada.

All'ufficio emigrazione di Trieste ci avevano anche detto di non por-

tar con noi dei  soldi (non è che  ne avessimo poi tanti), perché è già tut-

to preparato per voi. Dovevamo andar a lavorare a Chatham, nel Sudo-

vest dell'Ontario, nelle piantagioni di barbabietole da zucchero ma, poi,

non fu così. Ricordo la partenza;  era una bellissima giornata, e nel

piazzale del nostro Campo Profughi, una corriera ci aspettava per por-

tarci in città alla stazione ferroviaria. Dovevamo andare a Roma e là

prendere l'aereo per il Canada. Quella mattina non la dimenticheremo

mai. Il piazzale del campo era gremito di gente; si può dire che tutti era-

no presenti, anche quelli che non erano parenti o conoscenti di quelli

che stavano partendo. Un avvenimento da non perdere!  Eravamo tutti

giovani e nessun di noi era sposato. Quanti occhi lucidi, tante lacrime

ed abbracci…raccomandazioni a non finire e tantissimi sospiri! La no-

stra gioventù istriana andava per il mondo...qualcosa stava veramente

cambiando per sempre, sia per noi che per quelli che rimanevano.

Quando  la corriera si mosse qualcuno gridò: “Ciao Istriani, bon viagio

e che Dio ve benedissi!"  In corriera, nessuno di noi parlava; forse per

la prima volta ci stavamo rendendo conto di quello che ci stava succe-

dendo. Scendendo dall'altipiano, si scorgeva in fondo all'orizzonte la

costa Istriana ben delineata ... vedevo in lontananza la mia Isola, pen-

sando in cuor mio chissà se la rivedrò mai più... il Duomo possente  di

Pirano... la Punta di Salvore... In cuor nostro, davamo a tutto questo

forse l'ultimo saluto... Chissà se torneremo ancora…Chissà se rivedre-

mo più i nostri cari...Chissà se rivedrò più la mia ragazza. Quante cose

mi passavano per la mente in quel breve tragitto... Ricordo che qualche

anno prima, quand'ero ospite al Collegio “Semente Nova”, di Don

Marzari a Trieste, spesso osservavo dalla terrazza, la partenza dei nostri

conterranei che con la navi salpavano dalla Stazione Marittima alla

volta dell'Australia e del Nord America. Non avrei mai immaginato, al-

lora,  che un giorno la stessa cosa sarebbe capitata anche a me.

Siamo partiti  in cinque amici  da Opicina e posso dire che ancora og-

gi, 46 anni dopo, siamo tuttora vicini, viviamo nella stessa città, siamo

ancora amici e i nostri figli considerano che questa è la loro parentela in

questo paese, visto che la conoscono da sempre. Questo è il 24 maggio

per me e per i miei amici... Ciao, dal Canada.

MARIO LORENZUTTI, ISOLAN

Giovanni Palatucci, un eroe 

del nostro tempo

La lapide posta nella Questura di Trieste

Luigi Marcetta, Cavaliere della Repubblica
L'

esule da Pola Luigi Marcetta (meglio conosciuto come Vincenzo) lo scorso 2 giugno

è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Marcetta è nato il 24

giugno 1919 e dall'esodo del '47 vive a Trieste. E' sempre vicino alla locale Famiglia Polesa-

na ed alla Federazione Grigioverde, frequentatore della sezione Autieri d'Italia. Espertissi-

mo meccanico d'auto e provetto autista di ogni tipo di autoveicolo, fin dalla giovane età ha

manifestato interesse allo scibile dell'autotrazione. Ha iniziato, giovanissimo, come autista

nel trasporto della bauxite istriana, dalle cave ai punti d'imbarco sulle navi. Chiamato al ser-

vizio militare di leva, fu destinato ad un Auto Centro in Piemonte e quindi inviato in Alba-

nia, posto alle dirette dipendenze del Gen. Manlio Timeus, pure lui istriano, Comandante

della divisione autotrasportata del CA colà operante e, da dopo il conflitto e fino al decesso,

Presidente degli Autieri d'Italia, celebrati dal 1933 a Trieste, per i loro meriti di guerra, con

l'erezione dei monumentali pili portabandiera di Piazza Unità . Marcetta, reduce dall'inter-

namento in Germania, ha prestato servizio, dal 1943 sino al pensionamento, quale autista e meccanico riparatore ed in-

novatore nella Azienda Consorziale Trasporti. Nella sua casa di proprietà si è costruita una piccola officina, tanto per

tenersi in esercizio. E' sposato, da più di cinquant'anni, con la signora Dori ed ha due figli: Rodolfo, ingegnere mecca-

nico e Sergio, perito elettronico.

Al Cavaliere vivissimi complimenti.

BRUNO SELOVIN
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VOCI DI CASA NOSTRA

Daniela Donaggio

S
oprano lirico dalla voce otti-

mamente impostata, Daniela

Donaggio si fa apprezzare

per la pienezza timbrica della voce

e per la facilità delle emissioni

acute. Alla varietà del fraseggio sa

unire la chiarezza della dizione.

L’eclettismo del suo repertorio,

che comprende: Bizet, Donizetti,

Mozart, Puccini e Verdi, fa di Da-

niela una soprano estremamente

versatile.

Figlia di Italo Donaggio, esule

istriano da Fasana, Daniela è nata

a Gorizia e ha compiuto gli studi

di canto sotto la guida di prestigio-

si insegnanti quali Bianca Maria

Casoni, membro del corpo inse-

gnante dell’Accademia del Teatro

Alla Scala di Milano. Ha inoltre

frequentato alcuni «master class»

condotti da artisti di fama interna-

zionale, quali, Luciana D’Intino,

Leone Magiera, Katia Ricciarelli,

Lella Cuberli. 

Nel suo curriculum leggiamo: 

Tra il 1999 e il 2001 è stata pre-

miata in numerosi concorsi nazio-

nali ed internazionali ottenendo

anche il premio alla miglior voce

in onore del soprano Mafalda Fa-

vero. Da tempo svolge un’intensa

attività artistica in Italia ed all’e-

stero. Nel dicembre 2001 ha tenu-

to una serie di concerti in Giappo-

ne al Teatro di Minobu (Hyamana-

shi) e alla Concert Hall del Museo

d’Arte Moderna di Nakatomi

(Hyamanashi), ottenendo sempre

un ampio riscontro di pubblico e

critica.  Nel 2002 è sta invitata, co-

me rappresentante italiana al Sum-

mer Harbin Festival (Cina), dove

ha tenuto numerosi concerti al

Teatro di Harbin insieme al barito-

no Paolo Bordogna. La stampa e

la televisione cinese hanno dato

ampio risalto alla manifestazione

tenutasi alla presenza del Ministro

della Cultura cinese. Successiva-

mente ha tenuto un concerto per il

Presidente della Repubblica Un-

gherese al castello di Godollo in

Budapest alla presenza dell’Am-

basciatore d’Austria di Budapest.

Nel 2004 ha cantato la Traviata in

forma di concerto ad Hartford ne-

gli Stati Uniti nel progetto curato

dal soprano Carol Vaness. 

Tra i prestigiosi eventi ai quali ha

partecipato in Italia ricordiamo i

più significativi: 

Nel 2002 si è esibita presso la Re-

sidenza dell’Ambasciatore di Un-

gheria in Roma alla presenza del-

l’Ambasciatore d’Austria di Bu-

dapest, del Gran Priore di Roma

dell’Ordine di Malta e del diretto-

re della promozione culturale del-

la Farnesina. Ha partecipato come

soprano solista nello Stabat Mater

di Pergolesi a Milano con l’orche-

stra Microkosmos e nella Petite

Messe Solennelle di Rossini al

Santuario di Re (in Val Vigezzo). 

E’ stata invitata ad iniziative musi-

cali organizzate dalla Comunità

Ebraica di Milano e dal Lions

Club di Milano. Nel luglio 2005, è

stata invitata dal direttore artistico

Simona Marchini a prendere parte

al concerto di chiusura del Todi

Arte Festival. Tra i ruoli che le

hanno dato particolare soddisfa-

zione ricordiamo «Violetta» nella

Traviata, «Lucia» in «Lucia di

Lammermoor». Nel luglio 2005 a

Busseto, nel progetto artistico cu-

rato dal Maestro Vincenzo La Sco-

la, ha interpretato il ruolo di Vio-

letta nella Traviata con l’Orchestra

Verdi-Toscanini di Parma. Attual-

mente sta preparando i prossimi

impegni musicali studiando con il

direttore d’orchestra Maestro Ro-

bert Kettelson. P.T.

Appunti di «storia polese» di Danilo Colombo

Pola 1849:

162 “garibaldini”

nelle carceri austriache 

L
eggendo una biografia del-

l’«Eroe dei due mondi» ho

appreso che 162 patrioti, fatti

prigionieri dagli austriaci, furono

portati nelle carceri di Pola, mentre

assieme a Garibaldi e ad Anita cer-

cavano di raggiungere Venezia in ri-

volta. Da allora mi arrovello a cercar

di sapere qualcosa di più sulle loro

identità e sulla loro sorte; svolgendo

una ricerca documentale estrema-

mente complessa, visto che la bi-

bliografia su Garibaldi è oceanica e

sono di dubbia reperibilità archivi

giudiziari e gazzette polesi dell’epo-

ca, dove è più probabile si trovino i

particolari sull’episodio. Nonostan-

te queste difficoltà ritengo sia possi-

bile, basandosi su altri dati e, con un

pizzico d’immaginazione, tentare

qualche ipotesi. 

Anzitutto cerchiamo di inquadrare

la vicenda, anche se in modo som-

mario, nella sua storicità. Dopo la

strenua difesa della Repubblica Ro-

mana finita nel sangue, Garibaldi,

che ha con se Anita allo stremo delle

forze, assieme a circa 4700 legiona-

ri, riesce ad eludere le soverchianti

truppe francesi-papaline. Lascia Ro-

ma puntando verso nord in quello

che sarà il fallito tentativo di far in-

sorgere le popolazioni delle Marche,

dell’Umbria e della Toscana. 

Marce estenuanti, fame, scaramuc-

ce, disagi d’ogni genere e defezioni,

fanno sì che quel piccolo esercito, si

sia andato via via assottigliando fino

a ridursi a poco più di duecento uo-

mini, nel lungo itinerario che l’ha

portato a Tivoli, Terni, Orvieto, Ce-

tona, Arezzo, San Marino, fino a

cide per la detenzione carceraria gli

altri vengono probabilmente conse-

gnati ai rispettivi paesi d’origine per

scontare pene esemplari. 

Lo stesso avviene, credo, per i gari-

baldini che risultino esser cittadini

dello stato Pontificio, del Regno

delle Due Sicilie, del Granducato di

Toscana. Se qualcuno la fa franca si

tratta senza dubbio di qualche mem-

bro dell’equipaggio dei bragozzi

che riesce a dimostrare (e non dice

bugie!) che Garibaldi e i suoi, requi-

site le loro imbarcazioni, li hanno

costretti a prendere il mare e a fare

rotta su Venezia. 

Più difficile ancora rispondere a al-

tre due domande. Fra i garibaldini ci

fu qualche patriota istriano o, addi-

rittura, polese? E sempre nel gruppo

ci fu qualcuno di spicco? In quanto a

questo secondo interrogativo un ri-

scontro fra i nomi più noti, l’unico

possibile caduto in mano austriaca

può essere stato il colonnello Ugo

Forbes, inglese, che aveva portato

rinforzi a Garibaldi durante la mar-

cia. L’ufficiale languì in una prigio-

ne absburgica? Altra domanda senza

risposta. 

Può darsi che, ulteriori ricerche do-

cumentali, mi portino a una narra-

zione della vicenda non costellata da

tanti «è possibile», «è probabile»,

«si può ritenere». Ma già fin d’ora

vedo una lapide sulla quale sta scrit-

to: «Ai patrioti del 1849 che nelle

carceri di Pola, nel nome di Giusep-

pe Garibaldi, proclamarono la loro

fede in un’Italia unita.» D.C.

Cesenatico sull’Adriatico, dove spe-

ra di poter raggiungere Venezia via

mare. La città lagunare ancora resi-

ste nel suo sogno di libertà. Aver ra-

gione d’un piccolo presidio

austriaco-papalino non è

compito difficile. Più com-

plesso requisire delle imbar-

cazioni. 

Nolenti o volenti gli equi-

paggi di tredici bragozzi (al-

tra prova scaramantica per

chi ritiene sfortunato quel

numero) sono convinti ad

imbarcare i garibaldini e

quel poco di vettovaglie che

sono riusciti a mettere assie-

me. E’ il 2 agosto 1849. 

Dopo una partenza tempe-

stosa, di notte la piccola flot-

tiglia naviga sotto un cielo

stellato, quando d’improvvi-

so, si profila la sagoma d’un

brigantino absburgico,

l’«Oreste». L’ordine è di

guadagnare terra, anche are-

nandosi sui bassifondi. Im-

presa che riesce a cinque

bragozzi sui quali si trovano,

fra gli altri, Garibaldi e Ani-

ta. In quanto agli altri otto natanti

con i patrioti a bordo e relativi equi-

paggi cadono in mano austriaca e

vengono avviati alle carceri di Pola.

Qual’è la loro sorte? 

Tenendo presente la meticolosità

maniacale dell’Austria, anche in

campo giudiziario, è quasi certo che

i prigionieri non vengono

immediatamente impiccati

o fucilati senza che prima si

proceda ad un’identifica-

zione e si instauri qualche

parvenza di processo. 

E cosa succede dopo? Se

fra i patrioti si riesce a stabi-

lire che vi sono dei cittadini

dell’Impero Austroungari-

co, la conclusione è il ploto-

ne d’esecuzione o il cappio

d’una forca. Ma fra i prigio-

nieri, oltre ai lombardo-ve-

neti ci sono anche cittadini

di altri staterelli italiani e di

altra nazionalità, visto che,

come succederà in seguito

anche nella spedizione dei

«Mille» fra le camicie rosse

militano pure latino-ameri-

cani che hanno combattuto

con Garibaldi in Brasile e in

Uruguay, polacchi, inglesi e

svizzeri. A parte i latino-

americani per i quali si de-

Il «Circolo Savoia»

a Pola
Nei ricordi di coloro che lo frequentarono 

In alto: 
ballo in
maschera
dei bambini
nel 1927.
A destra:
tessera di
socio del 
prof. Vittorio
Lana del
1924

S
orto come

c i r c o l o

ufficiali della

m a r i n e r i a

a u s t r i a c a ,

divenne dopo

la fine della

prima guerra

mondiale il

C i r c o l o

Savoia e sede

della Prefet-

tura. 

Situato al cen-

tro della città,

circondato da

un grande

giardino fu per

decenni il fulcro delle attività

ricreative di Pola. Era articolato

in ampi locali: un grande spo-

gliatoio, un grande salone per

le conversazioni, arredato di

poltrone in pelle, varie altre

salette (la saletta

gialla riservata

agli appassionati

degli scacchi, la

saletta delle co-

lonne riservata ai

balli pomeridiani

dei bambini sotto

la guida del mae-

stro Kovaz, sem-

pre in smoking e

con scarpe di

vernice e meravi-

glia delle meravi-

glie il salone

degli specchi,

dove si svolgeva-

no i balli impor-

tanti, le feste dei bambini per

San Nicolò o per carnevale.

All'inizio dell'estate una grande

festa si svolgeva nel giardino

dove vegetavano glicini e pas-

siflore. Lalla Lana
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di Anteo Lenzoni

di Claudio Antonelli

Omaggio a 

Enrico Moretti

regista di 

«Uomo di Mare»

R
ivedremo il film «La città

dolente» del regista Mario

Bonard realizzato negli

anni 1949-50 che narra la melo-

drammatica storia - di fantasia -

di una famiglia che abbandona

Pola. 

La pellicola trovata negli archivi

dell’Istituto Luce attualmente in

restauro presso la Cineteca del

Friuli, ha notevole valore storico-

documentaristico perché contiene

riprese effettuate nei giorni del-

l’esodo da Enrico Moretti che

evidenziano l’agonia della città e

l’angoscia dei polesani che stan-

no abbandonando Pola. Scene

che hanno arrecato ai governanti

e ai politici dell’epoca indicibile

fastidio; tanto che il film, posto in

distribuzione un anno dopo essere

stato prodotto è scomparso nello

stesso anno. 

Enrico Moretti, fin da studente,

era appassionato di cinematogra-

fia. Conseguita l’abilitazione ma-

gistrale, iscrittosi all’Ateneo Ve-

neziano, frequentando il GUF,

avviò la sezione cinema eseguen-

do brevi documentari in superot-

to. Acquisita maggiore esperienza

nella tecnica della ripresa, nell’e-

state del 1937, usando il «sedici»,

realizzò «Uomo di mare». Il film,

tratto da un suo soggetto e da lui

sceneggiato, rappresentava la fa-

ticosa esistenza di coloro che vi-

vono del mare e sul mare. Gli

esterni furono girati a Stoia, gli

interni nella fabbrica cementi. At-

tori: l’universitario Giorgio Maz-

zaro e Mercedes Schiavon, con la

partecipazione di pescatori e ma-

rinai. 

«Uomo di mare», con il commen-

to sonoro del Maestro Arturo Dai-

ci, registrato su dischi, venne pre-

sentato al cinema Impero di Lar-

go Oberdan. Gli spettatori che

gremivano la sala hanno a lungo

applaudito il film che, con una fo-

tografia di pregevole nitidezza ed

efficaci inquadrature narrava la

storia della famiglia di un povero

pescatore. Non minori applausi

ebbe il Maestro Daici, con espres-

sioni di compiacimento da parte

dei musicologi presenti. 

Inviato alla Mostra Internazionale

dei film a passo ridotto di Como,

alla quale parteciparono molte

opere straniere e 48 lungometrag-

gi dei Cineguf, «Uomo di mare»

fu uno dei cinque premiati. 

L’anno dopo Moretti lasciò Pola;

si recò a Roma per lavorare pres-

so la Scalera Film. Lo rividi nei

giorni dell’esodo. 

Era ritornato con la motonave Po-

la accompagnato dagli operatori

della Moretti Film per documen-

tare l’abbandono della città. Vi si

trattenne pochi giorni. Anche lui

riteneva che fosse rischioso sog-

giornarvi. Diversi uomini politici

si rifiutarono di venire a Pola in

quei giorni. 

Tra gli altri l’onorevole De Berti. 

Non ho più rivisto Moretti. Aveva

rinunciato ad operare nell’ambito

cinematografico e si era trasferito

in Calabria occupandosi di una

impresa agricola. A.L.

‘sta descrission stomigosa ma, coi «reality», la TV

ne ga inparà pulito, ‘desso che semo veci, a parlar

nudo e crudo. Ma ghe xe anca el ritorno dei pedoci e

no se trata de quei de mar! Questi xe de quela cate-

goria «studiada», che xe tornada a frequentar le sco-

le in testa ai putei! No steme vardar storto per tuti

‘sti sporchessi che scrivo ma dovè ameter che leger

e scoltar simili notissie de «terzo mondo» in piena

civiltà del 2006, xe propio roba de ciodi!! 

Ma no basta: anca drento el nostro Stival se ga in-

tanà: pulisi, simisi, zeche e pedoci, ma ‘ssai più peri-

colosi parchè i xe a due gambe e stà a noi intivarli.

No se li pol mastrussar, ma starghe a la larga sì! 

Tuti: pulisi, simisi e zeche 

Ne pareva che i fussi sparidi; 

Iera roba dei tempi passadi 

Mentre invesse i ocupa i treni 

Che po’ iera za pieni de péche. 

Parchè tropo frugadi dei ani! 

‘Desso i ga ritirà ‘sti vagoni 

(Sinquesento de numero e pàssa) 

Cussì noi pagheremo ‘na tassa, 

Sora tuti i bilieti comprai,

Per viagiar su le nove veture 

Ma almeno evitemo i beconi 

E, insieme, le tante paure 

De finir, per ‘ste cause, malài!

Edda Garimberti 

G
ente mia, le ferovie ga dovù ritirar del servis-

sio oltre sinquesento vagoni ormai ridoti a

«ristorante permanente» per un turismo de

massa tuto compreso: pranso, cena, colassion e re-

bechin. Se parla de pulisi, simisi e zeche che ‘na

volta iera stansiali e che se credeva sparidi per sem-

pre de la circolassion, date le moderne tecniche chi-

miche per farli fora defiinitivamente. Invesse anca

lori se ga modernisà dandose al turismo e…. dove

meio che intanadi in tei vagoni feroviari? 

I viagiatori, disemo normali, no ga gradì ‘sta com-

panìa; i ga blocà i treni e i ga protestà de bruto, ote-

nendo el ritiro de le veture tropo vecie, piene de in-

trigadi veludi e imbotidure ormai infetade per vignir

decontaminade a fondo! De picia gavevo sentì par-

lar de simisi e zeche, ma mai conossude personal-

mente e la fama iera ‘ssai bruta! In quanto ai pulisi,

se qualche volta caressavo un can o un gato de stra-

da, me capitava de sentir tutintun un becon in te la

cavilia che me spissava maledetamente. Mì go la

pegola de gaver el cosideto «sangue dolse» e anca

‘desso el mussato-tigre (rassa nova, vigniuda anca

quela de turista, in tei copertoni de l’America) co’

me fermo a ciacolar, ‘sto inseto el va coi amici al

bar, a ciuciarse un aperitivo su le mie gambe! 

Per mia fortuna ‘sto mussato el svola basso cussì, in

casa, al nono pian, no’l ghe ‘riva propio! Ma, tor-

nando al pulise, lo trovavo in tel risvolto de le mie

calsete bianche. Quel puntolin nero el spicava ben e

mì iero svelta a mastrussarlo tra le ungie. Scusème

A PROPOSITO DEI CLANDESTINI

RICORDO DEL VESCOVO 

MONS. RAFFAELE RADOSSI
CON I RICORDI DI MONS. BOMMARCO, 

DI MONS. RADOLE ED ALTRI

N
ella prefazione di questo

pregevole saggio di Anto-

nietta Corsi su Mons. Raf-

faele Radossi, vescovo istriano,

Mons. Eugenio Ravignani, vescovo

di Trieste, descrive l’indimenticabi-

le personaggio di Chiesa della dia-

spora istriana come un essere che

seppe «affrontare con coraggio si-

tuazioni tragiche e senza alcun ti-

more opporsi ai potenti di turno a

difesa della verità e della giustizia»;

e ancora, come «un vescovo che

condivise l’angoscia della sua gen-

te e l’umiliazione dell’esodo». 

Ecco sancita, fin dall’inizio di que-

sto libretto di omaggio ad un uomo

straordinario, l’identità tra il vesco-

vo Radossi e la sua gente. E que-

st’ultima, a sua volta, mai lo dimen-

ticherà per il suo luminoso esempio

e per la sua guida maiuscola, prima,

dopo e soprattutto durante le inau-

dite vicende che stravolsero le no-

stre amate terre del confine nord-

orientale.

Lo snello libro di Antonietta Corsi

rivela non solo le alte virtù umane

ed ecclesiastiche di Mons. Radossi,

ma anche l’elevatezza e la forza

d’animo dell’autrice, nelle cui pagi-

ne rivive dolorosamente quel pic-

colo mondo scomparso. Mondo

stravolto e distrutto dalla logica fe-

roce del «nazional-social-comuni-

smo» jugoslavo; logica che Anto-

nietta Corsi ha conosciuto fin trop-

po bene essendo stato suo padre

trucidato barbaramente nell’ottobre

del ‘43,  in una delle innumerevoli

operazioni di «pulizia etnica» at-

tuate contro gli italiani dell’Istria.

Mario Radossi nasce nella cittadina

di Cherso. Nel 1907 diviene Fra’

Raffaele. Due anni dopo, a Fribur-

go, Svizzera, riceve l’ordinazione

gni italiani che si misero al servizio

del nazionalismo slavo dalla stella

rossa. Monsignor Radossi si prodi-

ga senza sosta per apportare un

conforto morale agli istriani in quei

giorni di torture e di morte: «Padre

Raffaele sei stato su tutte le foibe

istriane e hai visto i resti contorti

per il dolore fisico di tanti tuoi figli

e nostri fratelli.» E ancora: «Fu su

tutte le foibe istriane e quando, per

motivi ignoti, fu interrotto il grave e

rischiosissimo lavoro di recupero

dell salme, il nostro Vescovo inter-

venne con estrema energia e impe-

riosità, perché il lavoro di recupero

riprendesse e continuasse senza po-

sa.» Egli «va, rincuora, accarezza i

bambini, i figli tutti ancora ignari,

cerca d’infondere speranza, invita

alla preghiera.» Ma il vescovo non

fu mai uomo di parte: «... si batté

contro il crimine da qualsiasi parte

esso provenisse, condannò il male,

agì per il bene e la giustizia.» «Nel

‘46 la conferenza di Parigi decretò

la cessione dell’Istria alla Iugosla-

via.» Iniziano gli anni di un lutto

che per molti continua tuttora. L’I-

stria si svuota perdendo la sua stes-

sa anima. I vincitori si accaniscono

su ogni traccia d’italianità. I profu-

ghi porteranno con sé i propri inco-

municabili fantasmi in un’Italia in

cui per tanti anni la bandiera rossa

sarà l’amato vessillo delle forze co-

siddette progressiste. 

Mons. Raffaele Radossi diviene ar-

civescovo di Spoleto e da qui «con-

tinua ad aiutare ed interessarsi ai

profughi». I suoi interventi presso

le forze governative, accusate da lui

di indifferenza nei confronti del

dramma della gente dell’Istria, di-

mostrano idee chiare, volitività, di-

gnità, amor patrio. Le sue forti pa-

role di denuncia della «disastrosa

lacuna della grande stampa italiana

per la nostra Causa» e della «stupi-

da ed ipocrita politica, che ha recato

sì gran danno alla nostra Causa, e,

in particolare all’Italia umiliazioni

e disprezzo, poiché per servilismo

essa ha mancato di difendere i figli

del suo stesso sangue», sono ancora

oggi d’attualità. E se da un lato su-

scitano in noi amarezza, dall’altro

recano al nostro animo il conforto

che nasce dal vedere che un figlio

della Chiesa si sentì per tutta la vita

profugo come uno di noi. Devo dire

che un conforto simile mi è stato ar-

recato, in occasione del 10 febbraio

2005, a Trieste, da  un nobilissimo

discorso del vescovo di questa città,

Eugenio Ravignani. 

Gli anni incombono «e viene anche

l’ora dell’addio per padre Raffaele

Radossi che da Spoleto si ritira ai

Frari di Venezia, per raggiunti limi-

ti d’età.» In seguito si trasferirà nel-

la casa di cura «Villa Maria» di Pa-

dova. La morte sopraggiunge il

mattino del 26 settembre 1969. «La

cerimonia funebre fu celebrata dal

futuro arcivescovo di Gorizia,

Mons. Antonio Vitale Bommarco,

chersino al quale è toccato l’alto

onore di poter portare la Croce Pet-

torale del suo grande conterraneo,

padre Raffaele Radossi, vescovo

delle diocesi unite di Parenzo e Po-

la, arcivescovo di Spoleto. Profugo

Istriano.» Il libro si conclude con le

testimonianze di altre persone che

lo conobbero. E da queste pagine

emerge, di nuovo, la straordinaria

tempra di questo figlio della Chiesa

«che condivise l’angoscia della sua

gente e l’umiliazione dell’esodo»,

animo nobile, generoso, spirito cri-

stiano animato da una meravigliosa

solidarietà verso gli esuli giuliano-

dalmati. Rimasto per sempre fedele

alla sua terra natale. C.A.

Antonietta Corsi. «Ricordo del vesco-
vo Mons. Raffaele Radossi ; con i ri-
cordi di Mons. Bommarco, di Mons.
Radole ed altri», Trieste: Unione de-
gli Istriani. pp 54.

sacerdotale. «L’iter culturale e reli-

gioso di Padre Raffaele è lineare e

intenso», scrive Antonietta Corsi

fornendoci date, luoghi, incarichi di

questo padre serio, colto, dinamico.

«Nella sua Cherso è guardiano, ret-

tore di filosofia e di religione.»

Sempre a Cherso, fa parte del Col-

legio Internazionale Filosofico del-

l’Ordine creato dal chersino Alfon-

so Orlini, Ministro Generale dei

Frati Minori Conventuali. Dal 1927

al 1928 è a Roma, al Rettorato del

Collegio Serafico. È difficile segui-

re passo per passo Padre Raffaele

nelle sue numerose, intense attività;

compiute tutte con profonda dedi-

zione e in una maniera sempre li-

neare, chiara, pacata. 

Egli è lontano da ogni enfasi, da

ogni vuota retorica. Dimostra inol-

tre sempre grande generosità d’ani-

mo e un  profondo attaccamento al-

la sua terra: la sua Cherso, la sua

Istria «con la quale ha in comune

lingua, tadizioni e natali». Durante

il Natale del 1941 viene dal papa

Pio XII nominato vescovo delle

diocesi riunite di Parenzo e Pola.

L’immane tragedia della guerra lo

vede al suo posto, in un’Istria in cui

dilagano «gli slavi titini, sostenuti

da Stalin», e ai quali gli americani

«fanno lanci di viveri ed armi» per

la logica delle alleanze. Per loro in-

fatti, Stalin-Tito-comunisti fanno

un tutt’uno, da sostenere. Le pagine

che l’autrice consacra allo scatena-

mento degli odi e alle nefandezze di

quei giorni sono struggenti. La sua

scrittura si fa accesa, dolorosa.

Quelle vicende storiche la toccano,

ancora oggi, nella carne. Riguarda-

no, infatti, un popolo di cui ella fa

parte. Inoltre sconvolsero irrime-

diabilmente la vita sua e della sua

famiglia, con la morte dell’adorato

padre per mano di uno dei tanti no-

stri «liberatori». (Vi sarà infatti,

nell’Italia dell’antipatriottismo e

del mito social-comunista chi ac-

clamerà gli infoibatori di italiani -

vedi lo stesso Sandro Pertini, il pre-

sidente italiano così amato, grande

amico di Tito -  come «liberatori».) 

Il ricordo del padre trucidato è co-

me una lama che penetra di nuovo:

«A mio padre toccò il pomeriggio

del 9 ottobre 1943: fu colpito al-

l’addome dalle pistole di due titini:

un uomo e una donna. E l’agonia fu

lunga e atroce.» E gli americani?

Non avrebbero potuto gli americani

contenere l’orda comunista? Gli

americani «non sanno ancora cos’è

il comunismo. Vi arriveranno, ma

troppo lentamente e tardi per noi

istriani-italiani.» E ancora: «Ame-

ricani, perché non occupaste e libe-

raste la nostra Istria?» Si direbbe

che questa frase di Antonietta Corsi

sia un grido. Ma la «liberazione»

dell’Istria fu compiuta invece dai

comunisti, che scaraventarono tan-

ta nostra gente nelle foibe. Con la

complicità di Togliatti e dei compa-



D
irettamente chiamato in causa dalla lettera

di Nerina Milia pubblicata su “L'Arena” di

aprile, eccomi qui per "svelare l'arcano" sui

lavori di ristrutturazione subiti nel tempo dal Palaz-

zo del Comune di Pola, anche se mi considero tutt'al-

tro che un archivio storico. Più che di “Storia” mi in-

teresso di "storie", curiosità della vita di ogni giorno

a Pola nei tempi passati. Tutto qui!

II "ghiribizzio" è sorto dall'accostamento casuale

di quattro vecchie cartoline (tre delle quali sono

quelle riprodotte sul giornale) ed alcuni "spizzichi"

(mi manca, infatti, qualche dettaglio) di notizie atti-

nenti i lavori via via eseguiti, reperiti nei vol. 1 e 2

del lavoro di M. Bogneri: "Cronache di Pola e dell'I-

stria".  

Comunque, gli "spizzichi di notizie" su citati sono

senz'altro sufficienti per ricostruire in modo somma-

rio 1'escursus storico in questione. Venendo alle tre

cartoline riprodotte su l'Arena, la più vecchia è la se-

conda, quella col campaniletto con due campane. Il

Palazzo Pretorio assunse quel aspetto dopo i lavori

di ristrutturazione del 1892. In precedenza, come si

desume da un quadro (del 1824) del Tischbein (pit-

tore ed archeologo tedesco) riproducente Piazza Fo-

ro (o della Signoria), il campanile figurava più alto e

slanciato, a cuspide, svettante con la sua cella cam-

panaria, nella quale c'era una sola campana: quella di

San Tomaso, recuperata dopo la demolizione dell'an-

tica chiesa dedicata al Santo, che si trovava a fianco

del Duomo, lato via Kandler, là dove (per noi) c'è il

Parco della Rimembranza. Sotto la campana c'erano

il quadrante (senza riquadro) e le sfere dell'orologio,

privi di protezione; era un classico orologio antico

da torre. Con gli accennati lavori, la struttura venne

abbassata, dandole la nuova configurazione. Nella

cella campanaria vennero sistemate due campane

nuove: la più grande batteva le ore; la piccola, le

"mezze ore". Fu anche installato un orologio nuovo,

di maggior precisione, di costruzione tedesca; la sua

messa in opera fu eseguita dall'orologiaio polese

Giovanni Bon. Ma, dalle cronache, pare che i pole-

sani non siano rimasti entusiasti dei risultati dei la-

vori eseguiti, perché..."le due campane non hanno un

buon suono metallico, paragonabile alla vecchia

campana di San Tomaso che, probabilmente, verrà

ricollocata".

E così fu, come si riscontra nella prima foto. Ma

quando? Forse, come riscontrabile in una notazione

nella parte bassa della foto, il 16/5/1899.

Nella terza foto, risalente al 1914 (circa), l'aspetto

dell'edificio, ma anche della Piazza, è cambiato in

seguito ai nuovi interventi, iniziati nel 1908. Confor-

memente al progetto proposto dall'architetto triesti-

no Nordio, dal tetto del Palazzo Pretorio viene elimi-

nata la struttura con l'orologio e la campana; proba-

bilmente, più per motivi di statica del tetto, che di

estetica! Ma non è solo questo. Infatti, sulla destra,

all'inizio di via Kandler, si vede il nuovo palazzo

della Civica Cassa di Risparmio (più tardi, Cassa di

Risparmio dell'Istria), costruito dopo l'abbattimento

delle vecchie case medievali (presenti, invece, nelle

prime due foto), con al pian terreno il negozio di

Mercerie e Confezioni di Ignazio Steiner. Difatti, in

data 7 giugno 1908, si legge: "Essendo stati aggiudi-

cati all'imprenditore (polese) Lenuzza i lavori di co-

struzione del nuovo palazzo della Civica Cassa di

Risparmio, al Foro, ieri il piccone demolitore ha ini-

ziato la sua benefica opera dalla parte di via Kandler.

Tutto il gruppo di antiche ed antigieniche stamber-

ghe, entro un mese, sarà raso al suolo. Indi inizieran-

no i lavori di ricostruzione."

Ma non la passarono "liscia" neppure le "stamber-

ghe" che, nelle prime due foto, si vedono a sinistra,

che "restringono" la Piazza Foro e, soprattutto, impe-

discono la visuale del Tempio di Augusto. La loro

sorte era già segnata e, nel 1919, furono abbattute. In

data 19 aprile 1919, si legge: "Si è dato inizio all'ope-

ra di demolizione del gruppo di case prospicienti il

Tempio di Augusto (in pratica, dell'isolato tra Piazza

Foro e la via (Antonia) Augusta, che sparisce anch'es-

sa, nda). Questo è l'unico desiderio dei polesani; di

vedere il Foro completo, fino ad includere il superbo

gioiello dell'arte architettonica romana, grazie all'ini-

ziativa del Primo Cittadino Onorario di Pola (l'ammi-

raglio Umberto Cagni, nda), all'interessamento della

Regia Marina ed agli accordi precisi con il nostro

municipio". Non solo. Vennero anche abbattuti alcu-

ni vecchi edifici a sinistra del Tempio di Augusto, al

cui posto sorse poi il nuovo Palazzo degli Uffici Co-

munali, rivestito in pietra d'Istria, con ampia loggia,

che richiama quella del Palazzo Pretorio, e "campani-

le"; come si riscontra nella cartolina che allego.

Alcuni lavori furono inaugurati il 27 febbraio

1921: "Pola annessa alla Madre Patria... Furono

inaugurate e benedette anche le due antenne portanti

le bandiere nazionale e cittadina, erette davanti al

Palazzo Comunale”.

Ulteriori lavori di ristrutturazione del Palazzo Pre-

torio furono eseguiti nel 1931 con, in particolare, la

ricostruzione sul colmo del tetto di un campaniletto a

vela in mattoni (o rivestito in cotto) con risistema-

zione della vecchia campana di San Tomaso. In data

28/10/'31 si legge: " Per disposizione del Podestà, la

campana di San Tomaso risuona da oggi dall'alto

della Palazzina Municipale..."  ( ma qui manca, ad

ora, la cartolina!)  

ALIGI VIDOSSI
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Le trasformazioni 
del Palazzo 

del Comune di Pola

Qualche giorno indrio, quando le tere no

iera ancora solidificade, ogni tocheto zer-

cava una propria posizion de privilegio. In

Istria se iera incontradi due tocheti, un po-

co malmostosi e iritabondi. Ne la barufa:

Me toca a mi, xe posto mio, tanto i gaveva

fato e dito che ognidun iera restado lontan

de l'altro.

Questa division gaveva creado quel stu-

pendo canalon, che xe una  primizia geolo-

gica istriana e che tuti conosemo col nome

de Canal de Leme. Ubicazione tra Orsera e

Rovigno. El punto estremo, interno, dove

riva l'acqua del mar, se ciama "cul de Le-

me ". Qua passa la strada carrozzabile.

Ma el canalon, ciamado Vallone di Leme

e per i croati semplicemente Draga, conti-

nua internarse ancora per qualche km, fin

soto el paese de Canfanaro.

E qua me trovavo mi.

Canfanaro illustre sconosciuto, merita

sempre una visita ma chi riva fin Canfana-

ro ga una meta precisa:  andar nel valon

per veder i ruderi de un insediamento uma-

no che se ciamava Duecastelli.

Fa parte dell'insedia-

mento, anche una ceseta

del 1400, denominada

“Madonna del Lacuzzo”.

Xe una picia carateristica

ceseta in pietra calcarea

bianca, tipico e tradizio-

nale campanile a vela,

sora el porton. Ai lati e

de drio se trova el Cimi-

tero, ancora oggi funzio-

nante per la gente dei

dintorni. La "Cappelletta

" presenta al suo interno

pregevoli pitture d'epo-

ca. 

Questo per entrar in ar-

gomento

Tornado a casa intanto che metevo in or-

dine le numerosissime foto, me vien la cu-

riosità de saver chi iera la "Madonna del

Lacuzzo ".

Devo far una racomandazion: Ocio a la

ortografìa. E sì, perché gavendo trovado

Lacuzzo con la "L" maiuscola, go pensado

ad un nome proprio. Go girà e voltà un

sacco de libri, senza risultato. Xe impre-

sionante el numero de Madone che xe ve-

gnudo fora: in pie, sentade, in trono, con e

senza l'useleto, con e senza el bambin, in

lacrime e … xe meio che me fermo.

Non nascondo che me gaveva ciapà un

dubbio: Blasfemo ?? Go pensado: magari

'sta Madona iera solo una ......." Favorita

....." e no i vol, darghe pubblicità. Son andà

a dormir e go madà a remengo la ricerca.

Ne la note (forsi per colpa de la polenta

con le bietole) me vien in sogno Don An-

gelo che el abitava e Pola vizin la Cesa de

la Madonna del Mare. Questa povera vitti-

ma gaveva avudo l'incarico de darme ripe-

tisioni de latin. "Mus ti ieri e mus ti xe re-

stado" el me ziga col dito minaccioso. Co-

me se disi lago in latin.? E mi nel sogno

(proprio perché iera un sogno !!) "lacus".

Me sveio. Fausto mio, ti vol veder che

"Lacuzzo" xe solo diminuitivo de "lago"??

Proprio così. Perché le linee de compluvio

se incontra vizin de la Ceseta e le forma un

picio lagheto.

Ergo : Ocio a la ortografia!

FAUSTO D'ASTA

Ocio a la ortografia

In ricordo di...
Nino Agostinetti

Nino Agostinetti, espansivo al massimo per la sua carica umana,

ma attento nel dimostrare i suoi sentimenti nel campo dell'amicizia

vera; in assoluto aperto alle problematiche esistenziali come pure a

quelle etnico-storico-politiche; dinamico assai nella sua attività

organizzativa, ponderato in quella letteraria, acuto ed incisivo in

quella giornalistica.

Quale editore, nel suo Quaderno “Lombardo-Veneto”, preciso e

superbo nel raccogliere le firme più autorevoli, prudente nel comu-

nicare le idee più significative. Pregevole questa opera di cui è

auspicabile la raccolta completa. Prezioso inoltre questo giornale

storico-letterario per aver sviscerato in modo originale le tematiche

Histro-Dalmatiche. Quale studioso di quelle terre lacerate, la cui

memoria tentava di sublimare riuscendovi pienamente, può consi-

derarsi vero aedo.

Devo a lui riconoscenza per esser stato il mio primo presentatore

autorevole e brillante a Padova nella Libreria Draghi del suo stima-

to amico Pietro Randi.

Nino era piuttosto veloce seppure essenziale, mai però sbrigativo.

Eccetto quella volta in cui mi ha annunciato, con lo strazio nell'ani-

mo, la perdita della sua unica figlia giovanissima. Quanto però

deve essergli costato pronunciare quella angoscia che ha iniziato a

rodere la sua fibra robusta.

Preferisco ricordarlo felice in occasione della consegna, nel 2002,

del premio “el vovo de Venexia” al Palazzo Albrizzi quando, con

sussiego, sottovoce quasi fosse un segreto, mi aveva sussurrato: “ti

faccio una bella sorpresa, vengo con la mia adorata nipotina”.

Non mi va di dire Nino non c'è più, perché è vivo - presente -

anzitutto tra i suoi Cari, come tra gli amici ed estimatori. Profondo

studioso dell'Austria, per i simpatizzanti della Mitteleuropa rimarrà

sempre il Kaiser di Piazzola sul Brenta.

ROMANA DE CARLI SZABADOS

Nerea Bonivento 

Cara Nerea, come un

fulmine a ciel sereno

una telefonata da

Roma, fattami da mia

sorella Marinella, mi

ha portato la triste e

dolorosa notizia del

tuo addio. Sei sempre

stata una delle mie più

care cugine. Da picco-

la venivi a farci visita

assieme a tua mamma

e a tua nonna che

chiamava mio papà

zio Bepi. Ricordo

anche il tuo papà al

quale tanto assomi-

gliavi, ma la dolcezza del tuo modo di fare, tanto gentile, l'avevi

preso da tua mamma. Quanti ricordi mi legano a te: il breve perio-

do trascorso in ufficio con tuo marito, gli anni della guerra - avevi

appena perso il tuo secondo bambino - … Poi l'esodo che c'ha

dispersi e fatto perdere di vista. Per caso, tanti anni dopo, con gioia

ho trovato proprio su l'Arena il tuo indirizzo e ti ho chiamata.

Ricordo, anni dopo, il nostro affettuoso e commovente incontro in

Piazza Goldoni a Trieste. Tu mi avvicinasti da dietro e, presami per

le spalle, dicesti: “Ti te son Anita Grossi!”. Mamma che gioia il

poterci raccontare. Poi fui tua ospite per tre giorni bellissimi duran-

te i quali mi portasti (io, “la svizzera”, come mi chiamavi) dapper-

tutto per farmi conoscere la tua nuova città. Quante indimenticabili

emozioni! Peccato non avere l'indirizzo di tuo figlio Bruno, gli

scriverei per dirgli quanto cara mi è stata la sua mamma. Ma,

forse,….anche lui legge l'Arena e lo verrà a sapere.

ANITA FRANCESCHINI GROSSI

(Wettingen-Svizzera)

Nerea (la prima a sinistra) con le cugi-
ne Yvonne Zuberti e Marinella Scacchi
Grossi. A quel gioioso incontro io, pur-
troppo, non c’ero
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di Tullio Binaghi

L
’ultima volta che go scri-

to par L’Arena forsi ve

go insenpià portandove a

spasso par le nostre 18 borgate;

più de uno gavarà fato un fià de

confusion, e no me meravilio,

ma la colpa xe tuta del sior Tar-

ticchio parchè ghe gavevo

mandado anca una bela pianti-

na, che no me xe stado tanto fa-

cile de far, ma lu ga preferido

meter tre bele fotografie. 

Ogi restaremo in cità, parlare-

mo dei nostri sete coli; li gave-

mo senpre nominadi con orgo-

lio ricordando i più famosi sete

de Roma, come che diseva la

dedica sula statua dela lupa ca-

pitolina nel giardin soto la ‘Re-

na «Roma madre a Pola fede-

le.» Forsi ciamarli coli, disemo

la verità, iera un poco esagera-

do visto che i iera alti torno i

trenta metri, certi adiritura ve-

gniva ciamadi monti; ma anda-

va ben cussì. Par chi che ga la

memoria curtà desso ve li digo

tuti: Castagner, Monvidal, San

Micel, Zaro, San Martin, Arena

e Castel. 

Castagner, che noi però cia-

mavimo monte Castagner, se

disi che el gavessi ‘sto nome

par l’abondansa de castagni

che una volta cresseva in quel

posto; su sto punto però son du-

bioso parchè le mie scarse co-

nossense de botanica me ga in-

segnado che i castagni cressi

piutosto in montagna e a una

certa altessa; forsi se tratava de

castagni salvadighi (ippocasta-

ni), ma se qualchedun ga notis-

sie più sicure sario ‘ssai con-

tento se el se fassessi vivo. 

Una volta monte Castagner se

ciamava Mondipola.Circa do-

sento ani fa, sul posto dove

cresseva i alberi che go nomi-

nado prima, vegniva fabricade

le prime case e nel 1900 vegni-

va instalada una fontana ali-

mentada dal aquedoto comunal

de Tivoli. La cità scominsiava a

slargarse. 

Se de Castagner ciapemo via

Lepanto rivemo in quatro passi

a Monvidal co’l suo bel forte

tondo, tanti pini torno e orti ben

tegnudi. Durante l’ultima guera

in sto forte iera, soto ciave, una

parte dele biciclete che i gnochi

gaveva requisido dopo che el

partigian Oriente Raunich, in

sela a una bicicleta, gaveva co-

pado el maresial dele SS Otone

Nicolini. 

Se de Castagner andemo inves-

se nel senso contrario a quel de

prima, passemo par l’ospedal e

rivemo a San Micel. Anca qua

un forte che ne l’ultima guera

ga ospitado dei reparti de l’o-

spedal; ma ‘ssai prima domina-

va sto cole le cese abinade de

San Michele e San Clemente in

monte e el monastero dei Bene-

detini dove xe sta ospite Dante

Alighieri nela sua breve visita

ala nostra cità. San Micel, in-

sieme al Zaro e a San Martin

iera posto de abondanti racolte

de sparisi e bruscandoli. Una

cansoneta in voga ai tenpi de

Marco Caco diceva: Dal bosco
dei Suri a San Micel s’cioca de
basi un ritornel; xe questo el
canto che a noi ne piasi, el can-
to dei basi xe el canto più bel!
A San Micel, soto el forte, iera

un bel spiasso che confinava a

levante co’i muri de l’ospedal e

che iera adato a furiose partide

de balon. Nei ani de guera, i ul-

timi se me ricordo ben, sto

spiasso xe stado posto de sfide

de box fra ‘taliani e s’ciavi;

memorabile un incontro, con

bote de orbi, fra Bozico e me

par, un certo Ginani. Nel 1830

l’inperador Franz Joseph I, ri-

vado in visita a Pola, xe andà a

veder San Micel dove se dove-

va far un forte, inpressionado

del panorama che se vedeva de

lassù el ga esclamado in perfeto

‘talian: «Meraviglioso, bello!» 

Più o meno fra Monte Casta-

gner e la ‘Rena trovemo San

Martin; anca questo cole tro-

vandose fora dela cinta muraria

iera posto de pascolo e logo de

racolta de radise de canpo e va-

rie erbe aromatiche. Ma nel

1886 in cità iera numerosi i

cantieri edili, i incofi no se con-

tava più e propio ‘lora sul col

de San Martin che iera disabita-

do xe sta fabricado el bel edifi-

cio dela scola e verta via Ercole

paralela de via San Martin. Sta

scola ospitava la mularia dela

vasta zona circostante e xe sta-

da utilisada, tanti ani dopo, solo

al dopopranso, come sucursale

de l’Istituto Magistrale; un po-

che de aule xe stade ocupade,

par breve tenpo, dala sede del

tribunal special che giudicava i

opositori slavi. 

Me resta altri tre coli e fra que-

sti, al primo posto, meto la ‘Re-

na. No ocori che spendo tante

parole su ‘sto argomento: la

‘Rena xe el nostro sinbolo, el

nostro ricordo più caro, la testi-

moniansa dela romanità dela

nostra cità. Chi che no se ga

portà in esilio un tocheto de

‘Rena che alsi la man. Tanti ani

fa fra le rovine dela ‘Rena pa-

scolava capre, pegore e mussi;

fioriva papaveri, malva, salvia,

menta e rucola odorosa; fin so-

ra i torioni e soto le arcade fas-

seva i nidi le rondinele e tanti

altri usei. Solo nel 1875 vegni-

va sistemada una cancelada de

fero che inprigionava l’anfitea-

tro col scopo de evitar ati van-

dalici e che i portassi là drento

bestie a pascolar. 

E ai nostri tenpi, in ‘Rena, ga-

vevimo le adunate e le opere

del Caro de Tespi. Rivemo al

Zaro, magnifico posto dove in

epoca romana xe sta costruido

el teatro magior (el più picio ie-

ra rente porta Gemina) col ten-

po andà in malora; de quele ro-

vine l’architeto francese Devi-

le, al tenpo de Napoleone, ga

ciolto 1630 grossi conci de pie-

ra squadrada doprandoli nei la-

vori de rinforso del Castel. In

un libro go trovado che un ten-

po quel posto el se ciamava,

Zadro deformassion de Thea-
trum. 

Ai nostri tenpi sul Zaro iera la

specola, una bela fontana ton-

da, tanti alberi, fiori e banchine

dove i veci de quela volta se

sentava a leger el «Corriere

Istriano». 

L’ultima tapa xe el Castel, el

canpidolio dei Romani e prima

ancora castelier. Magnifica po-

sission che permeti de amirar

qualsiasi scorcio de Pola; basta

gaver la passiensa de far el giro

dela parte alta e se spassia da

Scoio a Valelonga, monte Ghi-

ro, ‘Rena, Sant’Antonio, Zaro

e tuto el porto. Mi de muleto

stavo in via Castropola, ciama-

da anca Sotocastel e, spesso,

co’i altri muli andavo soto i pi-

ni del Castel a giogar, a ingru-

mar pigne e a ronper i nidi dele

formigole rosse par rubarghe i

oveti che ghe davimo de ma-

gnar ai pessi rossi. In tenpo de

pase i marinai del Castel sbara-

va un colpo de canon par se-

gnar mesogiorno. In ‘sta fortes-

sa iera sistemada, al coverto,

una enorme cisterna che forni-

va de aqua la cità vecia. 

La note de San Giovani sula

parte alta de questi nostri coli se

brusava fassine de laverno, car-

pine, ginepro; brassade de paia,

sangrego e foie seche e po’ se

saltava sora sti foghi, ma solo

dopo gaverse ontolà le pupole

colla ciara de ovo par no scotar-

se. Che tenpi, gente mia! Scri-

vendo ste righe me vedo muleto

o giovanoto passar par ‘sti posti

con qualche clapa de amici can-

tando o fassendo scagaz.

Concludo disendo che tante de

quele robe qua scrite le vien de-

la mia memoria e se trovè qual-

cossa che no va portè passiensa

e mandeme la retifica. T.B.

…E RIMASE L’ARENA

in memoria di:

Achille Gorlato
Elio Predonzani
Sergio Zuccoli

Ma quante storie raccontava il nonno,

tra i denti la cannuccia masticando

della nera pipa, mentre pel sonno

mi si chiudevan gli occhi e fumigando

il ciocco si spegneva.

Eran fole, storie vere e leggende,

ora tristi, ora allegre, or paurose,

di belle fate, di streghe tremende,

di gnomi e d’orchi, d’imprese gloriose,

di guerre e di vittorie.

E tutte le sapevo poi narrare

Ai miei compagni ed alla mamma mia,

tutte; ma il tempo me le fè scordare

ed ora, col dolor, la nostalgia

ne ridesta il ricordo………

E’ notte. In cielo la luna sorniona

sembra sorridere, commiserando,

e pur le stelle che le fan corona

miran stupite, tra lor parlottando,

la gran Fata Istriana.

Giù da Monte Maggiore insino al mare

Corre la Fata, corre e non ha posa:

nella notte un palagio deve fare

di pietre, bianco come vel di sposa,

lieto di muschi e fiori.

Corre la Fata giù dal monte al piano,

corre affannata ma ogni tanto l’occhio

verso l’oriente rivolge, lontano,

spiando ansiosa se già l’alba il cocchio

annunzia dell’Aurora.

E’ notte ancora. Canta il rusignolo;

stonano rauche a Valdarsa le rane;

D’una civetta lor risponde il duolo;

dal mare vengon sul vento lontane

nenie di pescatori.

La luna intanto, più che mai sorniona,

nella conca del ciel commiserando

sta con le stelle che le fan corona

la povera Fatina che stancando

si sta ma inutilmente.

Inutilmente che il canto temuto

rompe il silenzio, la pace notturna:

il gallo manda al nuovo dì il saluto

e chiama l’arator alla diuturna

dei campi rude fatica.

Una campana suona, altra risponde.

Torna la vita, il mondo si ridesta.

Ninfe e gnomi nelle selve profonde

vanno a celarsi e preparar la festa

per la ventura notte.

Impietrita la Fata, il guardo spinge

per un momento ancora a rimirare

l’opra incompiuta che ora l’alba tinge

d’un’azzurrina luce e lambe il mare

lontano a l’orizzonte

poi fuor dal grembo ove teneva ancora

lascia cadere macigni e gioielli. 

Fendono l’aria fresca che l’aurora

inonda d’oro e di canti gli augelli

e cadono su Passo.

Fugge la Fata allora lacrimando

e passa piani, valli, monti carichi

di nevi eterne e scompare. Sfidando

il tempo, la romana Arena gli archi

lancia eterni nel cielo...

Ma quante storie raccontava il nonno,

tra i denti la cannuccia masticando

della nera pipa, mentre pel sonno

mi si chiudevan gli occhi e fumigando

il ciocco si spegneva.

Giuseppe (Bepi) Nider Roma 1954

L'11 luglio 1992 moriva 

Bepi Nider, 

uno dei nostri maggiori poeti 

contemporanei. Considerato che è stato

anche un grande collaboratore dell'Arena

vogliamo ricordarlo pubblicando questa 

leggenda inviataci dalla nipote Claudia

‘Sta mia cara e vecia Pola

I SETTE COLLI

Immagine della Pola romana, tratta da «Bella Europa», giugno 2001 - Editore G. Mondadori, Milano
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Lettere in Redazione
risponde il sindaco Silvio Mazzaroli

Tornando a casa…

Dopo aver letto sull'Arena n.

4/06 un articolo su questo argo-

mento, mi è venuto il desiderio di

raccontare la mia esperienza in

proposito. Successivamente al

mio arruolamento nei partigiani

di Tito nell'aprile del 1944, nel

maggio 1945 mi trovavo a Tolmi-

no in qualità di 1^ tromba della

banda musicale della 31^ Divi-

sione slovena. Lo strumento mi

era stato regalato da compagni

prigionieri degli inglesi in Africa.

Dopo diversi servizi bandistici in

numerose località ed una sfilata

della Divisione a Lubiana, fum-

mo trasferiti nella cittadina di Cr-

quenice, dove ai primi di luglio

tenemmo un concerto in piazza,

durante il quale mi produssi in un

assolo. Alla fine fui chiamato al

Comando divisione dove il com-

missario politico si congratulò

per l'esecuzione e volle sapere

della mia famiglia, di cui ignora-

vo la situazione da oltre due anni.

Mi offerse anche una breve licen-

za che il furiere (un triestino)

estese da cinque a dieci giorni.

Faccio notare che il giornale lo-

cale scriveva di popolazione in-

neggiante a Tito ed alla Jugosla-

via. Avendo vissuto tanti mesi a

contatto con il variegato esercito

partigiano, mi sembrava fatto

strano, conoscendone l'enorme

diversità di caratteri e di costumi.

Partito il 5 luglio, non ricordo co-

me, mi trovai in treno alla stazio-

ne di Dignano; ero naturalmente

in divisa (inglese) con però la

stella rossa sul berretto. Due ra-

gazze, che rientravano a Pola, mi

avvertirono che così vestito non

avrei potuto superare il posto di

blocco inglese che si trovava in

prossimità della città. Le pregai

di recarsi da mia madre e di dirle

di portarmi abiti civili; così fece-

ro e mi trovai ad indossare abiti

di fortuna in quanto i miei mi-

gliori erano stati offerti ai militari

italiani che tornavano a casa e

che dalla popolazione ottennero,

oltre ai vestiti, anche da mangia-

re. Sapete meglio di me quello

che trovai a Pola. Le notizie lette

sui giornali erano balle!

Nell'inviare un caro saluto a

tutti i miei concittadini, vorrei in-

viarne uno particolarmente affet-

tuoso a Danilo Colombo, mio vi-

cino di banco nelle prime classi

del ginnasio.

LEOPOLDO GHERSI

(Genova)

Caro sig. Ghersi, la sua lettera
dimostra ancora una volta quan-
to diverse siano state le scelte
compiute dalla nostra gente ed è,
pertanto, una testimonianza che
va pubblicata, nella speranza,
anche, che l'unica arma della sua
militanza sia stata la tromba.
Dalle sue parole emergono chia-
ramente due cose: la prima, ri-
guarda la scelta ideologica da lei
compiuta di fregiarsi con la stella
rossa; la seconda, il senso da lei
avvertito, dopo l'impatto con una
realtà tanto diversa da quella
sbandierata dalla propaganda ti-
tina, di essere stato in qualche
modo ingannato. Ciò mi ingene-
ra una certa simpatia nei suoi
confronti ma, soprattutto, non
avendo, per motivi anagrafici, io
dovuto fare analoghe scelte, non
mi permetto di rivolgerle al ri-
guardo, sul piano strettamente
personale, alcuna critica; mi
sento però di fare una considera-
zione di carattere generale. In
quei drammatici momenti, anche
alla luce di tante testimonianze
che mi sono state fatte, talune
scelte possono essere state quasi
“obbligate” (quella nazi-fascista
e quella comunista, per intender-
ci), perché imposte dalle circo-

senza titubanze, anzi urlando, un

piccolo riconoscimento già con-

cesso a molti: l'esenzione dell'ICI

sulla prima casa. Sarebbe una co-

sa lodevole e finalmente un pic-

colo riconoscimento a chi ha sa-

crificato la propria vita per sentir-

si italiano.

GIORGIO GASPAR

(Mestre)

Perché no! E' un'idea da tenere
nella dovuta considerazione.

stanze o con la forza, le minacce,
il ricatto e l'inganno; ce n'erano
però anche delle altre, certo le
più difficili, perché assolutamen-
te prive di qualsivoglia “rete di
protezione”, volte al persegui-
mento della democrazia e della
libertà (quelle vere!) ed al mante-
nimento dell'italianità delle no-
stre terre. In parecchi questa
scelta l'hanno fatta, i più  pagan-
dola con la vita. Solo a costoro
va tutto il mio apprezzamento e
quello, ritengo, della maggioran-
za degli Istriani di fede italiana
che, sotto una bustina con la stel-
la rossa - cerchi anche lei di ca-
pire - vedono un'unica faccia:
quella di Tito. Di certo non la
faccia di un democratico né, tan-
to meno, per noi Istriani italiani
quella di un liberatore o di un be-
nefattore.

la corda”, come che gavevo tra-

doto mi, bensì, “in alto i cuori”).

Ricerche 

sulla famiglia Iaschi

Apprendo dall'ultimo numero

che il cittadino austriaco Gherard

Schlass cerca notizie sulla caser-

ma militare in Pola  intitolata -

per quanto a lui noto - forse ad un

membro della sua famiglia. Nel

chiedere notizie della famiglia,

cita uno zio notaio. Dalla rubrica

telefonica del 1942, ancora in

mio possesso, ho rilevato : Iaschi

dr. Francesco,  notaio studio in

via Giulia 5 - tel.   263; abitazio-

ne in  Via Monte Zaro 10 -  tel.

356. Al momento non ho altre

informazioni e, per aiutarmi a ri-

cordare, chiedo se qualcuno può

produrre una foto della suddetta

caserma. Tanto per cominciare la

ricerca.

FAUSTO D'ASTA

(Rapallo)

Caro D'Asta, grazie per le sue
due lettere. Circa la prima, come
non condividere la sua amarezza
ed i suoi dubbi su quello che pos-
siamo aspettarci da questo nuovo
Governo. Forse è presto per
giungere a delle conclusioni ma,
di certo, l'inizio lascia poco spa-
zio alla speranza. Circa la secon-
da, speriamo che qualche altro si
faccia vivo per alimentare le ri-
cerche che interessano il nostro
lettore austriaco.

Bravo Lacota

C'è molta gente in giro che ma-

stica amaro per le iniziative euro-

pee del giovane Presidente del-

l'Unione degli Istriani Massimi-

liano Lacota. Così l'ordine di

scuderia è quello di non informa-

re, complici la stampa e le asso-

ciazioni contrarie a queste mani-

festazioni. Poche, in verità, le ec-

cezioni come le poche righe, pe-

raltro belle e significative, appar-

se sul quotidiano gratuito di Trie-

ste “IN CITTA'”, sponsorizzato

dal Gazzettino di Venezia. Per

fortuna oggi c'è anche la rete In-

ternet che permette di ripetere in

via esponenziale i messaggi ad

amici vari. A quanto ho saputo da

altre fonti, l'Unione degli Istriani

ha avuto grandissimo successo

con centinaia di persone che ap-

plaudivano in piedi il discorso (in

tedesco) di Massimiliano Lacota

a Norimberga. Avanti così, anche

se con 60 anni di ritardo!

PIETRO VALENTE

Finalmente dopo  60  anni  il

Presidente dell'Unione degli

Istriani,  Massimiliano Lacota, si

è preso  la responsabilità di porta-

re la nostra protesta (per i beni

dovuti abbandonare) al Parla-

mento Europeo  di Strasburgo,

protesta, chi io avevo caldeggiato

5 anni fa con articolo su l'Arena

n° 3182 del 5/5/2001 nel quale

esortavo il Presidente

dell'A.n.v.g.d. a patrocinarci ri-

volgendosi ad un avvocato (che

tra tutti gli aventi diritto avremo

onorato) per perorare la nostra

causa presso l'U.E.. E' stato come

predicare nel deserto, hanno fatto

"orecie da mercante" e la mia

proposta è stata disattesa da parte

di chi ci doveva tutelare. Nel frat-

tempo molti se ne sono andati

nell'aldilà con il rammarico di es-

sere stati abbandonati da chi li

doveva rappresentare. Ieri come

oggi i vertici dell' A.n.v.g.d. si so-

no defilati perché "no se pol di-

sturbar" i signori del Governo; i

soliti marmittoni che si inchinano

a ringraziare la matrigna ingrata

per l'elemosina elargita sotto ele-

zioni. Senza contare che per 60

anni, solo gli interessi di ciò che

ci aspetta, stimati anni fa dagli

esperti della Camera di Commer-

cio di Trieste, ammontavano a

più di 24 miliardi. Spero che que-

sta volta la protesta vada a buon

fine anche se ciò non accadrà nel-

l'immediato. Almeno, prima di

morire, potremmo dire di averci

provato.

SOAREZ DI LAZZARO

(Torino)

Carissimi, di certo, gli estima-
tori del bravo Lacota non siamo
solo noi; ce ne sono moltissimi
altri. Al sig. Di Lazzaro, che così
concludeva il suo succitato arti-
colo, rivolgendosi all'allora diri-
genza della A.n.v.g.d. (che non mi
risulta sia nel frattempo variata)
- “A questo punto dico io, con il
prossimo Governo comportatevi
con più dignità e se vi verranno
offerte delle cifre miserevoli ri-
volgetevi alla Corte della U.E,
denunciate il fatto e chiedete giu-
stizia; penso che sarete ascoltati,
perché non è la prima volta che il
nostro Governo viene bacchetta-
to da quei signori. Svegliatevi!” -
confermo, anche se di certo è già
ben informato, che il suo incita-
mento è caduto nel vuoto e faccio
rilevare che quei signori questa
volta si sono purtroppo “sveglia-
ti”, ma solo … per contrastare e
denigrare chi con grande corag-
gio ed impegno si sta facendo ca-
rico di rappresentare, nella sede
da Lei auspicata, i sacrosanti di-
ritti di noi esuli. Come dice l'ami-
co D'Asta: “L'importante xe ri-
var vivi alla morte!”. Evidente-
mente, anche in questo senso,
non tutti la pensiamo allo stesso
modo.

Esenzione dall'ICI 

sulla prima casa                

Giorni fa discutendo con amici

e sorseggiando una tazza di caffè,

qualcuno mi ha detto: "a distanza

di tanti anni ancora piangete il

vostro tragico esodo, secondo me

dovreste guardare al futuro...".

Rispondere non è stato facile a

chi sa poco della nostra storia,

delle nostre origini e forse ci con-

sidera ancora degli invasori o

ospiti poco graditi; come ses-

sant'anni fa, siamo ancora ignora-

ti, emarginati e tanto incompresi

sia dai governanti che dalle varie

amministrazioni pubbliche e pri-

vate che, tanto per citare un caso,

non rispettando una legge dello

stato italiano (n.54 del 15/2/89)

scrivono ancora sui nostri docu-

menti che siamo nati in uno stato

estero e ci precludono l'accesso ai

servizi online. Pochi, in verità, i

riconoscimenti economici e mo-

rali di cui, costretti a lasciare la

nostra terra ed avendo visto i no-

stri cari morire sotto i bombarda-

menti, nelle oscure foibe, nelle

profondità marine o umilianti in

Italia nei mai dimenticati Centri

Raccolta Profughi, abbiamo sino-

ra beneficiato. Oggi che si conce-

dono a tutti in grande abbondan-

za benefici economici, anche noi

esuli che abbiamo costruito una

modesta casa con pesanti mutui,

privandoci del pezzo di pane

giornaliero e anche dell'acqua

che veniva data con economia nei

posti che ci accoglievano in una

promiscuità degradante, potrem-

mo chiedere ai nostri governanti

Ricordando la dolcissima zia

NORMA MATTIOLI, 

scomparsa a Trento 

a cento anni, 

i nipoti FULVIA, RITA

e GIANFRANCO 

elargiscono € 50 pro Arena

...INSIEME 

A UN FIORE

... ELARGIZIONI

ALLA MEMORIA

...PERCHÈ 

L’ARENA VIVA

Roberto STANZIONE € 20

Zoe BULLO BACICCI € 30

Giovanni FRANCESCHINI € 5

Adelma LADAVA € 20

Maria WOITTSCHEK € 15

Clara LANA € 40

Anna Maria MORI € 20

Irma SANDRI UBIZZO € 10

Gianfranca PUSSINI € 30

Maria SILVI TANZELLA € 70

Nerina BASSANESE € 15

Carmela SEBEGLIA € 20

Mario IVE € 20

Carlo GIOVANNINI € 10

Alma IGNAZ STRITOF € 25

SERGIO VISINTINI € 70

SILVANA PORCARI €100

A controprova del diverso
“sentire” dei nostri lettori, ecco-
Vi la successiva lettera. 

“Che libito fè licito 

in sua legge” 
(Dante, Inferno, Canto V)

Con un gesto “altamente uma-

no” è stata concessa la grazia ad

un uomo che, accecato da furore

politico (ovviamente rosso), ha

assassinato un altro uomo. Il ge-

sto “altamente umanitario” dimo-

stra, chiarisce, sancisce la com-

partecipazione al dolore di una

moglie e di figli a cui è stato “as-

sassinato” il marito e padre. Era

proprio quello che volevano (non

fraintendetemi) i familiari del-

l'assassinato.

L'istituto della “grazia”, che la

nostra Costituzione attribuisce al

Capo dello Stato, condona intera-

mente la pena inflitta. Insomma:

“Ti te copi una persona, i giudici

te condanna, ma…poiché…la

persona iera contro de noi, mi te

riabilito.” A quando l'assegnazio-

ne della medaglia d'oro?

Questo xe un afronto al nostro

esodo, ai nostri sacrifici per senti-

mento verso una “ingrata” Patria.

Con il senno del poi, no go vergo-

gna de dir che me son domanda-

do, spesso, di fronte a certe situa-

zioni: “Perché semo vignudi

via?” Per non finir in foiba. Que-

sta, oggi più che mai, xe la rispo-

sta che me dago.

Se, come declamava Berchet,

nel nostro Risorgimento: “Chi

per la Patria muor, vissuto è as-

sai”, mi son morto el 10 febbraio

1947.

Me addolora, son sincero, pen-

sar che “nostri” profughi, i voti a

sinistra. Cossa podemo spetarse

da questo Governo che per de-

cenni ga insultà - col silenzio - i

nostri Morti delle foibe. El popo-

lo xe veramente una “mala be-

stia” che riva a un punto de maso-

chismo per ignoranza. “Sursum

corda” (che non vol dir “semo su

“ sono ritornata a Pola, 
amici, a cercare,

tra pietre muscose 
e rovi e ginestre e pini 

e voci di mare,
l'eco lontana 

del mio spensierato ridere 
di amata fanciulla felice”

(Bepi Nider)

Ricordando la propria sorella

dott. CLAUDIA DEL PINO 

SALVI MAZZOLENI

che non ha mai dimenticato 

la sua terra  d'origine 

e che per suo espresso 

desiderio,

riposa dal 30 luglio 1977 

al Cimitero di Monte Ghiro 

a Pola, 

nel 29° anniversario 

dalla sua scomparsa, 

il fratello Livio Del Pino, 

con immutato affetto 

la ricorda e devolve pro Arena

la somma di € 60
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In memoria del caro marito

VASCO (UCCIO) 

GIOACCHINI 

nel primo anniversario 

della sua morte 

e nell'undicesimo della figlia

ORIETTA, 

LIDA DORIGO e FABIO

elargiscono € 50 pro Arena

Anagrafe “Libero Comune di Pola in Esilio”
VARIAZIONI ALL'ELENCO SOCI DEL2004 

AVVENUTE DURANTE IL1° SEMESTRE 2006

ITALIA

NUOVI ISCRITTI ITALIA

1 ANTONAZ Davor RONAGO CO

2 BALANZIN Lidia NOVARA NO

3 BASALISCO Silva CONEGLIANO V. TV

4 BERTINI Fulvia MONTECATINI T. PT

5 CAPUANO Giovanni TORINO TO

6 CAREA Daniel Fidel MENAGGIO CO

7 COPPA Suor Isidora ROMA RM

8 DAMIANI Franco VILLAFRANCAP. PD

9 DE BERNARDIS Roberto MEANO TN

10 DE CASTRO Silva LASPEZIA SP

11 DE TOLLENAERE Nathalie ANGHIARI AR

12 DEL GIUDICE Guido TORINO TO

13 DELTREPPO Livia MERANO BZ

14 DI CUONZO Dr. Giuseppe BARLETTA BA

15 DI LAZZARO Salvatore TORINO TO

16 DUSMAN Maria PEDARA CT

17 DUSMAN Michelina PEDARA CT

18 FRANZESE  PIRRERA Fernanda TORINO TO

19 GHIDONI Attilia VIAREGGIO LU

20 GIOTTA Mario TRIESTE TS

21 GRAZIANI Livio PADOVA PD

22 JESSI Franca ROMA RM

23 LACONI Corinna LIVORNO LI

24 LUPINACCI  

DI TORRECUSO Sebastiano ROMA RM

25 MANCASSOLA Laura CAORLE VE

26 MANZIN Mariella VIGEVANO PV

27 MARASPIN Giuliana CASTELGUGLIELMO RO

28 MECONI Sergio MESTRE VE

29 MOSCHENI Armando RAPALLO GE

30 ODOMIRI Nadia GENOVA GE

31 PASSONI Lelio MONZA MI

32 POLIERO Enrico COMO CO

33 PUSSINI ORLANDO   MariaLaura e Clara GORIZIA GO

34 RITOSSA Elda MODENA MO

35 SIDARI Tito MILANO MI

36 TOMASICCHIO Maria MADDALONI CE

37 VITALI Giacomo CASSAGO B. LC

38 ZOCCHI Silvana S. DANIELE DEL F. UD

MODIFICHE E SOSTITUZIONI ITALIA

1 ALMERIGOGNA Fiorella PISTOIA PT

2 BENUSSI Rag. Ario MOGLIANO V. TV

3 DEHM Mirella TRIESTE TS

4 GORTAN Natalina TORINO TO

5 MANZUTTO Manuela S. DONA' DI PIAVE VE

6 MONTISCI Antonio GENOVA GE

7 PASINI Antonio TRIESTE TS

8 ROVER Magda VASTO CH

9 VIDULLI  BERTONE Marisa GENOVA GE

10 VRATOGNA Davor OLGIATE OLONA VA

REVOCHE ITALIA

1 BAISSERO Antonio GORIZIA GO

2 BALDUCCI Mario MONFALCONE GO

3 BENCI PORETTI Dott. Tina FIRENZE FI

4 BIANCHESSI Dott. Teresio SEGRATE MI

5 BIAS            Giuliana e Antonella PORTOGRUARO VE

6 BIASIOL Maria TORINO TO

7 BOVE Alessandro STATTE TA

8 BRESSANELLO Etta GENOVA GE

9 BUCCI Guglielmo CASTIGLIONE T. TO

10 CAPOBIANCO BUCHICH  Maria NOVARA NO

11 CARLETTI  CATTONARO Nives MILANO MI

12 CHERVATIN  FONTANIVE Flavia FIRENZE FI

13 CINCOPAN Gioia Thea TRIESTE TS

14 CIRCOLI  MINEO Maria RONCHI DEI LEG. GO

15 CIS PRIVILEGGI Nidia BRESCIA BS

16 COSTANZO Luigi TREVISO TV

17 D'AGOSTINI Luigi MESTRE VE

18 DE ZORZI Giuliano BOLZANO BZ

19 DELCARO Rinaldo VENARIA TO

20 DEMARIN Francesco VINOVO TO

21 DORIGO Ing. Mario PREGANZIOL TV

22 DOTTI Italo VICENZA VI

23 FABBRIS Luigi CORBANESE TV

24 FABRETTO Rita GORIZIA GO

25 FANTASMA Sergio VIGEVANO PV

26 FERRENA Maria VERONA VR

27 FIORELLI Armando COMO CO

28 FIORENTIN Anna Maria PISA PI

29 FRATANTARO Alberto CONEGLIANO TV

30 GARUTI AZZALINI  Vilma VITTORIO VENETO TV

31 GIUGNO SIGNORELLI  Nadia TRIESTE TS

32 GRAMATICOPOLO  Ernesto BRESCIA BS

33 GRAMATICOPOLO  Giuseppe BRESCIA BS

34 GRAZIANI  Livio PADOVA PD

35 GUCCIONE DRAGOGNA Licia BOLZANO BZ

36 JURKOVICH Rinaldo VALMADRERA LC

37 LABUD Maria SOMMARIVAB. CN

38 LEONI Ermanno VICENZA VI

39 LUIS  Luigi ARICCIA RM

40 LUZZI TONETTI Ida MONFALCONE GO

41 MAIER Emilia STARANZANO GO

42 MALATO     Silvia Anna Beatrice STATTE TA

43 MARTINOLI  SOLDANO Mirtia LIDO DI OSTIA RM

44 MATTIOLI Norma TRENTO TN

45 MICHELINI Giulio GORIZIA GO

46 MITIS BABINI Carmen MESTRE VE

47 NIDER Raimondo MILANO MI

48 POLLESEL Elda ARONA NO

49 POSSA Maria UDINE UD

50 RADE Gianna TRIESTE TS

51 SCATTOLINI Eriberto MILANO MI

52 SEBERICH SCHIAVELLI  Wally ROMA RM

53 SEGARIOL DEVESCOVI  Flora ROMA RM

54 SERGI Mimma LASPEZIA SP

55 SFERCH Loredana SEGRATE MI

56 SIROLLA Luciano GENOVA GE

57 SMREKAR Nerina TORINO TO

58 SOFFICI TURCO Giovanna TRIESTE TS

59 SOSSI Dario TORINO TO

60 SPADAMIGLIA Francesca TORINO TO

61 STOJA Fiorella TORINO TO

62 TOGNON Angela GENOVA GE

63 TONELLI Ladina ROMA RM

64 TORRACO Vincenzo GIOVINAZZO BA

65 VALLE Giovanni PINEROLO TO

66 VATTA Loredana ROMA RM

67 VERNIER Dott. Vito BELLUNO BL

68 VISCOVI Luigi TREVISO TV

69 VODOPIA Maria Grazia ROMA RM

70 ZORZOLI MANZIN Maria VIGEVANO PV

71 ZUDETTI Pierina TORINO TO

72 ZULIANI Ing. Francesco UDINE UD

DECESSI ITALIA

1 ALMERIGOGNA Ennio PISTOIA PT

2 BALANZIN Basilio NOVARA NO

3 BELLI PINZUTI Rita ROMA RM

4 BENUSSI RICCIOTTI Bruno BORDIGHERA IM

5 BERTI SIMUNOV Giuseppina TRIESTE TS

6 BONIVENTO TESSAROLO Nerea TRIESTE TS

7 BRADINI JERBULLA Bianca TRIESTE TS

8 COGLIATTI Carlo GRADISCAD'ISONZO GO

9 DAVID Luigia TRENTO TN

10 DEHM Margherita TRIESTE TS

11 DUSSIZZA Umberto PINETO TE

12 FALANGAMONTISCI Carmela GENOVA GE

13 FURLANI Mario PADOVA PD

14 GENTILI Giulio BOLOGNA BO

15 GIACOTTI Dott. Aldo MILANO MI

16 KERO Aurora CROCETTADEL M. TV

17 MANZUTTO Gen.le Eligio Maria SAN DONA' DI PIAVE VE

18 MATTIASSI Giuliano GRADO GO

19 MILETTI Giovanni FIRENZE FI

20 PAPO CALZA Rosita ROMA RM

21 PIANELLA Ida SAGLIANO MICCA BI

22 SCOGNAMIGLIO Ubaldo MEDESANO PR

23 VIDULLI Vesna MILANO GE

24 VRATOGNA Giuseppe BUSTO ARZIZIO VA

VARIAZIONI ALL'ELENCO SOCI DEL2004 

AVVENUTE DURANTE IL1° SEMESTRE 2006

ESTERO

NUOVI ISCRITTI ESTERO

1 BENCI CLAPPIS Antonietta DEVON PARK AUSTRALIA

2 CLAPPIS Enzo e Sonia PORT NORLUNGAS.A. AUSTRALIA

3 CLAPPIS Iole e Nino ADELAIDE S.A. AUSTRALIA

REVOCHE ESTERO

1 SARASINO  Nevia LOMAS PALOMAR B. AIRES ARG 

DECESSI ESTERO

1 BENEDETTI Stefy NEWYORK USA

Nel decimo anniversario 

del ritorno al Padre del 

N.H. Cav. ANTONIO 

CHERSOLA

(San Lorenzo del Pasenatico,

28 novembre 1903 

Imperia, 20 luglio 1999) 

la moglie OLGAAICARDI, 

i figli GIOVANNA

ANGELITA, GIOVANNI 

e PIETRO con le rispettive 

famiglie Lo ricordano 

con infinito amore, rimpianto

e gratitudine per il costante

esempio di onestà, laboriosità

e rettitudine che ha distinto 

la Sua lunga vita lontano 

dalle sponde 

di quell'”alto Adriatico” 

che gli era rimasto nel cuore;

la famiglia elargisce 

€ 50 pro Arena

LICIA, NEDDA

e ADA BILUCAGLIA

con il cognato 

ANGELO BAGNALE, 

addolorati per la perdita 

della carissima zia 

NORMA DEOTTO 

MATTIOLI, 

la ricorderanno 

sempre sorridente e felice 

come in occasione 

della grande festa 

per il suo centesimo 

compleanno 

dello scorso 8 ottobre. 

Offrono € 100 pro Arena

In memoria della cara 

NEREA

presidente 

della Famiglia Polesana,

LAURA BRUSSI 

devolve € 30 pro Arena

In memoria del marito 

GIULIANO BARBIERI

e del figlio 

FRANCO, 

FLORINDA FIORETTI 

elargisce € 20 pro Arena

Per ricordare la cugina 

NEREA BONIVENTO, 

ANITA FRANCESCHINI

GRASSI devolve 

€ 12,69 pro Arena

Per ricordare il caro marito

CLAUDIO

e i genitori 

ANTONIO 

e ELENA VASSILI, 

la cara 

PATRIZIA, 

il fratello 

BRUNO

e la moglie 

EUGENIA, 

SILVA GERMANIS VASSILI

offre € 50 pro Arena
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All'
istriana  che ho

incontrato a Mo-

nopoli, in Pu-

glia: si è presentata confusa in

mezzo agli altri, al termine della

presentazione si è alzata, com-

posta dentro al suo tailleur di-

gnitoso (le donne istriane sono

sempre molto attente alla dignità

del loro vestire), ha chiesto il

microfono e ha detto “devo leg-

gere, non ce la faccio a parlare”,

e, piangendo, facendo piangere

tutti quelli che la conoscevano

da anni e però non sapevano la

sua storia, ha cominciato con

voce forte e tremante “Sono nata

a Valle...” A lettura conclusa, è

andata in fondo alla sala, ha pre-

so una cesta, e ha offerto a tutti

una montagna di fritole che ave-

va preparato: una specie di co-

munione collettiva. 

A un signore che a Grado, ac-

compagnandomi al banco dei li-

bri esposti in sala, mi ha sussur-

rato piano all'orecchio: “Il suo è

un libro di pace”, e io avevo un

gran bisogno di sentirmelo dire

perché io la voglio la pace, la

spero, ma non la voglio ad occhi

chiusi, perché con gli occhi chiu-

si sono convinta che non si rea-

lizzi nessuna pace reale e duratu-

ra.

A quella creatura gentile e

straordinaria che è Giuliana

Lanz, nata a Pola un buon nume-

ro di anni fa. Sono andata a tro-

varla nella sua piccola casa piena

di colori e calore, a Milano: mi

sono commossa a vedere i suoi

quadri fatti di foglie, di fiori, di

innocenza, e di amore, sì per la

sua terra, la nostra terra, ma vor-

rei dire per la terra, per la vita in

generale. Mi ha fatto piangere

quando mi ha consegnato un

pacchetto, e dentro c'era un fou-

lard con l'Amerigo Vespucci, la

nave scuola di mio padre . La

guardavo negli occhi ancora bril-

lanti da ragazza, l'ascoltavo, e

pensavo: è con persone come lei

che si potrebbe, si dovrebbe rico-

minciare a ricostruire non solo la

nostra storia, ma vorrei dire la

storia del mondo, “beati i puri di

cuore, sarà per loro il regno dei

cieli”, ma io vorrei che fosse per

loro anche il regno della terra. 

Grazie a quelli che mi hanno

offerto in dono, prima e dopo la

pubblicazione del libro, le loro

storie che si intrecciavano con la

mia. Grazie anche a quelli, che in

nome di un presunto “politcally

correct” accettato senza verifi-

che, hanno coltivato, senza di-

chiararle, una serie di perplessità

nei confronti del libro (non gli

piaceva e non gli piace, lo so,

trovarsi a tu per tu con la verità

scomoda degli odi etnici, meglio

raccontare e raccontarsi che si è

trattato “solo” di un “errore poli-

tico”, come tale guaribile e gua-

rito in conseguenza dei cambia-

menti politici: “acqua passata,

adesso bisogna andare avanti”,

sì, ma in che modo, a quali con-

dizioni?): ho sorriso, ho stretto

mani, ho ringraziato, e non ho

detto che se c'è una cosa che so

fare, o che sono condannata per

carattere a vedere sempre e co-

munque, è “leggere tra le righe”,

intuire, cogliere sempre (maledi-

zione!) tutto quello che c'è nel

non detto, sapere in anticipo

quello che si dirà dietro l'angolo,

quando si sarà ben certi che io

non possa ascoltare. E però an-

che in questo caso ringrazio: mi

sono riletta, ho ripensato a quello

che avevo scritto, e me ne sono

riappropriata con maggiore sicu-

rezza. 

Grazie! Io e il mio “Nata in

Istria” dobbiamo e vogliamo rin-

graziare. Prima di tutti, questo

giornale e il suo direttore rigoro-

so e gentile, Silvio Mazzaroli,

per lo spazio, l'attenzione e la ge-

nerosità, credo, spero, convinta,

con i quali ha accolto, me e il

mio libro. E poi tutti gli altri.

Grazie a tutti quelli che mi hanno

letto e continuano a leggermi (il

libro è alla terza edizione e ha

tutta l'aria di voler vivere bene e

a lungo) A quelli che mi hanno

scritto lettere meravigliose che

ho conservato. A quelli che mi

hanno telefonato da tutte le parti

d'Italia: “Grazie!”, mi hanno det-

to, o anche “Lei mi ha fatto un

regalo”, ed erano loro che face-

vano un regalo a me. 

Sì, l'ho scritto, lo penso, non

rinnego niente di quello che ho

scritto e pensato. Ovvio, senza

pretendere di essere “la via, la

verità e la vita”, e però diciamo

che ho detto la mia verità, la mia

via, la mia vita, senza infingi-

menti, senza la pretesa di voler

piacere a tutti e a tutti i costi. Ag-

giungo che se un libro deve pia-

cere a tutti, proprio a tutti, forse è

un libro falso e inutile.

Grazie allora  ai giurati che

hanno creduto in “ Nata in Istria”

e mi hanno premiato, a Recanati

e al Castello di Spessa vicino a

Gorizia dove mi è stato conse-

gnato il Premio Casanova: non è

facile in questo Paese essere pre-

miati quando non si appartiene a

lobby, gruppi di potere, cordate

di un qualche tipo, quando non si

rappresenta “moneta di scam-

bio”. Io ero, sono sola, lo sono

sempre stata, non rappresento

niente e nessuno. Il premio rice-

vuto perciò è stato doppio.Un

premio a me e al libro. E un rega-

lo aggiunto: il recupero della

speranza, della fiducia nel fatto

che nonostante tutto, qualche

volta sono le eccezioni a vincere

sulle regole. Grazie a chi mi ha

restituito questa speranza e que-

sta fiducia. Grazie alla mia terra,

alla mia gente cui debbo questo

libro.

Grazie anche, nonostante tut-

to, ai tanti, forse ancora troppi,

che al Nord come al Sud (li ho

incontrati un po' dappertutto)

schierati ciecamente, ma sì, lo

dico, ottusamente, a destra o a

sinistra, si sono serviti del mio

libro senza leggerlo, senza incu-

riosirsi, al solo scopo di ripro-

porre in pubblico le loro vecchie

certezze: negazionisti da una

parte e dall'altra. E spesso, ur-

lanti, furibondi, carichi di odio.

Mi sono serviti, se non altro, a

capire questo nostro Paese, a ve-

rificare il suo “passo del gambe-

ro”: alle presentazioni del mio

libro, in molti, moltissimi casi,

mi sembrava di essere tornata

indietro, agli anni '50, a Don Ca-

millo e Peppone (personaggi pe-

raltro più innocui e bonaccioni

di quelli che ho incontrato io). E

mi sono preoccupata, mi preoc-

cupo. Li ringrazio, perché qual-

che volta capita di distrarsi, e lo-

ro mi hanno riportato alla neces-

sità di non farlo: al dovere mora-

le della consapevolezza e della

vigilanza.

ANNA MARIA MORI

GRAZIE DUE VOLTE

Premio internazionale femminile “Casanova”: Anna Maria Mori
con l’amica e compagna di scuola Regina Cimmino, aurice del libro
“Quella terra è la mia terra”

Alida Valli con l’autrice di questo ricordo (già consigliere del 
Libero Comune di Pola in Esilio) in occasione dell’incontro di Roma

A
lida Valli, indimentica-

bile diva - aggettivo, pe-

raltro, da lei sempre rifiutato -

grande e amabilissima Alida!

Diva del ventennio e del tem-

po di guerra - periodi in cui fu

popolarissima in Italia - non

subì flessioni di popolarità

nemmeno nel dopoguerra; an-

zi,   grazie a "Senso".. .e ai

films americani, girati quando

era sotto contratto di Selznick,

la sua popolarità travalicò i

confini nazionali. Debuttò a

soli 15 anni con il film "I due

sergenti", seguito poi da altri

tanti… tantissimi films.

Alida Maria Laura, barones-

sa von Altenburger, era nata a

Pola il 31 maggio 1921, da pa-

dre italo-austriaco di Trento e

madre  istro-italiana (soltanto

la bisnonna materna era di ori-

gine slava). Lasciò Pola per

Como, assieme ai genitori,

quando aveva solo sei anni,

conservando però sempre nel

cuore la sua Città natale. Pro-

babilmente, vi fece ritorno

l'ultima volta nel 1941, quan-

do io la conobbi ...grazie alle

sue cugine Sivilotti, in parti-

colare Licia, mia carissima

amica e compagna di scuola.

Creatura quanto mai comuni-

cativa, sebbene la sua vita fos-

se stata costellata da episodi

tutt'altro che lieti, sino alla fi-

ne si è dimostrata attaccata al-

le sue origini, una vera figlia

dell'Istria nostra, da sempre

italiana, la cui bandiera ha vo-

luto avvolta attorno alla pro-

pria bara.

Alida cara, quanti bei ricor-

di ho di "te e di quel periodo,

vissuto nella bella e signorile

abitazione dei tuoi zii Sivilotti

e delle tue cugine. Ricordo i

tuoi occhi di un colore verde-

azzurro,  incredibilmente

espressivi e profondi e la tua

originale pettinatura che noi

ragazzine volevamo imitare.

Ricordo che forse la più bella

descrizione privata di te la

diede Lattuada, riandando con

la memoria a quand'era l'aiuto

di Mario Soldati sul set di

"Piccolo mondo antico":

«Una ragazza stupenda, di una

bellezza incredibile, una ra-

gazza allegra, piena di vita,

piena di tutto quello che si

può immaginare, per di più

simpatica e molto compagno-

na».

Come non ricordare, la can-

zone di  uno dei  tuoi  f i lm:

"...ma l'amore no, l'amore mio

non può, dissolversi nel vento

con le rose... io lo veglierò, io

lo difenderò..." Tutta l'Italia la

cantava... e tutti i ragazzi so-

gnavano di fidanzarsi con Te.

Eri la fidanzata d'Italia!

Ti ho seguita solo da lonta-

no nel corso della tua vita; ho

avuto, però, la grande gioia di

applaudirti e salutarti in teatro

a Roma nel 1996; recitavi in

una commedia di Pirandello

della quale tuo figlio Marco

era l'interprete principale; vo-

lesti presentarmelo,bello e

simpatico come te. 

Naturalmente, non potevi ri-

cordarti di me; so però che

parlasti con Licia del nostro

incontro. So di averti risve-

gliato nella memoria tanti pia-

cevoli ricordi di quel partico-

lare tuo soggiorno a Pola...

poi la guerra e… ognuno per

il suo destino!

Alida Valli, diva “non diva”, soprattutto istriana
Ho saputo da Licia che sei

morta da sola. Licia ti aveva

sentita al telefono la sera pri-

ma. La mattina successiva ti

hanno trovata morta. Bella an-

che nella morte.

VANDA ALESSIO


