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IL 2015 GIULIANO SOTTO GLI AUSPICI POSITIVI

AGM - Università Popolare: Prospettive di collaborazione

Londra: nuovo Circolo tutto all’insegna dell’Alabarda
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10 febbraio
La Memoria!

Una giovane socia aderente
al circolo Giuliani di Buenos Aires 

Sud illustra il significato
del Giorno del Ricordo.

6 gennaio 2015. 
Le fiamme de “El fogo triestin” 

hanno puntato direttamente in alto: 
annata favorevole.

6 gennaio
“El fogo triestin”!

Ilara Cigar, temeraria tuffatrice sulle 
orme del papà Mario (due genera-
zioni giuliano-triestine). Una splen-
dida inquadratura da copertina pro-
mozionale.

Tradizionale foto ricordo di uno dei 
sedici stage.

Cerimonia per la consegna dei 
diplomi del Corso Origini.

La cartolina ricordo con l’annullo 
filatelico realizzata dal prof. 

Giovanni Franzil Casal.

Roberto Menia al circolo della 
Stampa di Milano con i nostri soci 
racconta l’iter parlamentare per 
arrivare all’approvazione della 

Legge 92/2004, istitutiva del Giorno 
del Ricordo.

Il programma di attività per 2015
La consistenza delle comunità di origine giu-
liano-dalmata e slovena e friulana - presenti in 
modo diffuso in tanti Paesi del mondo per ef-
fetto dei massicci flussi migratori verificatisi in 
passato, per varie cause, dai territori compresi 
nell’area nord-orientale dell’Italia - può esse-

re complessivamente valutata, fra fenomeni 
antichi e recenti e tenendo conto dei discen-
denti, in un numero di persone almeno pari 
all’attuale popolazione regionale.

Nuove generazioni. Gli stage 
formativo-culturali - AGM

1 gennaio 2015

Nelle 16 edizioni degli Stage formativo-cul-
turali – che durano mediamente due setti-
mane – organizzati dall’Associazione Giuliani 
nel Mondo, i giovani figli o nipoti di emigrati 
giuliani (triestini, goriziani, istriani, fiumani, 
dalmati) presenti sono stati in totale 250, 
provenienti da 11 Paesi (Argentina, Australia, 
Belgio, Brasile, Cile, Canada, Germania, Sud 
Africa, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela). 

Corso Origini Mib

Nelle 14 edizioni del Corso Origini, program-
ma di studio-lavoro rivolto ai discendenti 
degli emigrati del Friuli Venezia Giulia, or-
ganizzato dal MIB School of Management 
di Trieste, hanno partecipato ben 210 gio-
vani provenienti da 10 Paesi (Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Cile, Perù, Stati 
Uniti, Sud Africa, Uruguay e Venezuela. 

(Continua a pagina 2-3)
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Peraltro le comunità dei corregionali all’este-
ro stanno vivendo una fase cruciale, difficile e 
decisiva per il loro futuro, che è necessario ed 
urgente affrontare con un approccio adegua-
to ai tempi presenti, in particolare per quanto 
riguarda il progressivo esaurimento, per cause 
naturali, della prima generazione dell’emigra-
zione e, soprattutto, il rapporto con le nuove 
generazioni dei discendenti (ed in particolare 
giovani fra 18-25 anni e giovani adulti, fra 35-45 
anni, ormai socialmente e professionalmente 
inseriti). 
Inoltre attenta considerazione va riservata al 
crescente fenomeno della mobilità professio-
nale contemporanea di corregionali che, per 
libera scelta, trovano opportunità di occupa-
zione e di valorizzazione in altri Paesi dell’Eu-
ropa ed anche in lontani Paesi del mondo. Tale 
fenomeno, che coinvolge anche altre regioni 
italiane ed è causato dalla grave situazione di 
crisi in cui versa il nostro Paese, va attentamen-
te monitorato e dovrebbe essere affrontato in 
tutta la sua complessità e nelle sue molteplici 
implicazioni dallo Stato, dalle pubbliche Istitu-
zioni e dalla stessa società italiana. 
In questo quadro grande importanza per la 
nostra Regione assumono le personalità che 
- nell’ambito delle comunità dei corregionali 
all’estero, ovvero per proprie scelte di mobilità 
professionale - hanno realizzato in molte parti 
del mondo rilevanti attività di carattere econo-
mico-imprenditoriale, ovvero hanno raggiunto 
posizioni di eccellenza nel campo delle univer-
sità e della ricerca scientifica internazionale.
Sulla base di questi dati di fatto, si ritiene neces-
sario, nei prossimi anni, un rilancio complessi-
vo, in termini programmatici e finanziari, dell’a-
zione della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia nei riguardi dei corregionali all’estero, 
con il duplice obiettivo: a) di assicurare un futu-
ro alle numerose Comunità formate dai giulia-
no-dalmati, dagli sloveni e friulani presenti nel 
mondo, mantenendo vitale ed aggiornato nel 
tempo il prezioso patrimonio di presenza socia-
le e culturale, con particolare riguardo alla nuo-
ve generazioni dei discendenti; b) di valorizzare 
le opportunità e le risorse che i corregionali 
all’estero hanno rappresentato e rappresenta-
no per lo sviluppo del ruolo internazionale del 
Friuli Venezia Giulia e delle iniziative di coopera-
zione promosse dalla Regione stessa.
Tale rilancio appare tanto più urgente in rela-
zione da un lato ai fenomeni connessi alla glo-
balizzazione ed alle profonde trasformazioni in 
atto specialmente negli ultimi decenni in molti 
contesti sociali ed economici in cui sono inseri-
te ed operano le Comunità storiche dei nostri 
emigrati ed in genere i corregionali all’estero, e 
dall’altro alle loro aspettative ed attese, anche 
fortemente espresse nei tempi più recenti, circa 
la continuità e la rilevanza dei rapporti con le 
comunità di origine, le sue Istituzioni e rappre-
sentanze e segnatamente con la Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia.
A tale riguardo nel corso del 2015 auspichia-
mo che venga promosso ed organizzato dalla 
Regione, con la collaborazione degli Enti e 
delle Associazioni rappresentative, un evento 
speciale, indicativamente denominato “Sta-
ti Generali dei corregionali all’estero”, che 
richiamandosi a fondamentali motivi di soli-
darietà morale e di comune identità, rappre-
senti un’attestazione ed un segno concreto di 
considerazione e di vicinanza da parte delle 
comunità di origine e, a conclusione di un 

PrEoCCUPAzIonE E PErPLEssItÀ PEr IL fUtUro: voLontÀ E 
dEtErMInAzIonE A ProsEGUIrE sULLA strAdA trACCIAtA sIn 

dAL 1970 dAtA dI CostItUzIonE dELL’AssoCIAzIonE

percorso preparatorio partecipato, confermi 
il rilancio e quindi una nuova fase della poli-
tica regionale nel settore, non escludendo la 
revisione di alcune parti della L.R. n. 7/2002, 
ormai superate.
Va ricordato che l’ultima Conferenza regiona-
le dell’emigrazione ha avuto luogo a Lignano 
nel lontano 1993 (oltre 20 anni fa!!) e nel frat-
tempo nel mondo e nei Paesi interessati dalla 
presenza dei nostri corregionali si sono verifi-
cati enormi cambiamenti e sono emersi per i 
corregionali all’estero i problemi e le esigenze 
sopra richiamati.
Si ritiene che l’iniziativa degli “Stati Genera-
li dei corregionali all’estero”, debba essere 
impostata e realizzata secondo uno sche-
ma innovativo, molto diverso dalle passate 
esperienze, sollecitando il contributo di par-
tecipazione e di condivisione delle Comunità 
presenti nei vari Continenti, negli altri Paesi 
dell’Europa e nelle altre regioni italiane su al-
cune tematiche di grande rilievo:
1. il rafforzamento del senso di appartenenza e 
di aggregazione nell’ambito delle varie Comu-
nità dei corregionali all’estero; la conservazione 
e valorizzazione della specifica identità cultu-
rale, quali premesse per il mantenimento e la 
qualificazione dei rapporti con la terra d’origine 
e quali fattori essenziali di coesione, di impe-
gno e di vitalità per le Comunità stesse;
2. il potenziamento, con la più larga utilizza-
zione dei moderni mezzi informatici, degli 
strumenti e delle iniziative di comunicazione 
destinate a creare una rete di informazione, di 
aggregazione e di partecipazione dedicata a 
tutti i corregionali all’estero, ma rivolta in parti-
colare ai giovani, sia discendenti di emigrati che 
residenti all’estero per mobilità professionale;
3. la forte intensificazione delle iniziative desti-
nate alle giovani generazioni dei discendenti 
da famiglie di corregionali residenti all’estero, ai 
fini della riscoperta e della maggiore conoscen-
za delle rispettive “radici” culturali originarie e 
del loro coinvolgimento anche nella odierna re-
altà del Friuli Venezia Giulia, tramite l’incremen-
to degli stage formativo-culturali in regione con 
la partecipazione di un numero significativo di 
giovani; le opportunità facilitate di frequenza 
ai corsi di specializzazione e di alta formazione 
professionale presso le Università della regio-
ne e le Istituzioni scientifiche; l’organizzazione 
di incontri di giovani corregionali nell’ambito 
continentale, quali momenti di aggregazione, 
di scambio e di crescita culturale comune;
4. la valorizzazione della presenza, delle com-
petenze e delle attività imprenditoriali dei 
corregionali all’estero, coinvolgendoli nei pro-
getti e nelle missioni di carattere istituzionale 
ed economico della Regione, intensificando la 
collaborazione con gli enti, le istituzioni eco-
nomiche e le aziende del Friuli Venezia Giulia e 
definendo meglio lo strumento della cabina di 
regia (FVGworldplayers).
Appare del tutto evidente che un’ efficace po-
litica nei riguardi dei corregionali all’estero 
può essere realizzata soltanto tramite la va-
lorizzazione ed il sostegno dell’insostituibile, 
anche se non esclusivo, ruolo degli Enti e delle 
Associazioni rappresentative, che possiedono 
adeguate conoscenze delle caratteristiche e 
dei problemi delle varie comunità e dei relativi 
contesti culturali e sociali in cui operano e la cui 
funzione di interesse regionale è stata ricono-
sciuta dalla Regione con la deliberazione n. 372 
di data 8 marzo 2012 e che pertanto, a tutti gli 

effetti, hanno assunto in questo settore il ruolo 
di braccio operativo di cui l’Amministrazione 
regionale si avvale per l’attuazione degli inter-
venti nel settore.
Da parecchi anni, però, le Associazioni rappre-
sentative dei corregionali all’estero sono di fatto 
venute a trovarsi, per insufficiente sostegno po-
litico e finanziario, in una perdurante situazione 
di difficoltà e di disagio, in una condizione di 
spesso difficile sopravvivenza, che ne condizio-
na la possibilità di esplicare compiutamente il 
proprio ruolo istituzionale. Le dotazioni finan-
ziarie sul Fondo per gli interventi a favore dei 
corregionali all’estero sono risultate infatti, nei 
vari esercizi, generalmente inadeguate rispetto 
alle esigenze istituzionali ed alle capacità pro-
gettuali degli Enti e delle Associazioni.
A tal proposito non possiamo non ricordare la 
sensibile riduzione da € 1.400.000 ad € 800.000 
avvenuta nell’anno 2013 (-43%) dello stanzia-
mento destinato alle attività degli Enti e delle 
Associazioni rappresentative dei corregionali 
all’estero. 
Nella legge finanziaria della Regione per l’anno 
2015 tale stanziamento, pur non registrando 
ulteriori diminuzioni rispetto al 2014, continua 
a risultare difficilmente compatibile con la con-
tinuità delle attività, con particolare riguardo 
all’indispensabile sostegno ai Circoli e ai Soda-
lizi all’estero, agli strumenti di comunicazione e 
soprattutto alle iniziative destinate alle nuove 
generazioni dei discendenti, alle quali in questi 
anni sono stati giustamente dati assoluta cen-
tralità e prioritario impegno.
Pertanto, il programma di attività dell’Associa-
zione per l’anno 2015 è stato necessariamente 
predisposto tenendo conto delle proposte e 
delle richieste provenienti dai Circoli giuliani 
presenti nei vari Paesi e dalle Federazioni da 
essi costituite e comprende le iniziative e le 
manifestazioni che si ritiene potranno essere 
realizzate unicamente con i finanziamenti pre-
visti dall’Amministrazione regionale per il 2015, 
(infatti è sostanzialmente venuto a mancare il 
supporto degli Enti e delle Istituzioni locali) nel-
la speranza che poi, in sede di assestamento di 
bilancio, l’Amministrazione regionale provveda 
a rimpinguare il Fondo per i corregionali all’e-
stero ed in particolare lo stanziamento desti-
nato alle attività degli Enti e delle Associazioni 
rappresentative dei corregionali all’estero. Tale 
impostazione si evidenzia anche nello schema 
di Bilancio di previsione dell’Associazione per 
l’esercizio 2015.

Gli iNdirizzi del proGrAMMA di 
Attività per l’ANNo 2015
Gli indirizzi del programma di attività per l’anno 
2015 si ricollegano agli obiettivi generali perse-
guiti dall’Associazione Giuliani nel Mondo, non-
ché agli indirizzi adottati dall’Assemblea Gene-
rale dei Soci svoltasi in data 23 giugno 2014 e 
che riguardano: il rafforzamento dei legami del-
le Comunità degli emigrati giuliani con la terra 
d’origine, con particolare riguardo alle giovani 
generazioni; la salvaguardia e la valorizzazio-
ne della specifica identità culturale italiana e 
giuliana nelle Comunità dei nostri corregionali 
presenti nei vari Paesi; la maggiore conoscen-
za dell’attuale realtà della Venezia Giulia e della 
Regione presso le nostre comunità all’estero.
In particolare, l’indirizzo per il 2015, in conti-
nuità con il 2014, è sempre quello di rafforzare 
l’azione dell’Associazione in ordine al necessa-
rio coinvolgimento dei giovani e al poten-
ziamento degli strumenti di comunicazione, 
incrementando le iniziative riguardanti le nuo-
ve generazioni dei discendenti, con incontri e 
manifestazioni nei Paesi di residenza da orga-
nizzarsi anche assieme alle altre associazioni 
rappresentative dei corregionali all’estero e con 
gli stage formativo-culturali nel Friuli Venezia 
Giulia e potenziando gli strumenti di comuni-
cazione destinati ai giuliani all’estero ed in par-
ticolare alle nuove generazioni.
Particolare attenzione verrà, inoltre, dedicata 
dall’AGM al fenomeno della mobilità profes-
sionale che sta assumendo dimensioni di con-

siderevole entità che l’associazione cerca, per 
quanto possibile, di monitorare.
Ciò premesso, sulla base delle indicazioni e 
delle proposte formulate dalle Associazioni, 
dai Circoli e dai Sodalizi, ma tenendo conto nel 
contempo dei tagli operati dall’Amministrazio-
ne regionale, è stata programmata per il 2015 
una serie di manifestazioni e di iniziative presso 
le oltre 50 comunità giuliane presenti nei vari 
continenti che può essere così sintetizzato:

1. iNiziAtive A fAvore dei GiovANi di 
oriGiNe GiuliANA

lo stage
Da parecchi anni l’Associazione provvede, se-
condo un consolidato programma, alla realizza-
zione di stage formativo-culturali per i giovani di 
origine giuliana provenienti dall’estero, e sele-
zionati sulla base della conoscenza della lingua 
italiana, dei titoli di studio raggiunti e degli inte-
ressi specifici, della durata di due settimane, che 
si svolgono a Trieste ed in altre località del Friuli 
Venezia Giulia, con visite ed incontri presso le più 
importanti Istituzioni pubbliche e le realtà cultu-
rali, sociali scientifiche ed economiche.
Nel 2014, a causa dei tagli operati dall’Ammini-
strazione regionale, non è stato possibile orga-
nizzare lo stage.
Nel 2015, nonostante le perduranti difficoltà 
di carattere finanziario, l’Associazione intende 
realizzare il XVII stage formativo-culturale desti-
nato ai giovani di origine giuliana.
Detta iniziativa quest’anno si terrà dal 13 al 
28 luglio e avrà – come auspicato e suggerito 
dall’Assessore Gianni Torrenti – una parte del 
programma in comune fra le associazioni che si 
sono dichiarate disponibili e cioè AGM, EFASCE, 
ERAPLE, UES.
La nostra Associazione presenterà domande 
di contributo alle Fondazioni delle Casse di 
Risparmio di Trieste e di Gorizia finalizzate alla 
realizzazione di tale iniziativa.

il Corso origini
L’Associazione Giuliani nel Mondo, tenuto conto 
dell’interesse suscitato fra i giovani discendenti 
da famiglie di corregionali residenti all’estero, 
nonché della qualificazione e dell’importanza 
dell’iniziativa, ritiene che la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia debba continuare ad assi-
curare un adeguato sostegno finanziario alla 
realizzazione del Corso “Origini”, organizzato 
annualmente dal M.I.B. - School of Manage-
ment di Trieste.

2. iNiziAtive di iNforMAzioNe e 
doCuMeNtAzioNe
Nell’anno 2015 l’Associazione intende qualifi-
care ulteriormente le iniziative di informazione 
e di documentazione per contribuire al raffor-
zamento dei rapporti con le Comunità giuliane 
all’estero e con i Circoli ed i Sodalizi aderenti, 
alla conservazione dell’identità culturale italia-
na e giuliana, nonché alla maggiore conoscen-
za dell’attuale realtà della Regione Friuli Vene-
zia Giulia e dell’Italia.
In tale settore il programma dell’Associazione 
prevede di realizzare, nel corso dell’anno 2015, 
le seguenti iniziative:
sostegno finanziario a numeri unici pubblicati 
dai Circoli giuliani in determinate occasioni o 
ricorrenze nonché ai periodici ed ai notiziari 
regolarmente pubblicati nell’ambito delle Co-
munità giuliane, e precisamente: “Bollettino 
Giuliano” a Sydney e “Da Trieste fino a Zara….” 
a Canberra per l’Australia; “El Boletin” a Toronto 

Affettuoso saluto ai connazionali nel mondo 
Dal Messaggio al Parlamento del Presidente della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella, nel Giorno del giuramento:
“Parlare di unità nazionale significa, allora, ridare al Paese un orizzon-
te di speranza; perché questa speranza non rimanga un’evocazione 
astratta, occorre ricostruire quei legami che tengono insieme la so-
cietà. 
A questa azione sono chiamate tutte le forze vive delle nostre comu-
nità in Patria come all’Estero. 
AI CONNAZIONALI NEL MONDO VA IL MIO SALUTO AFFETTUOSO”.

Il programma di attività per 2015 (Continua da pagina 1)

Mobilità professionale 
contemporanea

L’AGM cerca di mantenersi in contatto con i 
giovani giuliani – in prevalenza triestini – che 
in particolare in questi ultimi anni hanno tro-
vato lavoro all’estero. Attualmente il numero 
di quelli che siamo riusciti a monitorare am-
monta ad oltre 200 in 19 Paesi. 
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ed “El Campanil” a Chatham in Canada; “Il Faro” 
dell’Associazione Giuliano-dalmati U.S.A. a New 
York; “ Informazioni Giuliane” del Gruppo esuli 
ed emigrati giuliano dalmati di Buenos Aires, 
Argentina. Pubblicazione del periodico trime-
strale dell’Associazione “Giuliani nel Mondo”, 
contenente notizie riguardanti l’attività dell’As-
sociazione e dei Circoli all’estero, i problemi dei 
connazionali, ed in particolare dei giuliani all’e-
stero, gli interventi della Regione Friuli Venezia 
Giulia a favore degli emigrati, con l’invio ai diri-
genti ed ai soci dei Circoli e dei Club aderenti. 
Potenziamento del sito web dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo su Internet, con un costante 
aggiornamento.
Invio di una newsletter con informazioni riguar-
danti la presenza degli emigrati giuliani nei vari 
Paesi del mondo, nonché le attività e le inizia-
tive dell’Associazione e delle Federazioni, dei 
Circoli, dei Club e dei Sodalizi aderenti.
Aggiornamento indirizzario e-mail per invio 
newsletter.
Creazione, attraverso i più moderni mezzi in-
formatici, di una rete di aggregazione, di infor-
mazione e di partecipazione, dedicata a tutti i 
giuliani all’estero (in particolare rivolta ai giova-
ni sia discendenti di emigrati che residenti all’e-
stero per le presenze giuliane e mobilità profes-
sionale). In questo contesto è stata avviata una 
collaborazione con una giornalista professioni-
sta che da oltre 3 anni intrattiene rapporti – at-
traverso il suo blog – con i giuliani all’estero per 
mobilità professionale.
Collaborazione con la Regione e con le altre as-
sociazioni al fine di creare una rete, una comu-
nità virtuale, un vero e proprio “social network” 
che colleghi la Regione con i corregionali all’e-
stero in ottemperanza a quanto deciso al con-
vegno di Toronto.
Sostegno finanziario alla realizzazione di siti 
web da parte delle Federazioni, dei Circoli, dei 
Club e dei Sodalizi aderenti.
Sostegno finanziario all’acquisto di abbona-
menti e di telecamere SKYPE da parte delle 
Federazioni, dei Circoli, dei Club e dei Sodalizi 
aderenti.
Uso degli strumenti della diretta web e della 
teleconferenza in occasione delle assemblee 
dell’Associazione e di alcune riunioni del Con-
siglio Direttivo.
Realizzazione di un volume sulla storia dell’As-
sociazione.
Pubblicazione e presentazione di alcuni volumi 
su proposta dei Circoli, Club e Sodalizi aderenti.
Invio di volumi, di opuscoli e di pubblicazioni, 
di videocassette e DVD, concernenti la storia, 
l’ambiente, la cultura, i monumenti, le tradizioni 
popolari, la vita sociale ed economica della Ve-
nezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalma-
zia, per la costituzione o per il potenziamento 
delle biblioteche sociali presso i Circoli ed i Club 
degli emigrati giuliani all’estero.

MANifeStAzioNi ASSoCiAtive, 
CulturAli, ArtiStiChe, MuSiCAli, 
CorAli e Sportive
Nel corso dell’anno 2015 l’Associazione conti-
nuerà a sostenere, come per il passato, con spe-
cifici contributi, le iniziative e le manifestazioni 
promosse dalle Federazioni e dai Circoli, dai 
Club e dai Sodalizi giuliani nei vari Paesi, quali 
incontri, anniversari della costituzione dei circo-
li, serate culturali, picnic estivi, manifestazioni 
sportive, feste natalizie e meeting di vario ge-
nere per soci e simpatizzanti, così come incontri 
di carattere culturale promossi dai singoli Cir-
coli giuliani su argomenti riguardanti le vicen-
de e l’attuale realtà della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, anche con la proiezione 
di videocassette e con l’illustrazione di volumi 
recentemente pubblicati sull’argomento, non-
ché manifestazioni artistiche, musicali e corali 
che facciano riferimento al tradizionale folclo-
re popolare giuliano ed istriano e che possano 
costituire utili momenti di aggregazione per le 
Comunità giuliane presenti in Italia ed all’este-
ro. In dettaglio:

ArGeNtiNA
Circolo Giuliano di Buenos Aires
Coro - Corso di italiano.

Circolo giuliano di Cordoba
Periodico digitale “Pagina Italiana”. Si tratta di 

un’iniziativa d’informazione per gli emigrati 
residenti in Argentina, col particolare obiettivo 
di avvicinare i giovani all’attività dell’Associazio-
ne, di creare vincoli di amicizia e aumentare il 
numero di associati. Il progetto ha l’avallo del 
Consolato Generale d’Italia.

Circolo giuliano di Mar del Plata
30° anniversario (giugno)
Coro - Corso di italiano.

Circolo giuliano di Villa Gesell
Corso di italiano.

Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, 
Circolo Giuliano di Salta, Circolo Giuliano di 
Rosario, Circolo Giuliano di La Plata, UDEG, 
Emigrati Goriziani, Circolo giuliano Buenos 
Aires Sud e Gruppo Esuli, Circolo Giuliano 
di Olavarria, Circolo Giuliano di Bariloche, 
Circolo Giovanile di Buenos Aires, Circolo 
Giuliano di Bahia Blanca, Circolo Giovanile 
Giuliano di La Plata:
Contributo all’attività ordinaria

uruGuAY
Corso di italiano.

Cile
Contributo all’attività ordinaria.

MeSSiCo
Contributo all’attività ordinaria

StAti uNiti
Circoli di New York e del New Jersey
Giorno del Ricordo - celebrazioni 10 febbraio in 
collaborazione con il Consolato generale.
Contributo all’attività ordinaria

CANAdA
Federazione dei Circoli giuliani in Canada, 
Lega Istriana di Chatham, Circolo giuliano di 
Montreal, Circolo giuliano di Ottawa, Circolo 
giuliano di Vancouver, Circolo giuliano di To-
ronto
Giorno del Ricordo - celebrazioni 10 febbraio
Contributo all’attività ordinaria

AuStrAliA
Federazione dei Circoli giuliani d’Australia, 
Famiglia giuliana di Sydney, Circolo giuliano 
di Wollongong, Circolo giuliano di Canberra, 
Fiumani Sydney, Circolo giuliano di Sydney, 
Alabarda Social Club Adelaide, Trieste social 
club di Melbourne, Città di Fiume (Melbou-
rne), Famiglia istriana Social Club Melbourne, 
Club fiumano e giuliano (Perth)
Contributo all’attività ordinaria

Famiglia istriana di Adelaide
Giorno del Ricordo - celebrazioni 10 febbraio
Mostra storico-documentaria (marzo-maggio)

Santa Maria di Cherso
30° Anniversario dell’inaugurazione della sede 
sociale

ASiA
Circolo giuliano di Shanghai e Presenza giu-
liana di Hong Kong
“Shanghai, Trieste e Lloyd Triestino: due città 
lontane che gli avvenimenti hanno avvicinato, 
una storia da raccontare”: mostra sul ruolo del 
Lloyd triestino nell’esodo degli ebrei e altre ini-
ziative socio-culturali ed economiche collegate 
alla visita della delegazione regionale orga-
nizzata con un contributo finalizzato da parte 
dell’amministrazione regionale.

BrASile
Circolo giuliano di Brasilia
Allestimento della mostra storico-documenta-
ria “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” 

Circolo giuliano di Curitiba
Contributo all’attività ordinaria

Circolo giuliano di Pirassununga
Contributo all’attività ordinaria
Partecipazione alla Festa Italiana.

Circolo giuliano di Rio De Janeiro
Cerimonia di costituzione
Allestimento della mostra storico-documenta-
ria “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” 

Sud AfriCA
Associazione giuliani di Johannesburg
Contributo all’attività ordinaria

IL TRIMESTRALE
Anno 2011 28 pagine 
 146 immagini

Anno 2012 40 pagine 
 267 immagini

Anno 2013 48 pagine 
 350 immagini

Anno 2014 60 pagine 
 466 immagini

 con 3 edizioni speciali – 133 immagini

Tiratura annua 2.500 copie di cui 
1500 spedite all’estero

Città del Capo
Costituzione del nuovo Circolo

europA
BelGio
Circolo giuliano di Bruxelles
Allargamento dell’UE ai Paesi dell’ex Jugoslavia, 
in particolare Slovenia e Croazia
Tavola rotonda sulle implicazioni per Trieste 
e Regione Friuli Venezia Giulia, possibilmente 
con interlocutori italiani, sloveni e croati (mem-
bri Parlamento Europeo).
(1a metà marzo o ottobre-novembre)

Diaspora di Giuliani e Friulani nel mondo
Conferenza di Alessio Marzi;
da organizzare in collaborazione con il Fogolar 
Furlan di Bruxelles.
(1a metà maggio-giugno)

Paolo Caccia Dominioni, un artista sul fronte di 
guerra
Mostra sintesi di alcune mostre già allestite in 
Italia di opere di Paolo Caccia Dominioni, nobile 
lombardo, architetto, pittore, scrittore, combat-
tente I Guerra Mondiale sul fronte dell’Isonzo e 
II Guerra Mondiale campagna del Nord Africa 
(realizzatore del mausoleo di El Alamein).
Abbinamento con una tavola rotonda di storici 
della I Guerra Mondiale (almeno uno italiano 
e uno belga) per mettere in parallelo il fronte 
dell’Isonzo e quello dell’Yser.
Possibile patrocinio del Commissariato genera-
le belga per le commemorazioni della I Guerra 
Mondiale
(10-25 settembre)

Coro Cappella Tergestina
Performance diretta dal maestro Marco Podda. 
Recupero di un repertorio del ‘500 per appro-
dare nel XX secolo immaginando un ideale 
dialogo fra compositori protagonisti della vita 
musicale triestina.
(ottobre-novembre o 1a metà marzo)

Alternative
Musica su due fronti
Concerto per soprano e pianoforte (Vascotto-
Santin) con composizioni ispirate alla I Guerra 
Mondiale di autori italiani (fronte italiano) e 
francesi (fronte occidentale) o Salotto Belle 
Epoque (con repertorio anche di autori giuliani)
(1a metà maggio)

Trieste: pagine fotografiche tra ieri e oggi
Mostra del Circolo Fotografico Triestino
(dicembre)

frANCiA
Presenza giuliana di Parigi
Conferenze socio-culturali e mostra Modiano

GerMANiA
Circolo giuliano di Monaco di Baviera
Contributo all’attività ordinaria

GrAN BretAGNA
Circolo Giuliano di Londra
Cerimonia di costituzione

Alle sedute statutarie partecipano con frequenza dirigenti dei nostri Sodalizi 
all’estero. Nella foto da sinistra Sergio Gnesda,presidente  della “Presenza 
Giuliana” di Parigi,Antonio Perini, di Chatham,presidente della Federazione dei 
Circoli giuliani in Canada, Eligio Clapcich, presidente del Sodalizio del New 
Jersey negli USA, Claudio Purhart, presidente del Circolo di Monaco di Baviera 
e Roberto Sancin, presidente dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma.

uNGheriA
Circolo giuliano di Budapest
Contributo all’attività ordinaria

itAliA
trieste
Organizzazione del V soggiorno per anziani emi-
grati di origine giuliana:
Tale iniziativa si potrà realizzare solo se in sede 
di variazioni di bilancio l’Amministrazione re-
gionale provvederà ad impinguare, in misura 
cospicua, lo stanziamento destinato alle attività 
degli Enti e delle Associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero;

Organizzazione di corsi di italiano on-line

Partecipazione alla XIII edizione del Concorso 
internazionale di scrittura femminile - Città di 
Trieste promosso ed organizzato dalla Consulta 
Femminile di Trieste

roma
Associazione triestini e goriziani in Roma
Contributo all’attività ordinaria

Milano
Triestini a Milano
Contributo all’attività ordinaria

4. Attività di pAtroNAto SoCiAle
Presso la sede dell’Associazione a Trieste anche 
nel corso dell’anno 2015 proseguirà il servizio di 
“patronato sociale a favore degli emigrati giulia-
ni residenti all’estero e dei rimpatriati, allo scopo 
di fornire con tempestività e completezza tutte 
le informazioni richieste, di svolgere l’attività di 
assistenza e di consulenza per documentazioni 
e procedure burocratiche per l’ottenimento di 
provvidenze e di trattamenti pensionistici, non-
ché per interventi regionali relativi ai rientri dei 
corregionali nel Friuli Venezia Giulia. Numerose 
sono le persone che annualmente si rivolgono 
ai nostri uffici per chiedere altresì informazioni 
e notizie sulle possibilità di lavoro che offrono 
i mercati esteri, soprattutto con destinazione 
Australia, USA e Gran Bretagna. 

PUntI dI forzA: qUALIfICAtE E MIrAtE InIzIAtIvE PEr Un MIGLIorE E 
rInnovAto rUoLo dEI nostrI oLtrE 50 sodALIzI AttIvI nEI 5 ContInEntI
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La storia nelle scuole: 
Fini e Violante

Al Teatro Verdi di Trieste gli onorevoli Gian-
franco Fini e Luciano Violante si sono ritrovati, 
a 17 anni di distanza, per un aperto confronto 
coordinato da Massimiliano Lacota, Presiden-
te dell’Unione degli Istriani e dal direttore de 
“Il Piccolo” Paolo Possamai.
A undici anni dalla promulgazione della leg-
ge sulla Giornata del Ricordo “è doveroso – ha 
precisato Lacota – fare il punto su quello che 
questa Legge è riuscita a fare e quello che bi-
sogna ancora realizzare”.
Sia Violante che Fini hanno ampiamente ri-
sposto, ricordando che il tema da affrontare è 
politico e morale e pertanto si deve impostare 
un’azione su come trasmettere la memoria. 
Magazzino 18 ha sollevato un velo e nello stes-
so tempo fa comprendere che le lacerazioni 
fanno parte del passato ed è ora il momento 
di unione e condivisione.
Dal dibattito è emerso che le tristi vicende 
delle foibe e dell’esodo devono essere portate 
all’attenzione degli studenti e devono, quindi, 
trovare posto nei libri di storia. 

ELEMENTI STATISTICI
In occasione della conferenza stampa di 
presentazione del programma sono emersi 
alcuni dati statistici che mettono in luce il si-
gnificato del Giorno del Ricordo.
* Nel 2014 la Foiba di Basovizza è stata mèta 
di ben 22mila persone giunte da 17 Paesi.
* Gli Alpini presenti annualmente alla cerimo-
nia con i loro labari si attestano a circa 300.
* La manifestazione trova risonanza attraver-
so le 181 riviste edite dalle Associazioni pro-
vinciali degli Alpini che contano ben 350.000 
iscritti.
* A cavallo del 10 febbraio numerose scuole 
sia di Trieste che provenienti da altre località 
nazionali hanno visitato il “Magazzino 18”.
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GIORNO DEL RICORDO - LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA DELLE FOIBE
CRONACA DELLE CERIMONIE A TRIESTE

La memoria della tragedia delle foibe ed il 
dramma dell’esodo.
Di fronte al Monumento nazionale della Foiba 
triestina a Basovizza si è tenuta la tradizionale 
celebrazione aperta dallo schieramento dei la-
bari – oltre un centinaio – con l’alzabandiera a 
cura della Scuola militare Nunziatella e dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini della Sezione di Trieste.

ha fatto seguito la Santa Messa officiata dal Ve-
scovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi.
È stata data lettura della “Preghiera per gli 
Infoibati” composta dall’arcivescovo mons. 
Antonio Santin e di due poesie composte da 
Annamaria Muiesan.
“Un capitolo di storia che ci parla di ferite an-
cora aperte e dolorosissime, un capitolo che ci 
deve rendere attenti affinchè simili tragedie 
– ha detto il Vescovo nella sua omelia - non si 
ripetano mai più”.
Da parte sua il Sindaco Cosolini ha così concluso il 
suo intervento: “è con questi sentimenti che oggi 
vi invito a rivolgere un commosso pensiero alle 
vittime di tali indicibili violenze, riuniti attorno a 
questo luogo di martirio ove tante di esse anda-
rono incontro a un’atroce fine”.
Discorso che riallacciandosi alla storia dell’Eu-
ropa nel ventesimo secolo ha precisato trattarsi 
di una storia complessa, in cui le violenze e le 
sopraffazioni si sono succedute ed accavallate 
come risultato cosciente e apertamente ricercato 
di ideologie totalitarie fondate su un progetto di 
esclusione, discriminazione e persecuzione.
Paolo Sardos Albertini ha ritenuto doveroso 

A BASOVIZZA

La Conferenza Stampa del Vicesindaco Fabiana Martini

CONSEGNA DELLE 
MEDAGLIE

TRIESTE - Vengono consegnate le medaglie 
concesse dal Presidente della Repubbli-
ca ai familiari di infoibati: alla memoria di 
Giovanni Battista Acanfora, Pietro Basilisco, 
Mario Carlini, Lidia Ravasini, Giuseppe Cro-
silla, Giusto Mattani e Giacomo Paoli.

10 feBBr Aio 2015 -  GiorNo del riCordo
MeSSAGGio del preSideNte dArio loCChi
Cari amici,
ricorre oggi il “Giorno del Ricordo delle vittime del-
le foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”.
Si tratta di una solennità nazionale, opportuna-
mente istituita con legge nel 2004, che chiama 
ciascuno e tutti a rinnovare la memoria della tra-
gedia delle foibe e dell’esodo di 300 mila conna-
zionali dalle terre natie dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia. Una tragedia a lungo dimenticata, 
rimossa dalla coscienza del Paese e ancor oggi 
poco conosciuta.
“Italiani dimenticati in qualche angolo della me-
moria, come una pagina strappata al grande 
libro della storia” recita la canzone “Magazzino 
18” di Simone Cristicchi che, al magazzino in cui 
vennero stipate le masserizie abbandonate da-
gli esuli, ha dedicato un commovente spettacolo 
riproposto con grande successo in Istria, in tutta 
Italia e nel mondo. 
Possiamo dire che con la legge sul Giorno del Ri-
cordo la Repubblica italiana ha riconosciuto, fi-
nalmente e ufficialmente, che la storia del confine 
orientale era un pezzo, importante, della storia 
del nostro Paese e che le tragedie che colpirono le 
nostre terre nel cuore di quel secolo difficile che è 
stato il Novecento diventavano capitoli integranti 
della sua storia nazionale.
Dunque siamo qui per ricordare la terribile prova 
che dovettero affrontare le popolazioni di Trieste, 
dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia, terre 
italiane occupate dai partigiani comunisti jugo-
slavi di Tito. I primi a essere ricercati, braccati e 
perseguitati furono coloro che in qualsiasi modo 
rappresentavano lo Stato italiano: sindaci, dipen-
denti comunali, parroci, intellettuali, medici. 
Senza processo, o dopo un processo-farsa, venne-
ro torturati e poi, molto spesso, gettati nelle foibe. 
Venivano legati a gruppi di dieci con fili di ferro in 
modo che il primo trascinasse con sé gli altri sven-
turati. Molte di quelle persone, cadute in fondo 
alle foibe, nude, ferite, disperate, morirono dopo 
due o tre giorni di terribile agonia.
Circa 300 mila istriani, fiumani, dalmati, spesso 
per il solo fatto di essere italiani, furono obbligati 
ad abbandonare la loro terra, i loro beni, i loro pa-
renti ed amici, e costretti ad andare incontro a un 
futuro precario e incerto, in Italia e all’estero.
Molti esuli trovarono rifugio a Trieste e nel resto 
del Paese, dove spesso furono accolti con indif-
ferenza da quella stessa Italia nel cui abbraccio 
solidale avevano sperato. 
Molti, come voi sapete bene, furono costretti ad 
emigrare all’estero. 
A tutti costoro dobbiamo dire grazie per la testi-
monianza di amore per l’Italia, di coraggio, di di-
gnità, di feconda laboriosità che furono in grado 
di dare, pur colpiti da una tragedia di dimensioni 
inenarrabili. 

Cari amici,
ricordare, con equilibrio e serietà, un pezzo feroce 
e scomodo della nostra storia, è una occasione 
per coltivare, senza risentimenti, ma con profon-
da e lucida consapevolezza, la volontà di togliere 
dalla nostra vita civile, oggi e per sempre, le ragio-
ni e le motivazioni che furono all’origine di quella 
tragedia e cioè le ideologie totalitarie del Nove-
cento fondate sui miti della razza e della classe.
Tutti e ogni giorno dobbiamo, quindi, concentrar-

ci nella scrittura di una nuova pagina, dove non si 
parli più di violenza, odio e vendetta, per conse-
gnare alle generazioni future un mondo segnato 
dai valori positivi della giustizia e della pace. 
Il “Giorno del Ricordo” è dunque un’occasione per 
convertire la memoria di una immensa tragedia 
in una riflessione su quanto le cose siano cam-
biate nel frattempo e lascino sperare in un futuro 
migliore, privo di violenze e ingiustizie.
Dobbiamo giustamente ricordare ciò che è ac-
caduto, consapevoli però che da allora sono 
cambiati non solo il confine orientale, ma tutta 
l’Europa, la sua storia, l’attualità e ancor di più le 
prospettive del mondo intero. Non si tratta di ri-
durre la portata di una pagina tragica, ma di fare 
una riflessione, con la serenità e l’oggettività che 
sono il vantaggio del tempo trascorso.
Dobbiamo, perciò, essere memori di ciò che è ac-
caduto, ma protesi a realizzare, per il futuro dei 
nostri figli, un mondo diverso, dove l’odio sia so-
stituito dal dialogo e dalla voglia di camminare 
insieme, dettata non già da ragioni sentimentali, 
ma nel comune interesse di terre e popoli che – 
dobbiamo ricordarlo - per secoli hanno dialogato 
e collaborato tra loro.
La storia recente ha posto le premesse per ricucire 
le lacerazioni grazie all’avanzare del processo di 
integrazione europea e alla progressiva caduta 
dei confini anche nel quadrante orientale. 
Infatti anche la Slovenia e la Croazia sono entrate 
a fare parte dell’Unione Europea e le nuove gene-
razioni slovene, croate e italiane cominciano a ri-
conoscersi in una comune appartenenza europea 
che in qualche modo supera le rispettive identità 
nazionali. A mio avviso, però, manca ancora un 
passaggio indispensabile per poter finalmente 
guardare, con ottimismo, ad un futuro di integra-
zione e di sviluppo. 
È sotto gli occhi di tutti ed è assolutamente incon-
testabile che l’Italia ha fatto ripetutamente e pub-
blicamente ammenda per gli errori compiuti dal 
fascismo, primo fra tutti la guerra, pagata a caro 
prezzo con le terre cedute alla Jugoslavia. 
Purtroppo, invece - pur essendo già entrati a fare 
parte dell’Unione Europea, e soprattutto pur es-
sendo sorti, almeno formalmente, in discontinui-
tà con il regime comunista dell’epoca - non altret-
tanto può dirsi per gli Stati nati dalla dissoluzione 
della Jugoslavia di Tito. 
L’auspicio è che anch’essi giungano finalmente e 
pubblicamente al pieno riconoscimento degli er-
rori e dei crimini commessi dal comunismo e dal 
nazionalismo jugoslavo durante e al termine del-
la seconda guerra mondiale.

Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
Dario Locchi

LA SCUOLA MILITARE 
NUNZIATELLA

In perfetta divisa storica blu, con tanto di 
spadino d’ordinanza, un centinaio di giovani 
allievi ed allieve del primo corso della Scuola 
Militare Nunziatella di Napoli ha presenziato 
alla cerimonia a Basovizza. 

L’ampio programma delle manifestazioni è 
stato presentato in Municipio ed illustrato dal 
vicesindaco Fabiana Martini che ha sottoli-
neato, nel suo intervento, che la progressiva 
crescita dell’insieme delle iniziative legate al 
Giorno del Ricordo si evidenzia nella sempre 
maggior partecipazione alle numerose e si-
gnificative manifestazioni collegate, e ciò non 
solo a Trieste ma finalmente anche nel resto 
della Nazione, “esportando” fuori dalla nostra 
ristretta area la storia e le vicende di queste 

terre: una memoria che giustamente non do-
veva rimanere soltanto “locale” ma diventare 
patrimonio dell’intero Paese. 

Autorità civili, militari, religiose ed associazio-
nistiche, combattentistiche e d’arma: Debora 
Serracchiani, il Sindaco di Trieste Roberto Co-
solini, la Presidente della Provincia Maria Te-
resa Bassa-Poropat, i Sindaci dei Comuni della 
provincia triestina, Paolo Sardos Albertini, Pre-
sidente del Comitato per i Martiri delle Foibe 
e della Lega Nazionale, il prefetto di Trieste e 
Commissario di Governo Francesca Adelaide 
Garuffi, il Presidente della Giunta esecutiva 
dell’Unione italiana, Maurizio Tremul ed il co-

mandante regionale dell’Esercito, Generale 
Alessandro Guarisco. Dopo la deposizione 
delle corone e la consegna delle medaglie alla 
memoria ai discendenti di alcune delle vittime, 

ringraziare quanti, tanti, hanno presenziato 
alla cerimonia ma ha rivolto “un particolare, 
doveroso, grazie soprattutto ai parenti degli 
infoibati presenti”. Una delegazione si è poi 
recata alla Foiba di Monrupino.

Alla deposizione della corona
suona il “Silenzio”.

I medaglieri nazionali delle 
Associazioni degli Alpini.

Autorità civili, militari e 
associazionistiche al momento dello 
schieramento del Picchetto in Armi.

Rappresentanze associazionistiche 
con i propri Labari.

L’AGM ha presenziato con il consigliere Euge-
nio Ambrosi ed il direttore Fabio Ziberna.
L’Associazione delle Comunità Istriane con Ma-
nuele Braico, l’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia con Renzo Codarin, l’Unione 
degli Istriani con Massimiliano Lacota e il Libe-
ro Comune di Pola con Paolo Radivo. 

Altre rappresentanze 
associazionistiche con i propri Labari.

Il gruppo della Scuola Militare 
Nunziatella di Napoli.

L’Arcivescovo di Trieste, Mons. 
Giampaolo Crepaldi, celebra la Santa 
Messa in suffragio dei Caduti delle 
Foibe.

La conferenza stampa nella sede del 
Comune di Trieste.
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IL SINDACO DI LATINA: UN GEMELLAGGIO 
TRA STUDENTI CON FIUME

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: 
MATTARELLA E BOLDRINI

“TRIESTE 
CAPITALE MORALE 

DELL’ESODO”

Lo ha affermato il sindaco di Roma, Ignazio 
Marino, sottolineando che “non è stato facile 
essere italiani in quelle terre”.
In questo contesto si inserisce il program-
mato viaggio in aprile di decine di studenti 
delle scuole romane nelle terre dell’Adriatico 
orientale. 

MENIA-VIOLANTE-LA RUSSA

LA “CORSA DEL 
RICORDO”

Anche nella capitale numerose le iniziative alle 
quali ha presenziato Roberto Sancin, sia nella 
veste di Presidente del Sodalizio romano, quan-
to in rappresentanza dell’AGM di Trieste (Depo-
sizione di corone all’Altare della Patria, alla Fon-
tana degli Infoibati ed al Cippo carsico).
Da segnalare il nostro patrocinio alla seconda 
edizione della competitiva ed amatoriale “Cor-
sa del Ricordo” organizzata dall’ASI (Associa-
zioni Sportive e Sociali Italiane) svoltasi tra le 
vie del quartiere giuliano-dalmata. 

IL GIORNO DEL RICORDO IN TUTTE LE SCUOLE
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato una cir-
colare con la quale invita tutte le scuole italiane, “di ogni ordine e grado”, ad organizzare inizia-
tive per ricordare la tragedia delle foibe in occasione del “Giorno del Ricordo”. 

INIZIATIVE IN CHIAVE CULTURALE

Guido Bognolo, del Direttivo del nostro Circo-
lo nella capitale belga, ha voluto indirizzare al 
nostro Presidente il seguente commento in 
ordine al messaggio inviato da Locchi in occa-
sione del Giorno del Ricordo:
“Vorrei esprimerLe il mio più profondo rin-
graziamento per aver ricordato con fran-
chezza le atrocità commesse dai titini, e il 
fatto che nessuna ammenda sia stata fatta 

Alla cerimonia alla Camera dei Deputati cui 
hanno presenziato, tra gli altri, il Presidente del 
Senato Pietro Grasso e numerosi parlamenta-
ri, erano presenti anche Dario Locchi, Roberto 
Sancin, Chiara Vigini, Rosanna Giuricin, Furio 
Radin, Guido Brazzoduro, Lucio Toth, Fabrizio 
Somma e Alessandro Rossit.
Ha aperto la manifestazione il Presidente della 
Federazione degli esuli, Antonio Ballarin. 
È stata poi la volta della giornalista Lucia Bel-
laspiga, figlia di esuli di Pola, che ha svolto un 
toccante intervento.
Ha, quindi, preso la parola il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Benedetto della 
Vedova, il quale ha proposto che un’area del 
Vittoriano (il Museo del Risorgimento) a Roma 

venga destinata alla storia delle terre dell’A-
driatico orientale. Il ministro Stefania Giannini 
ha precisato che la scuola ha un ruolo decisivo 
affinchè la storia del confine orientale venga 
considerata storia di tutto il nostro Paese.
Quindi il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, assieme alla Presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, hanno consegnato alcuni 
riconoscimenti ai ragazzi premiati al Concorso 
dedicato dal Ministero dell’Istruzione al Gior-
no del Ricordo. Il Primo premio è stato asse-
gnato ad una scuola di Gorizia per un lavoro 
dedicato a Nina Sauro.
Nel suo intervento conclusivo la Presidente 
Boldrini ha definito l’esodo “una pagina dram-
matica della storia del popolo italiano”. 

roMA

GUIDO CACE
SU “IL TEMPO”

L’autorevole quotidiano “Il Tempo” di Roma ha 
pubblicato un ampio articolo di Guido Cace, 
Presidente dell’Associazione Nazionale Dal-
mata – Ente Culturale, di approfondimento 
delle attuali tematiche dell’Esodo.
In questo contesto l’intervistato ha inviato 
un accorato appello al Presidente della Re-
pubblica – presente alla commemorazione 
alla Camera dei Deputati – con l’auspicio che 
tale Giorno “sia sempre più un evento sentito 
come proprio da tutti gli italiani”. 

MARIA BALLARIN: 
“Il Trattato di Pace nei 

testi scolastici”
La docente di religione al liceo scientifico ro-
mano “San Cannizzaro”, Maria Ballarin, ha re-
centemente pubblicato un suo libro intitolato 
“Il Trattato di Pace 10 febbraio 1947 nei pro-
grammi e nei testi scolastici di storia”.
Sui contenuti e relativa copiosa documenta-
zione verrà dato ampio spazio nel prossimo 
numero del nostro trimestrale nella pagina 
dedicata alle recensioni. 

MilANo

Come si evince nella prima pagina di questo 
numero, nel quadro delle iniziative attuate da-
gli Amici Triestini di Milano è stato loro ospite 
Roberto Menia, che ha tra l’altro illustrato l’i-
ter parlamentare per arrivare all’approvazione 
della legge 92/2004 istituente il Giorno del Ri-
cordo, legge di cui Menia è stato il promotore 
e primo firmatario.
Una cerimonia si è svolta a Galliate (Novara) 
davanti al Monumento dei Caduti a cura della 
Cooperativa Verde Azzurra “Remo Rabellotti” 
presieduta da Italo Fonio. Il discorso comme-
morativo è stato tenuto da un giovane stu-
dente di Ingegneria alla presenza di alcune 
scolaresche.
Il Presidente degli Amici Triestini di Milano, 
Marco Fornasir, coordinatore di tutte le inizia-
tive per il 10 febbraio, ha – tra l’altro – introdot-
to il dibattito promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Sesto Calende, con la 
partecipazione degli on. Ignazio La Russa e Lu-
ciano Violante. Moderatrice Lucia Bellaspiga. 

GoriziA e iSoNtiNo

A Gorizia, cerimonia affollata con interventi di 
Luca Urizio, Maria Grazia Ziberna, deposizione 
di corone – presenti il Sindaco Ettore Romoli, 
il prefetto Vittorio Zappalorto, il questore Ric-
cardo Piovesana, i consiglieri regionali Rodolfo 
Ziberna e Diego Moretti – e consegna di rico-
noscimenti ai discendenti isontini di nove vit-
time delle foibe.
Altre manifestazioni si sono tenute a Monfal-
cone e a Medea.
In occasione del Giorno del Ricordo, è uscito il 
numero speciale a otto pagine della pubblica-
zione a cura del Comitato provinciale di Gori-
zia dell’ANVGD, presieduto da Maria Grazia Zi-
berna, dove, tra l’altro, si fa il bilancio del 2014 
e si annunciano tutti i programmi per l’anno 
in corso. Si tratta di decine e decine di iniziati-

ve, per la maggior parte di carattere culturale: 
spettacoli teatrali, convegni, presentazione di 
libri, tavole rotonde, premiazioni di concorsi 
nazionali, conferenze nelle scuole, soggiorni 
in Istria e varie celebrazioni. 

BelGio - BruXelleS

Giovanni Di Giorgi, Sindaco di Latina, dopo 
aver presenziato a Basovizza e deposto una 
Corona, al pomeriggio ha fatto visita alla Co-
munità degli Italiani di Fiume per promuo-
vere uno scambio culturale fra queste due 
realtà.
La partecipazione del primo cittadino di La-
tina a questa giornata triestino-fiumana è 
dettata dal fatto che “Tanti anni fa la città di 
Latina ha accolto gli esuli aiutandoli ad inse-
rirsi nella realtà locale, tanto che ancora oggi 
è presente un migliaio di fiumani”.
È stato proposto ed accolto un gemellaggio 
tra studenti delle due città. 

dai governi della ex Jugoslavia, soprattutto 
quelli che sono stati accettati nell’unione 
europea.
Se si può forse cercare una nuova collabora-
zione con i discendenti di chi ha commesso 
queste atrocità, mi pare difficile che questo 
possa avvenire senza un riconoscimento ed 
un’ammenda degli errori del passato. L’Italia lo 
ha fatto, altri no.” 

“Il messaggio del Presidente Locchi è stato 
diffuso a tutti i destinatari delle informazioni 
sulle attività del Circolo di Bruxelles nonché 
ai membri della Sezione Belgio dell’Unione 
Nazione Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI). 
Il messaggio è stato inviato anche in Italia 
ai referenti delle compagnie del Corso Allie-
vi Ufficiali di Complemento del 1966 (Ascoli) 
che a loro volta hanno provveduto a un’ulte-
riore diffusione. I riscontri sono stati di gran-
de apprezzamento e condivisione; non sono 
mancate le critiche per l’inadeguatezza della 
trattazione nei testi scolastici.”  

Una sessantina di Friulani dell’ERAPLE 
di Charleroi – Marcinelle si sono 
riuniti a Marcinelle XII per ricordare le 
atrocità delle foibe.

“Mattarella: 
Non c’è posto per l’estremismo

nazionalista, gli odi razziali 
e le pulizie etniche.

“renzi, con un tweet:
“Non dimenticare l’orrore

delle foibe e dell’esodo”.
Il gruppo dei Sindaci della Provincia 
di Trieste con alla destra Giovanni di 

Giorgi, primo cittadino di Latina.

lAtiNA

GUIDO BRAINI 
CI HA LASCIATO

Mentre siamo in stampa ci giunge la triste 
notizia che è deceduto Guido Braini, Pre-
sidente per molti anni del Club Giuliano 
Dalmata di Toronto e dirigente della Fede-
razione Canadese.
Nel prossimo numero un ampio servizio. 
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I TRAGICI EVENTI RICORDATI A CANBERRAIl presidente dei giuliano-dalmati di To-
ronto, Mario Joe Braini ha predisposto 
un testo in inglese che per la sua comple-
tezza e contenuti espressi lo riportiamo 
senza la relativa traduzione.

L’iniziativa del Consolato ha inglobato il Gior-
no della Memoria ed il Giorno del Ricordo, 
con la partecipazione dei rappresentanti di 
19 paesi coinvolti nella II Guerra Mondiale, 
vinti e vincitori, e la presenza delle massime 
autorità cinesi. 

Causa le avverse e proibitive condizioni metere-
ologiche nell’area metropolitana della Grande 
Mela la celebrazione del Giorno del Ricordo, che 
doveva tenersi nella giornata del 12 febbraio 
presso il Consolato Generale, è stata spostata al 
10 marzo e si terrà presso l’Istituto di Cultura. Ci 
sarà anche la proiezione di un documentario. 

ADELAIDE - LA FAMIGLIA ISTRIANA E ZARATINA

A CHATHAM

Ampio risalto è stato dato dal quindicinale “Pre-
senza” edito dalla Parrocchia Italiana N.S. Pom-
pei Scalabriniana per il “Giorno del Ricordo”. 

CANAdA

D AY  O F  R E M E M B R A N C E  -  I L  D R A M M A  D E L L’ E S O D O

This day is a very important day in our Giuliani 
community.  In the early part of the Spring in 2004 
the Italian Parliament proclaimed that Feb 10th of 
every year and then forth, will be a day that we all 
come together to remember, and so we remember.
We remember the thousands of innocent men, 
women and children that perished, died horrible 
deaths in the “foibe”, the extremely deep crevasse 
of the Carso mountain range of their birth land, our 
birth land.  We remember the hundreds of thousan-
ds that abandoned their homes, their lands, their 
families and in most cases all that they held close 
and dear, to desperately escape Tito’s communist 
tear- any and his mind set in those years. 
350,000 Italian citizens fled their birth land to find 
a new home and a new life.
Profound thoughts of a time, that most would 
rather forget, nor remember or truly wished that 
it had never happened at all. But it did. I believe 
that not to remember would be an even greater 
sadness to those that found their paths entan-
gled or shortened during this ever so difficult time 
in Italian and World history.  It is through the act 
of remembering this period; we may bring forth 
some light, understanding, compassion, reflec-
tion and hopefully peace from within and around.  
This immense dark historical forced change, 
which many had to endure yet surrounded by a 
profound silence of its sad and unspoken truth.  
Many in our community of Giuliano-Dalmati 
had to walk the world involuntarily, to find peace, 
security, and a home, yet 350,000 had already a 
home, each and every one, and a land, which is 
still dear to most if not all of us in our hearts, our 
songs and our souls.  This day: February 10th of 
every year, “Giorno del Ricordo”, is just that, a “Day 
of Remembrance”. We can only ask and hope that 
this day, on this day, that it brings forth insight, 
perspective and transparency threw thought to-
gether with that human ability of understanding 
and compassion. 
We truly hope that it leaves behind only that ever 
so great weight of silence.
That sad profound unbearable deep silence that 
we’ve endured.
Only with the light of remembrance and reflection 
can time become understood and perceived.
Remember we hope…  Remember we will. Re-
member we do Remember I hope, I will, and I do 
May peace be with you

Mario Joe Braini

Santa Messa, deposizione della Corona, ritro-
vo poi di tutta la Comunità per continuare a 
ricordare gli eventi del passato con testimo-
nianze e discorsi di chi ha vissuto il dramma in 
prima persona. 

Un gruppo di soci del Sodalizio di 
Toronto in Chiesa.

 Il Presidente del nostro Circolo Mario 
Joe Braini dopo una “passeggiata” 

di 23 chilometri giunge con gli 
Stendardi al centro di Toronto.

AuStrAliA

Con la legge sul Giorno del Ricordo, nel 2005 il 
governo italiano ha voluto attirare l’attenzione 
sull’immensa tragedia consumata sul confine 
nord-est della nazione: l’esodo di circa 350.000 
connazionali fiumani, istriani e dalmati e la mor-
te nelle foibe di circa 15.000 persone innocenti.
Dopo l’occupazione di queste terre da parte 
dei partigiani comunisti di Tito, per chi non era 
disposto a sottomettersi al nuovo 
regime comunista o a correre il ri-
schio di essere ammazzato, c’era 
solo la via dell’esilio, cioè l’abban-
dono di casa, terreni, famiglia e 
amici. Sulle ingiustizie e le soffe-
renze patite da questi connazio-
nali anche a Canberra ogni anno, 
per iniziativa dell’Ass. Giuliani, 
viene organizzata una cerimonia 
al Centro Culturale Italiano dove, 
una decina di anni fa, era stata af-
fissa una targa commemorativa.
Il programma di domenica 8 
febbraio prevedeva anzitutto 
la Santa Messa nella maesto-
sa cattedrale di San Cristoforo; 
la cerimonia ufficiale al Centro 
Culturale Italiano, e poi un pranzo conviviale 
all’Italo-Australian Club lì accanto.
A celebrare la Santa Messa era l’Arcivescovo 
Christopher Prowse che ha subito invitato i fe-
deli a pregare assieme in ricordo delle vittime 
della guerra. Durante la sua omelia Prowse ha 
sottolineato l’importanza della dignità umana 
e della giustizia. 
La messa solenne, cantata da uno stupendo 
coro, nonchè il profumo dell’incenso, hanno 
creato il tono giusto per una dovuta riflessio-

ne sull’uccisione e l’esilio di 
migliaia di persone innocen-
ti come conseguenza della 
guerra. 
Un centinaio di persone si è 
poi riunito al Centro Cultura-
le per la cerimonia ufficiale.  
Tra queste c’erano il Col. An-
tonio Coppola (l’Addetto alla 
Difesa), l’Arcivescovo Prowse, 
presidenti e rappresentanti 
dei circoli giuliano-dalmati di 
Sydney e quelli di associazio-
ni italiane di Canberra.
Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale austra-
liano e di quello italiano, il Presidente dell’As-
sociazione Giuliani di Canberra, Mario Donda, 
ha preso il microfono per dare il benvenuto 
a tutti e ringraziare l’Arcivescovo per la Santa 
Messa. 

Ha poi menzionato i vari rappre-
sentanti di associazioni di Can-
berra presenti (Franco Papan-
drea, Gabriella Genero, Cellina 
Benassi, Franco Macor, Vincenzo 
Ciano, Giovanni Di Zillo, Marian-
gela Millucci ed Yvette Devlin). 
Donda ha pure ringraziato i rap-
presentanti dei circoli di Sydney: 
Romeo Varagnolo (Vice-Pres. 
Fed. Aust. Circoli Giuliano-
Dalmati, e Pres. Ass. Giuliani 
Sydney), Aldo Gortan (Seg. Ass. 
Giuliani Sydney) e Daniele Vel-
cich (Pres. Ass. S. Maria di Cherso 
Sydney). Donda ha quindi letto 
il messaggio di Dario Locchi. In 
conclusione, Donda ha afferma-

to che mentre l’Italia “ha fatto ripetutamen-
te e pubblicamente ammenda per gli errori 
compiuti dal fascismo [...] non altrettanto può 
dirsi per gli Stati nati dalla dissoluzione della 
Jugoslavia di Tito. [...] L’ausipicio è che anch’es-
si giungano [...] al pieno riconoscimento degli 
errori e dei crimini commessi dal comunismo e 
dal nazionalismo jugoslavo durante e al termi-
ne della seconda guerra mondiale.” 
Il Col. Coppola, per l’Ambasciatore Pierfrance-
sco Zazo, ha iniziato il suo intervento citando 

l’ex presidente Ciampi che nel 
2006 aveva affermato che gli 
eventi del passato devono 
essere ricordati non per l’odio 
ma per insegnare a noi tutti 
come comportarsi in futuro. 
Anche Romeo Varagnolo, in 
rappresentanza della Federa-
zione, ha ricordato il passato 
e soprattutto l’occupazione di 
Trieste da parte dei partigiani 
di Tito, sottolineando con pas-
sione che quelle terre del con-
fine orientale erano italiane, “i 

ruderi sono italiani”. 
“Siamo stati due volte esuli: prima via dalle no-
stre zone occupate, e poi via dall’Italia – verso 
l’America, il sud Africa, l’Australia” ha affermato. 
Varagnolo ha concluso citando l’ex presidente 
Napolitano che nel 2007 aveva dichiarato, in 

Nella cattedrale di St. Francis Xavier’s di Ade-
laide l’Arcivescovo Phillip Wilson ha celebrato 
il 15 febbraio la Santa Messa. Ha fatto seguito il 

inglese, che questi fatti erano stati una “extre-
me retaliation against the Italians [...] sinister 
ethnic cleansing [...] huge ferocity of foibe 
– one of the barbarities of the 20th century”. 
Varagnolo stesso ricorda di aver visto, da bam-
bino, le truppe di Tito mitragliare la gente in 
piazza che festeggiava la fine della guerra. Per 
completare la cerimonia ufficiale sono state 
deposte ghirlande da Donda, Varagnolo, Gor-
tan, Velcich e Ettore De Borzatti in rappresen-
tanza dei fiumani di Sydney, il tutto al suono 
della commovente aria di Verdi “Va pensiero”.
De Borzatti, fiumano di Canberra, si è poi la-
sciato fotografare vicino ad uno stendardo da 
lui trovato nella casa del padre che aveva com-
battuto accanto a D’Annunzio a Fiume. Sullo 
stendardo ci sono i seguenti versi del poeta: 
“D’Italia i figli siamo/il sangue ci affratella/qua-
le legame abbiamo l’italica favella/ lo studio 
ed il lavor, la patria sempre in cor”.
Dopo tutta questa sobrietà, l’umore è cam-
biato una volta raggiunto il club per il pranzo 
al quale era presente un’ottantina di persone, 
inclusa la decina di persone venute da Sydney 
per l’occasione. Si è così conclusa in modo so-
cievole ed allegro una giornata iniziata per ri-
cordare un tragico capitolo della nostra storia 
che ha toccato da vicino così tante persone.

Yvette alBerti Devlin 

Cile-SANtiAGo

CiNA-ShANGhAiNeW YorK - NeW JerSeY

Foto ricordo di autorità, presidenti e 
dirigenti.

Soci alla cerimonia commemorativa.

Gli interventi di Donda e Varagnolo.

De Borzatti vicino allo storico stendardo.

Prende la parola il 
col. Antonio Coppola, 
addetto alla Difesa.

L’omelia dell’Arcivescovo 
Christopher Prowse.

La Famiglia Istriana di Melbourne ha 
realizzato una composizione molto 
eloquente dal titolo “da rifugiati a 
emigrati”. Il Sodalizio ha partecipato 
alla Santa Messa officiata dal vietna-
mita Frate Paoul Tru. Presenti anche 
le Comunità fiumane e dalmate.

tradizionale pranzo presso un ristorante gesti-
to da un istriano di Verteneglio, desinare pre-
ceduto da un toccante filmato. Inoltre, nella 
trasmissione radiofonica di Adelaide 531 – cu-
rata da Elvia Babich – intitolata “Istriani” stan-
no andando in onda storie vissute dagli esuli.
Va rilevato che il Sodalizio di Adelaide ha pure 
organizzato un’esposizione fotografica nel padi-
glione del Royal Adelaide Showground, nel qua-
dro di una manifestazione che coinvolge tutta 
la comunità italiana. La rassegna fotografica è 
stata incentrata sulla tragedia dell’Esodo e delle 
Foibe nonché dell’emigrazione verso l’Australia.
Per le iniziative di cui sopra c’è stata la collabo-
razione anche della Famiglia Zaratina. 

Ulteriori immagini e note nel 
numero 2/2015 sul 10 febbraio
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CIRCOLO GIULIANO DI MAR DEL PLATA

CIRCOLO GIULIANO DI BUENOS AIRES SUD E FEDERAZIONE

CIRCOLO GIULIANO BAHIA BLANCA
Lucio Iurman ha inviato il seguente messag-
gio:  “Carissimi corregionali, sebbene lontani, ci 
uniamo spiritualmente a questo momento di ri-
flessione con una preghiera per i poveri sacrifica-
ti e una ferrea volontà di fare tutto l’umanamen-
te possibile affinché mai più accadano tragedie 
dovute a odi fra abitanti delle nostre care terre”.

lucio iurMan

circolo Giuliano Bahia Blanca

CIRCULO GIULIANO DE OLAVARRIA

COMMOSSA PARTECIPAZIONE A MONTEVIDEO

GRUPPO ESULI ED EMIGRATI 
GIULIANO DALMATI DI BUENOS AIRES

A SAN PAOLO

RITROVO A PIAZZA ITALIA DI JOHANNESBURG

Annamaria Marincovich Presidente e Sergio de Carolis Vicepresidente 
sono gli animatori della manifestazione di cui riportiamo la cronaca.

La Chiesa Mater Misericordiae apre le porte 
per accogliere la signora Maresi Maria (di 91 
anni, nata a Brioni - Pola), che con profonda 
emozione porta lo scudo degli Esuli ed Emi-
grati Giuliano – Dalmati di Buenos Aires. 
La segue con un omaggio florale Carlos Va-
lentin Zani (nipote di giuliani, di anni 13). Se-
guono tutte le bandiere della regione Venezia 
Giulia, uno splendore di colori e ricordi. Padre 
Italo Serena ci riceve all’altare, e con paro-
le semplici ricorda il nostro Esodo ed i nostri 
Martiri delle Foibe. La parola alla Marincovich, 
in presenza di una cinquantina di soci, di cui 
estrapoliamo la prima parte:
“Diamo grazie al Signore per donarci questo 
nuovo incontro, a voi tutti per venire a rende-
re omaggio ai nostri Martiri delle Foibe, e per 
tutti coloro che giacciono lontano dalla Terra 
Natale. Il panorama della nostra regione Vene-
zia Giulia, è magnifico. L’azzurro del suo mare, 

il celeste del suo cielo, la sua terra rossa come 
il sangue che versarono i nostri Martiri; l’im-
ponente montagna del Carso che abbraccia 
la nostra regione. Questa montagna, sempre 
è stata ammirata per la sua bellezza, poi per i 
segreti che nasconde nelle sue viscere. Si! I se-
greti di mille persone che sono state strappate 
dalle loro case, dalle braccia dei loro familiari, e 
così, come grappoli d’uva, perché legati ad altre 
persone nell’orlo dell’abisso furono mitragliati, 
qualcuno restando ferito veniva trascinato da 
altri nelle fredde profondità. I feriti graffiarono 
le pareti rocciose cercando inutilmente di poter 
salire. Gridarono fra quelle pareti rocciose spe-
rando che qualcuno li aiutasse, però coloro che 
ascoltarono quelle urla strazianti per il terrore 
che avevano di essere scoperti e di essere i pros-
simi martiri, soffrirono in silenzio senza poter 
dare un aiuto, e ascoltarono quando i lamenti 
finirono con l’arrivo della morte”. 

Foto ricordo dopo la Santa Messa con alla destra Maria Marassi 
– anni 91 nata a Pola – con lo scudo del Sodalizio.

ArGeNtiNA

El domingo 15 de febrero del corriente el  Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del Plata conmemoró el 
“Giorno del Ricordo”, con la celebración de una Santa Misa en la Parroquia San Carlos Borromeo. Du-
rante la celebración el Párroco Jaime Ariel Sueiro rezó por una de las tantas tragedias “olvidadas” de los 
italianos, las víctimas de las “foibe” y el éxodo. Finalizada la Santa Misa, el Presidente del Circolo Giuliani 
nel Mondo di MdP, Eduardo Valinotti realizó un breve discurso sobre la memoria de los que sufrieron, 
y a continuación el Coro Giuliani di MdP interpretó  “Signore delle cime” y “Va, pensiero”, concluyendo 
en forma muy emotiva esta única celebración en la ciudad de Mar del Plata del Giorno del Ricordo. 

Anche i giovani partecipano alla 
commemorazione. Il gruppo dopo la Santa Messa.

I frati Tarcisio, Raul e Mingo officiano 
la Santa Messa nella chiesa San 

Francesco ad Olavarria.

Gianfranco Tuzzi presidente della 
Federazione legge il discorso inviato 

dal presidente Dario Locchi.

Il Coro del Sodalizio di Buenos Aires 
Sud con alla destra il presidente 

Giuliano Garbin.

uruGuAY

Il 15 febbraio, presso la Missione Cattolica Italia-
na a Montevideo, è stata celebrata una S. Messa 
commemorativa del Giorno del Ricordo.
Il Vicepresidente Prof. Aldo Zanfabro ha spiega-
to ai fedeli il suo significato ed ha letto – in lin-
gua spagnola – alcune preghiere dedicandole 
anche alle vittime delle violenze mondiali.
Scrive Furio Percovich, a nome del Presidente 
del nostro Sodalizio Gianfranco Premuda, che 
l’iniziativa è stata ampiamente riportata dal 
giornale locale “La Gente d’Italia” e non sono 
mancati articoli sulla stampa uruguayana.

Da segnalare altresì che nel quadro di “Panora-
ma Italiano” è stata redatta una nota, a firma di 
Edoardo Frittoli, che riporta con estrema preci-
sione le date ed i tristi avvenimenti dal 1943 al 
1947. Così si concludono le tre pagine: 
“Parigi 10 febbraio 1947 - Poi il grande silenzio 
internazionale ha coperto per decenni le im-
boccature delle depressioni carsiche ed il loro 
contenuto di morte.” 

Sud AfriCA

A Johannesburg il ritrovo è stato presso il Mo-
numento alle Foibe realizzato dall’arch. Jemma 
Stelli, nipote di un esule e parente di infoibati.
Il monumento è situato presso Piazza Italia, 
sede del COM.IT.ES, a Bedforview.
La Santa Messa è stata officiata da Padre John 

Maneschg, accompagnata dal coro Giuseppe 
Verdi e dalla corale Valli Alpine.
I discorsi ufficiali: il Presidente del Circolo giulia-
no di Johannesburg, Nicky Giuricich, il Console 
Generale Gabriele Di Muzio ed altre Autorità 
istituzionali ed associazionistiche. 

BrASile

Domenica 1 febbraio, presso la Chiesa degli 
Immigrati “Madonna della Pace” di San Pao-
lo, decine di famiglie di esuli istriani, giuliani, 
goriziani, fiumani e dalmati, oltre a numerosi 
simpatizzanti che frequentano i nostri Soda-
lizi attivi nella regione di San Paolo (Associa-

zione Friuli Venezia Giulia di San Paolo, Cir-
colo Giuliano e Fiumano di San Paolo) hanno 
assistito alla Santa Messa, officiata da Padre 
Giorgio Cunial. Presente Rossana Bartoli e la 
sua famiglia. Coordinatrice Giulia Farfoglia 
Barbieri. 

Numerosa la partecipazione della Comunità non solo giuliana ma italiana di 
Brasilia alla Santa Messa. 

Immagine scattata dalla giornalista Sibeli Rebelo Lucich.

CIRCOLO GIULIANO DI BRASILIA
È stata celebrata il 14 febbraio una Santa Messa 
in italiano organizzata dal Circolo Giuliano di 

Brasilia, presieduto da Roberto Max Storai Lu-
cich. Commovente l’omelia di frate Raffaele. 

Prende la parola il vicepresidente 
prof. Aldo Zanfabro.

Il gruppo dei soci ascolta l’omelia. Da 
sinistra nella prima fila Alexander Zan-
fabro, Aldo Zanfabro, Maria Severin, 
Giuseppe Marino, Jolanda Percovich, 
Gianfranco Premuda, Pablo Castril-
lejo, Signora Guffanti e Clelia Vedovat-
ti. Nella seconda fila da sinistra: Ceci-
lia Zanfabro, Silvana Pasquali, Elena e 
Lucia Zanfabro.

Le Autorità diplomatico-istituzionali al 
momento della solenne celebrazione.

Il presidente Nicky Giuricich 
nell’intervento di apertura.

L’invito per la celebrazione inviato dal Presi-
dente Fernando Micheli:
“El Círculo Giuliano y el Fogolar Furlan, entes 
representativos de la Región Autónoma del 
Friuli - Venezia Giulia en Olavarría, recordará 

el 11 aniversario de la promulgación de la ley 
de la “GIORNATA DEL RICORDO”, haciendo ofi-
ciar una misa en la Iglesia de San Francisco, el 
martes 10 del cte. a las 20.00 hs. Se invita a 
la colectividad italiana y a la comunidad toda 
de Olavarría a participar de la misma”. 

Su invito del Circolo Giuliano di Buenos Aires 
Sud, il 10 febbraio alle ore 19.00 nella chiesa 

“Santuario Nuestra Senora de Los Emigrantes” 
Città autonoma di Buenos Aires si è tenuta la 
Santa Messa commemorativa in occasione 
del Giorno del Ricordo. Presenti il coro Giulia-
no ed il coro Alpino. Promotrice dell’iniziativa 
la Federazione dei Circoli Giuliani nel Mondo 
in Argentina presieduta da Gianfranco Tuzzi, 
segretaria Edda Terlevi. 
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Elvia Babich presidente della Famiglia Istriana si racconta

L’istriana Fiorella Cramerstetter, protagonista di una storia esemplare
CANAdA

Il 13 settembre 2013, dopo un incontro di Locchi e Ziberna con i coniugi Cramerstetter, in visita a parenti ed amici a Trieste ed in Istria, il quotidiano “Il Picco-
lo” pubblicò un’intervista a 6 colonne sulla loro “fantastica avventura”. A distanza di un anno e mezzo, in occasione degli ottanta anni di Fiorella Bonazza 
in Cramerstetter, lo storico-saggista Claudio Antonelli ha predisposto una singolare “intervista-colloquio” di cui riportiamo alcuni significativi passi.

“Fiorella - insieme col marito Remigio Cramer-
stetter fondatore della “Cramer Nursery Inc./
Pépinière Cramer Inc.” - è la protagonista di una 
storia esemplare dell'immigrazione nel Québec. 
Uniti, i coniugi Cramerstetter hanno costrui-
to un'azienda che nel campo vivaistico e del 
giardinaggio, ossia nella produzione e allesti-
mento di arbusti, piante, fiori (vivaio = “pépi-
nière”, “nursery”, “garden center”) è una delle 
più grandi del Canada.
Situata a “St-Dominique, Les Cèdres” (Québec, 
Canada) la “Cramer” è un piccolo impero: circa 
1500 acri di terra in uso, con rapporti commer-
ciali in Québec, ma anche nel resto del Cana-
da e negli Stati Uniti. Oggi i due figli, Mario e 
Roberto, affiancano i genitori. Il primogenito 
Walter è invece in affari in Dubai.
Mi si dirà: le storie di successo sono tante in 
Québec e in Canada. Risponderò: sono tante, 
fortunatamente. Ma considero questa esem-
plare per diversi aspetti. Che spero di riuscire a 
mettere in evidenza in queste mie righe, dove 
parlerò di Fiorella.
Compiere ottant'anni, e continuare ad essere 
in prima linea con i clienti non è da tutti. Ma è 
stato così fin dall'inizio. Lavoratrice instancabile, 
e inoltre intelligente, bella, semplice e sponta-
nea, Fiorella Bonazza, questo il suo nome da 
ragazza, è da sempre l'alter ego del marito.
I parenti della signora Cramerstetter sono 
sparpagliati. Un fratello vive in Alberta. E oggi 
è in pensione dopo aver lavorato una vita 
come sarto, che era il mestiere del nonno. Un 
altro fratello è a Trieste. Questi ha cercato di re-
cuperare, in Istria, le proprietà di famiglia, casa 
e terreni, di cui s'impadronirono gli slavi. Ma 
senza successo.
Ho potuto constatare direttamente, tante vol-
te, le doti di amabilità, operosità, altruismo di 
Fiorella Cramerstetter. E ciò nell'ambito del-
le attività sociali dell’“Associazione famiglie 
istriane giuliano-dalmate di Montréal e din-
torni”, di cui sono un affiliato. In breve: sempre 
pronta a dare, compiendo gioiosamente an-
che i compiti più fastidiosi, quando necessari 
alle attività dell'Associazione.
Scorrono le diapositive sintetizzanti la storia 
dei Cramerstetter. Le tante immagini ritraenti 
lei e il marito, prima da giovani sposi e quindi 
con i figli, su vari sfondi, esprimevano bellezza 

e, permettetemi di dirlo, classe. Il tutto nella 
semplicità, perché l’impronta originaria istria-
na di gente vicina alla terra e ai suoi valori di 
naturalezza e spontaneità, e di dignità, è no-
bilmente presente in loro. 
E questa sottile impronta è visibile sia nelle 
varie foto che scandiscono i momenti più si-
gnificativi della loro storia di istriani partiti da 
una terra tormentata ed approdati nella parte 
occidentale del Québec, sia osservando questi 
due “personaggi” dal vivo, perché tanto in Re-
migio che in Fiorella il passare degli anni non 
ha intaccato la mitezza, la gioiosità (il “morbin” 
istriano), la semplicità di partenza.
Nel panorama delle storie di successo di emi-
grati italiani, dove una certa ruvidezza e man-
canza di stile sembrano l'inevitabile accompa-
gnamento del successo nella vita e negli affari 
– successo che viene celebrato nelle varie oc-
casioni con pomposità e talvolta pacchianeria 
– è raro e direi rarissimo incontrare una coppia 
rimasta così alla mano e semplice. 
Fiorella Cramerstetter è nata a Cucciani (nei 
tempi antichi “Villa Cucciani”), minuscolo vil-
laggio situato nella parte nord-occidentale 
dell’Istria. Remigio è originario invece di Ca-
stelvenere, anch’esso frazione di Buie.
Mi racconta che fin da bambina sognava di an-
dare a Trieste, la grande città non molto distan-
te. E a Trieste difatti andò, insieme col fidanzato 
Remigio. Dall’Istria partivano in tanti. Furono 
ospiti per qualche mese del centro raccolta 
profughi di Padriciano. Si sposarono a Trieste. 
Erano tempi duri. Ma non mancava alla giova-
ne coppia la voglia di riuscire, adattandosi e 
tentando nuove vie e anche avventurandosi se 
necessario in una nuova terra. A dar impeto e 
credibilità ai loro sogni e desideri era lo spirito 
della giovinezza, unito al loro carattere di gente 
tenace, abituata ai sacrifici.  
A Trieste nacque Walter. E dopo non molto fu 
il Canada. Dove approdarono nel 1957, ad Ha-
lifax, a bordo della Saturnia. E fu immediata-
mente il Québec. E tutto iniziò lì. Remigio trovò 
un lavoro immediato come giardiniere. Imparò 
presto, si appassionò, e dopo non molto si mise 
per conto proprio, capendo subito che era es-
senziale poter disporre di terreni di sua proprie-
tà. Cominciarono così, in costante progressio-
ne, gli acquisti di fondi agricoli e boschivi. 

Fiorella, che aveva anche la cura del piccolo 
Walter, assecondò la visione del marito appor-
tando la propria intelligenza, grazia, operosità, 
tenacia sia alla famiglia che all'azienda, che 
non cessava d'ingrandirsi.
So bene che le storie sugli “emigranti” che, par-
titi dal nulla, approdano al successo, risentono 
di una retorica direi inevitabile. Ma non è cer-
to retorica la mia quando sottolineo un fatto 
quasi unico che sintetizzo in questa semplice 
frase: i Cramerstetter rimanendo se stessi, os-
sia mai tradendo i valori originari, sono riusciti 
ad affermarsi alla grande.
Il nome Istria evoca comunque personaggi noti 
in Nord-America, come Lidia Matticchio Ba-
stianich, o come Mario Andretti. In Italia, vivi e 
morti, i personaggi celebri nativi di quella ter-
ra sono un piccolo esercito. Tra tutti ricorderò 
Nino Benvenuti, Alida Valli, Sergio Endrigo. 
In una conversazione con lei, continuamente 
zampillano aneddoti e battute all'insegna della 
spontaneità e dello spirito gioioso, propri di chi 
non ha certamente complessi di superiorità.
Il caso, la fatalità, il destino fecero sì che inizias-
sero la vita nella località “L'Île-Perrot”, con un 
lavoro immediato per Remigio. Venne la prima 
domenica e si recarono in Chiesa - mi raccon-
ta. Si sentirono osservati con gran curiosità dai 
presenti. È comprensibile. Fiorella e Remigio 
erano “gli stranieri” provenienti da un mondo 
lontano, sconosciuto. Ma posso aggiungere, 
dopo aver visto le foto che li ritraggano come 
erano in quell’epoca, che Fiorella e Remigio 
dovettero incuriosire e interessare i parroc-
chiani per la loro presenza dotata di fascino. 
Per fisico, sguardo ed eleganza disinvolta, essi 
apparivano - in quella Chiesa in cui tutti si co-
noscevano - come un’affascinante coppia un 
po’ misteriosa, degna di attenzione. 
All’uscita fecero un paio di passi e si affiancò a 
loro una lunga, lussuosa macchina. Il condu-
cente li invitò a salire, dicendo che il tempo 
era brutto e che la strada era piena di fango. 
Chi era quel gentile conducente? Era Marcel 
Lalonde, il sindaco del paese, fratello di quel 
Marc che diverrà in seguito il braccio destro 
del primo ministro del Canada Pierre Elliott 
Trudeau e sarà più volte ministro. 
L'auto li condusse al loro alloggio. Scesero. 
Remigio ringraziò con un bel “Thank you”. E 

lei Fiorella, non conoscendo ancora una sola 
parola d’inglese o di francese, fece un vistoso 
inchino. Un inchino che il gentiluomo Lalonde 
dovette certamente apprezzare, data la grazia 
della giovane donna. 
Remigio Cramerstetter è stato insignito 
quest’anno dalla Camera di commercio e d'in-
dustria di Vaudreuil-Soulanges di un onorifi-
cenza. Questo riconoscimento si è aggiunto 
ad una lunga serie di premi di eccellenza otte-
nuti nel corso degli anni.
Alla mia domanda circa la formula del successo 
della sua azienda, Cramerstetter mi spiega che 
è lo spirito d’amicizia la chiave di un successo 
duraturo. Egli cerca di essere amico anche nei 
rapporti d’affari ossia con i collaboratori e con 
i clienti, e persino con gli amministratori locali 
e le varie “autorità competenti” con cui è inevi-
tabile trovarsi a trattare.
Attraverso la storia dei Cramerstetter è possi-
bile riconoscere le migliori qualità dell’Istria e 
della sua gente. Ecco perché nel raccontarla 
provo un motivo di orgoglio per tutti noi del-
la diaspora, finiti lontani dal solco che i nostri 
padri avevano tracciato nella rossa terra della 
nostra amata piccola patria. Solco fertile e pro-
fondo che Remigio e Fiorella hanno tracciato 
nella nuova terra, con passione, per i figli e 
i nipoti. Ma anche in South Carolina, dove 
possiedono una residenza invernale e terreni 
coltivati a frutteti e vigneti, e in Florida, dove 
si recano ugualmente da anni quando qui di-
scende il gelo e tutto si ricopre di neve”.

CLAUDIO ANTONELLI (MONTRéAL)

Elvia Babich, la neo eletta Presidente della Fa-
miglia Istriana del South Australia, ci ha invia-
to la seguente nota in cui racconta la sua sto-
ria di emigrata, unitamente a fatti di cronaca:
“Mi chiamo Elvia Babich ed abito in Adelaide, 
Sud Australia, da 5 anni. Circa 2 anni fa entrai, in 
qualità di programmatrice volontaria, a far par-
te della Radio Televisione Italiana S.A. Inc., una 
emittente radiofonica che trasmette in lingua 
italiana. Scelsi di leggere libri.
Stavo appunto leggendo “La signora delle ca-
melie”, lettura intervallata da musiche tratte 
dalla Traviata, quando mi venne prospettata 
l’opportunità di avere un’altra rubrica, di soli 
40 minuti, che l’allora direttrice dei programmi, 
Mirella Mancini, esule da Pola, mi suggerì di de-
dicare all’Istria, Fiume e Dalmazia e di intitolarla 
“Istriani”. Dimenticavo di dirvi che anch’io sono 
una profuga istriana. Prima dell’esodo abitavo a 

Rovigno. Poi la mia abitazione è stata un campo 
profughi in Sicilia, poi a Gaeta, poi a Latina. E a 
Latina ci siamo fermati 4 anni nel campo profu-
ghi e poi in una casa, costruita per noi profughi. 
Noi eravamo in 4 e la casa era composta da una 
camera, una saletta, un microscopico cucinino 
ed un bagno. La cosa più bella e importante era 
un “fazzoletto” di terra che ogni appartamenti-
no aveva. 
Ma ritorniamo alla radio e ad Adelaide. Accettai 
la proposta di Mirella, ma non sapevo da dove 
cominciare. In casa mia non si era mai parlato 
del passato, del perché ci si trovasse là. Io avevo 
5 anni e mio fratello 2 quando siamo andati via 
da Rovigno. In casa si cantavano molto le nostre 
canzoni popolari ma non si parlava di quanto 
era avvenuto. Frequentando le scuole non ho 
mai sentito parlare della nostra Istria. Anzi ricor-
do che ero nella prima superiore quando l’in-
segnante di storia e Italiano mi chiese da dove 
provenissi “con quel cognome così strano”.
Io risposi: “Da Rovigno, in provincia di Pola, in-
somma dall’Istria”. L’insegnante continuava a 
guardarmi con occhi stralunati come se le stessi 
raccontando che venivo dalla luna! 
E aggiunse: “e dove si troverebbe l’Istria?” Io, or-
mai intimorita, pensando che forse i miei geni-
tori non mi avessero informato bene e che sta-
vo facendo una gran brutta figura, risposi: “ha 
presente Trieste? Con Trieste finisce l’Italia e poi 
comincia l’Istria che ora è in Jugoslavia”. 
Terminai le ultime parole quasi sussurrando. 
L’insegnante era visibilmente arrabbiata e mi 
disse: “Babich, se mi dici ancora una volta che 
Trieste si trova in Italia io ti boccio!” 
Quando ritornai a casa raccontai tutto a mia 
madre. Lei mi guardò sorridendo e disse: “sta a 
vedere che mi toccherà venire a scuola ad in-
segnare storia alla tua insegnante di storia”. Era 
il 1961. In Istria, comunque, io ci sono ritornata 
alla fine degli anni ’60. Avevo sposato un ra-

gazzo di Umago, incontrato per caso a Latina. 
La sua famiglia si era fermata a Trieste. E quindi 
ogni anno, durante le ferie, si andava a Trieste e 
poi a Rovigno e a visitare tutti i paesini e le citta-
dine dell’Istria, a Fiume e anche più giù. 
Ma come cominciavo a fare domande su ciò 
che era successo durante la Guerra e il dopo-
guerra tutti mi dicevano “lascia perdere, è me-
glio che tu non fai domande”.
Vi ho raccontato questo per farvi capire quanto 
poco io sapessi di tutto quel periodo di storia. 
Cominciai, comunque, il programma. Parlai del-
la parte geografica di quel territorio, ne illustrai 
le indiscutibili bellezze e poi cominciai con la 
storia, ma quella di millenni fa, quella di centi-
naia di anni fa e così piano piano mi avvicinai al 
secolo scorso. 
Nel frattempo qualcuno mi prestò due numeri 
dell’“Arena di Pola”. Mia cognata di Trieste mi 
mandò alcuni numeri de Umago Viva e La voce 
della Famia Ruvignisa.
Poco prima di partire per l’Australia avevo sa-
puto della Giornata del Ricordo e avevo anche 
partecipato ad una conferenza tenuta in una 
scuola dove una persona raccontava ciò che era 
successo a lui durante quel periodo della fine 
della guerra e del dopoguerra, ma il tutto si era 
concluso là. Ora, leggendo quei giornali, stavo 
apprendendo cose orribili, come ciò che era 
capitato a Norma Cossetto, la strage di Verga-
rolla e altro. Inoltre stava succedendo qualcosa 
che io non mi aspettavo: molta gente telefo-
nava alla radio, chi perché voleva raccontarmi 
le proprie storie vissute in quel periodo, chi - e 
parlo di gente che con l’Istria non ha niente a 
che vedere, come calabresi siciliani campani - 
che dicevano di non aver saputo mai niente di 
quelle cose.
E allora si scatenò una gara a chi mi offriva gior-
nali, riviste, notiziari per gli esuli come “4 ciacole 
soto la losa”, “Unione degli Istriani”, “La voce giu-

liana”, “Difesa adriatica”, “Isola nostra”, “I Giuliani 
nel mondo”, “Lega Nazionale”, chi mi regalava 
libri. E la cosa mi piacque proprio tanto, perché 
sentivo la gente vicina a noi istriani e gli istriani 
tutti uniti, tutti vicini. 
Feci delle interviste ad alcuni istriani che si 
erano voluti raccontare e, cari signori, vedere 
la gente piangere, commuoversi nel ricordare 
quelle loro tragedie così ancora sofferte dopo 
quasi 70 anni mi convinse che avevo fatto la 
scelta giusta nell’accettare quei 40 minuti di 
programma e capii che la gente istriana aveva 
la necessità di sapere che non era stata dimen-
ticata.Il successo è stato grande ed è grande. In-
somma un programma che tutti, me compresa, 
pensavano che si sarebbe concluso in un paio 
di mesi, dopo un anno e mezzo ho ancora tanto 
materiale per parlarne e quindi tenere vivo l’in-
teresse della gente su questa nostra storia. 
E non solo, ma anche informarla di quello che 
sta succedendo ora, perché continuano ad arri-
varmi libri e riviste ed io mi sento orgogliosa di 
essere Istriana. 
I miei genitori sono morti tanti tanti anni fa e 
non posso dir loro che anch’ io, al loro posto , 
avrei preso la stessa decisione.
Se volete ascoltarmi, potete farlo sul sito web 
www.5rti.com.au. Il programma va in onda alle 
ore 15.12 (orario di Adelaide) tutti i giovedì. 
Sento di dover ringraziare la Radio Televisione 
Italiana di Adelaide S.A. Inc. che ha creduto in 
me e in questo programma.
Un’ultima cosa. Pochi mesi or sono ho scoperto 
l’esistenza di un’Associazione istriana e mi sono 
iscritta. Da settembre sono diventata la nuova 
segretaria dell’ Associazione ed ora la Presiden-
te della “Famiglia Istriana of South Australia S.A. 
Inc.”. In 6 mesi il numero dei soci è raddoppiato!!
Invio un caro saluto a tutti e Viva L’Istria, Fiume, 
Zara e la Venezia Giulia tutta!

ELVIA BABICH

Remigio Cramerstetter e la moglie 
Fiorella Bonazza.

Il fotomontaggio è stato realizzato da 
Mario Demetlica, un membro della 

Famiglia Istriana e ascoltatore della 
trasmissione, per il compleanno di Elvia.
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RomeoVaragnolo
 Presidente dei Giuliani di Sydney

I corregionali friul-giuliani

L’annuale “General Meeting” dell’Associazio-
ne Giuliani di Sydney ha avuto luogo nella 
sala principale del Canada Bay Club di Five-
dock nel mese di dicembre.
Oltre 70 soci hanno votato il nuovo Comitato 
così composto: Presidente Romeo Varagnolo; 
Vice presidente Arduina Greco; Segretario 
Aldo Gortan; Tesoriere Renato Piccini; com-
ponenti: Ermanno Fabian, Giuseppina Gero-

La foto è stata scattata durante una 
cena organizzata dalla radio (RTI). 
I primi in piedi, da sinistra, sono i 

coniugi Masi, Mirella Mancini, alcuni 
polesani, il marito di Elvia Babich, 

Giuseppe Pellegrini di Umago.

Un simbolo della continuità generazionale

t E st I M o n I A n z E  -  r I C o r r E n z E  -  M E M o r IE

hoNG KoNG

Stefano Bassanese, in sede associati-
va, ha illustrato i contenuti di una serie 
di volumi che il Sodalizio friul-triestino, 
unitamente ad alcune Fondazioni cine-
si, hanno editato e che mettono in luce 
particolari aspetti socio-economici e 
culturali della presenza dei nostri cor-
regionali a Hong Kong.

Il volume “Rapporto Italiani nel Mondo – 2014” 
dedica, nella terza parte, Sezione 3 –Espe-
rienze contemporanee, un articolo al mondo 
dell’emigrazione italiana a Hong Kong, là dove 
– come è noto – è da molti anni attivo un So-

dalizio friul-giuliano che ha per segretario il 
triestino Stefano Bassanese.
L’articolo, a firma di Alessandra Schiavo, Con-
sole generale a Hong Kong, esamina la storia, 
le caratteristiche e prospettive di una comuni-
tà – quella italiana – attestantesi nel 2013, nel-
la più internazionale delle città cinesi, a 2.861 
persone di cui 1.741 uomini. 
La più grande comunità italiana in Cina, anche 
se in questi ultimi anni Shanghai ha realizzato 
un sostanziale pareggio (2.865 persone); Pe-
chino 1270, Canton 1.062. 
Qualche notizia di carattere informativo. Sta 
aumentando vertiginosamente il numero di 
chef e ristoratori italiani (sommelier e mana-
ger nel settore alberghiero e enogastronomi-
co). Nel settore della ristorazione il nostro Ste-
fano Bassanese è stato un pioniere.
L’articolo si chiude con un elenco della rete 
“istituzionale” italiana che annovera, appunto, 
anche il Sodalizio friul-giuliano, che ha rag-
giunto il “traguardo” dei 100 soci, definito un 
collante sociale della collettività. 

ArGeNtiNA

EL TREN ROCA

Dalla Capital Federal (Buenos Aires) ci giunge questa bella immagine del gruppo 
folcloristico italiano un mix di componenti di oltre una decina di regioni.

È un libro che parla di un viaggio della durata di 25 minuti che Vittorio Testi ha fatto quotidia-
namente per un anno per recarsi al posto di lavoro.
È un percorso fatto con un mezzo comune a tutti noi ed ovviamente dedicato a tutti i viaggia-
tori sui treni.
Riprendiamo la seconda parte del libro scritto da Vittorio Testi, nato a Trieste agli inizi degli 
anni ’70 e che ora vive in Perù con la famiglia.
Il volume consta di 10 “Stazioni” ovvero dieci capitoli. Ma quale la motivazione dell’autore 
per questo viaggio? Eccola qui descritta.

“Il viaggio, lungo o breve, per terra, mare o 
cielo, da soli, in gruppo o in famiglia, è e ri-
mane sempre una fantastica avventura. Può 
essere confortevole o lussuoso, scomodo o 
piacevole, terribilmente noioso o molto di-
vertente.
La maggior parte dei viaggiatori, abituali o 
occasionali, hanno sentito, almeno una volta 
nel corso della loro vita, parlare degli storici e 
mitici viaggi su treni che hanno fatto epoca. 
Il leggendario Orient Express, che univa l’Eu-
ropa da un capo all’altro, il Mosca-Vladivostok 
che attraversava la grande Russia, i convogli 
della Pacific che aprivano la nuova frontiera 
degli Stati Uniti, il treno a cremagliera che sca-
la le Ande e porta alla magica città di Macchu 
Picchu ed i modernissimi come l’Eurostar che 
passa sotto il canale della Manica o il TGV che 
unisce a velocità inimmaginabili Parigi con 
Lione. 
Epoche differenti, continenti differenti che 
hanno segnato e continuano a segnare la vita 
dell’essere umano che si muove, che si spo-
sta. Ancor oggi, nell’era dei grandi aerei che ci 
portano in qualsiasi punto del nostro piccolo 
grande mondo, il treno continua ad avere un 
ruolo importante per il viaggiatore del terzo 
millennio. 
Treni incredibili, itinerari leggendari, viaggi 
irripetibili; ma esistono anche i treni di ogni 
giorno, quelli che portano giornalmente i pen-
dolari da Ladispoli a Roma o da Ladywell al 
centro di Londra.
Questi “viaggi della necessità e del bisogno” 
sono inevitabili per tutte quelle persone che 
vivono ai bordi delle metropoli e devono lavo-
rare o studiare.

A questi treni e a questi viaggiatori è dedicato 
questo libro.
Per rendere loro l’onore che meritano, pren-
diamo uno dei treni più importanti che col-
lega una delle capitali più belle del mondo 
con la sua gigantesca periferia. Parliamo del 
Tren Roca che unisce Buenos Aires alla parte 
meridionale del Conourbano, così si chiama la 
periferia di questa città meravigliosa centro di 
questo incredibile paese che si chiama Argen-
tina. Partiamo, allora”.

iNforMAzioNi: editrice Nuovo Autori
 nuoviautori@editricenuoviautori.it
 tel. 02.80409338

Nel precedente numero abbiamo aperto il tri-
mestrale con un titolo di notevole rilevanza e 
significato: “In atto un ricambio: dall’Emigra-
zione storica, alle seconde – terze generazioni, 
alla mobilità professionale”.
Or bene la famiglia Perini-Suffi incarna questa 
affermazione.
Nonno Antonio – attualmente Presidente della 
Federazione dei Circoli giuliani in Canada – è 

stato per decenni Presidente della Lega Istria-
na di Chatham; la figlia Cristina ha seguito le 
orme paterne e oggi riveste la massima carica 
del Sodalizio; Cristiano Suffi, marito di Cristi-
na, giovane triestino rientrante nella catego-
ria della “mobilità professionale” è segretario 
della Federazione; infine ecco i due rampolli 
Cristelle e Cristian, ambedue della terza ge-
nerazione. 

metta, E. Piccini. Presidente Onorario e conta-
bile Giuseppe Di Martino. 
Il “Bollettino Giuliano” – come già ci ha infor-
mato Egone Canevari – cessa la pubblicazio-
ne. Al suo posto sorge la “Newsletter Giuliana 
Sydney”. 4 pagine (8 facciate) 4 numeri all’an-
no. Direttore: Romeo Varagnolo. 

Un saluto affettuoso
un caro saluto a tutti i lettori, con l’informazio-
ne che ho lasciato la direzione del nostro gior-
nale con la pubblicazione di questo numero di 
dicembre e dopo averlo diretto per 31 anni. ho 
deciso così per la mia salute e dopo consiglio 
del medico, per maggior riposo e per evitare 
qualsiasi stress.

e. Canevari

Carissimo Egone,
non troviamo parole adatte ed adeguate per 
esprimerti la nostra gratitudine e riconoscenza. 
Tre decenni a seguire con passione, abnegazio-
ne, senso della genuina professionalità, il mon-
do delle notizie è raro. Un cordiale ed affettuoso 
abbraccio da parte di tutti noi triestini e giuliani, 
sia quelli che ti hanno letto e stimato in terra au-
straliana, quanto nel nostro Paese.

Tutti gli amici dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste

Adelaide

Il folclore italiano a Buenos Aires



Giuliani nel Mondo

L’attività del Sodalizio di Villa Gesell

A Queretaro se parla triestin Le Torri del Paine - L'ottava meraviglia del mondo

Il 30° dei Giuliani a Mar del Plata
Si terrà domenica 28 giugno a Mar del Plata il 30° anniversario del Sodalizio fondato da Bruno 
Zerauschek. Il programma è molto denso di iniziative tra cui la consegna di attestazioni, diplomi 
e riconoscimenti. Per l’occasione verrà edita una pubblicazione che raccoglie la storia associativa 
dei tre decenni di attività. Non mancherà il coro; inoltre verrà predisposto un video. I lavori saranno 
coordinati dal Presidente Eduardo Valinotti, con il supporto di Walter Zerauschek. 

La Federazione con tanti soci ed amici

Rinnovo cariche del gruppo esuli ed emigrati 
Giuliano-Dalmata di Buenos Aires

Domenica, 14 dicembre, la Commissione del Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano – Dalmata, si è 
riunita nella sede sociale. La nuova Commissione è composta così: Presidente Marincovich An-
namaria; Vicepresidente De Carolis Sergio; Segretaria Marincovich Annamaria (provvisoria); Teso-
riere Zani Norberto; Vicesegretario Tonco Emilia. Le altre cariche sono state così distribuite: Con-
siglieri Zani Carlos, Marincovich Marina, Ravazzini Aldo, Del Bello Amalia, Heppenheimer Nestor, 
Prodan Adriano. Consiglieri Supplenti: Di Giorgio Monica; Quaino Fabio, Quaino Beatriz, Martinaz 
Lina, Prospero Nisea. Revisori dei Conti; Valtriani Giovanna, Falcon Teresa, Zimich Nelide.

Il nostro portabandiera, il triestino Paolo 
Pison, continua a far proseliti in terra messi-
cana. In questo contesto ci ha fatto pervenire 
una nota che qui pubblichiamo:
“I Giuliani nel distretto di Queretaro sono po-
chi, una dozzina, includendo anche qualche 
simpatico fiumano esodato che magari poi ha 
lavorato in America e oggi gode la pensione 
in Messico, come il 70 enne Gino Barbalich, ex 
steward della TWA, la più grande compagnia 
aerea statunitense degli anni ‘70.
Poi l'ottuagenario Sergio Comel, assicuratore, 
trasferitosi in Messico mezzo secolo fa, che ha 
continuato qui la sua carriera di assicuratore, 
prima con Assicurazioni Generali e poi come 
broker indipendente, fino a ritirarsi in una "man-
sion" sontuosa costruita a suo gusto e consumo 
nella zona di Polotitlan, a mezza strada fra Città 
del Messico e Queretaro, città quest'ultima che 
visita frequentemente visto che vi risiede una 
delle due figlie, messicane ma che parlano en-
trambe un eccellente triestino.
Poi ci sono i più giovani, come Paolo Belletti di 
Opicina, che sembra aver percorso, anzi anti-
cipato il mio cammino, visto che si è sposato 
con una bella messicana anche lei di nome 
Adriana e visto che entrambe le coppie hanno 
vissuto per lungo tempo a Città del Messico 
prima di trasferirsi a Queretaro.
Poi non bisogna dimenticare la signora Gio-
vanna, mia madre, che il 28 di questo mese 
ha festeggiato il suo 91 esimo genetliaco. Lei, 
anche se croata di nascita, è più triestina di un 
triestino patoco visto che sa parlare male sia il 
croato che l'italiano mentre si destreggia be-

nissimo con il triestino e pretende che anche 
i messicani lo comprendano e spesso ci riesce.
Su Queretaro non c’è nulla di nuovo da dire, 
continua ad essere la città con il più alto teno-
re di vita e sicurezza in Messico. Forbes la men-
ziona addirittura come la 4a città più attrattiva 
di tutto il continente. È città patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. Ha raggiunto il milione e 
mezzo di abitanti. Si iniziano da qui i lavori del 
treno ad alta velocità che fra 3 anni collegherà 
Città del Messico in 45 minuti. 

pAolo piSoN

“Questo lunghissimo (4.200 Km) e stretto pa-
ese latino-americano, che va dal tropico fino 
al Capo Horn, punto d'incontro degli Oceani 
Pacifico ed Atlantico, offre, riuniti, tutti i climi 
possibili, dalla siccità del deserto più arido del 
mondo, al continentale, simile a quello italia-
no, che offre la possibilità di produrre tutta la 
nostra frutta e verdura oltre ad un magnifico 
vino - prodotti esportati oggi in tutto il mondo 
- alle verdi estese del sud, ottime per l'alleva-
mento di bestiame come per la produzione di 
latte e frumento, per poi arrivare fino alla Pa-
tagonia, famosa per la lana delle sue pecore 
e per le superbe granceole pescate nel gelido 
mare dello Stretto di Magellano, per non men-
zionare l'Antartide
Appunto all'estremo sud del paese si trova 
uno dei più frequentati Parchi Nazionali del 
Cile: il Parco delle Torri del Paine, dichiarato 
dall'Unesco, nel 1978, Riserva Mondiale della 
Biosfera e recentemente eletto come l'ottava 
meraviglia del mondo. 
Con una superficie di oltre 242.000 ettari, con-
tiene preziosi panorami di montagne, valli, 
fiumi, laghi e perfino ghiacciai. Ma l'attrazione 
principale sono i Corni e le Torri del Paine, ma-
gnifica formazione granitica di una bellezza 
insolita. Le tre torri, non molto alte, fra i 2.259 
ed i 2850 metri, si alzano maestosamente cre-
ando una visione magnifica. 
Il missionario salesiano padre Alberto de Ago-
stini, le ha visitate in lungo e largo, tentando 
varie scalate, oltre che descriverle meraviglio-
samente nel suo libro "Paesaggi Magellanici", 
corredato da importantissime fotografie. 
Famosi alpinisti di tutto il mondo, fra i quali 
il nostro Walter Sonati, le hanno scalate, mal-
grado le difficoltà dovute ad un clima freddo e 
mutevole, alle subitanee piogge che presto si 
trasformano in lastre di ghiaccio. 
La temperatura della zona si aggira dai 15° 
durante il periodo estivo (Novembre-Marzo) ai 
-5° durante il mese di luglio. Numerosi sentieri, 
ben segnalati, nonché una serie di rifugi, offro-
no un'ampia possibilità di "trekking" tutt'intor-
no al massiccio e nell'ampio parco.
Un’eccellente organizzazione alberghiera offre 
molte possibilità di alloggio entro e fuori dal 

parco. Notevole la fauna composta da puma, 
guanacos, volpi, riandu (struzzi sudamericani), 
condor e cigni dal collo negro e numerosi altri 
volatili.  Ilaghi, Toro, Sarmiento, Nordenskjold, 
Pehoe e Grey si trovano entro il perimetro del 
Parco Nazionale e particolarmente nel Lago 
Grey si offrono escursioni lacustri navigando 
fra piccoli iceberg che si staccano dal ghiaccia-
io Grey che si immerge nel lago stesso.
Come raggiungere questa meraviglia? Da San-
tiago due compagnie aeree offrono vari voli al 
giorno per Punta Arenas, la capitale della pro-
vincia di Magellano ove appunto si trova il Par-
co Nazionale. Mezzi pubblici e privati unisco-
no Punta Arenas con Puerto Natales (245 km), 
la città più vicina al Parco (stanno ampliando 
l'aeroporto per permettere l'arrivo di aerei di 
maggiori dimensioni). La strada che comunica 
Puerto Natales con il parco (145 km) attraversa 
interessanti praterie ove pascolano migliaia di 
pecore, ma pure guanacos e riandu. 
Una deviazione permette di visitare la "Grotta 
del Milodon" ove nel 1898 sono stati scoperti 
resti (pelle, ossa, ecc.) di una specie di orso er-
bivoro di grandi dimensioni, risalenti all'epoca 
paleolitica (otre 2000 anni fa). Altra deviazione 
per visitare una "pinguinera", ove centinaia di 
pinguini vanno a nidificare. Raggiunto il Lago 
Pehue, si può godere la miglior vista delle Torri 
del Paine.
Per un ritorno a Puerto Natale più dinamico, 
si potrebbe raggiungere l'estremo il Lago Toro, 
all'estremo sud del Parco e preferibilmente 
pernottare presso l'Hotel Rio Serrano per l’in-
domani iniziare la discesa del Rio Serrano a 
bordo di speciali gommoni, fino a raggiunge-
re il Fiordo Ultima Esperanza, proprio dove il 
ghiacciaio Serrano si tuffa la mare. Dopo una 
colazione presso la locale hosteria si può fare 
una passeggiata fino al ghiacciaio. Nel pome-
riggio imbarco su di una motobarca e, passan-
do, di fronte al ghiacciaio Balmaceda, si per-
corre il Fiordo Ultima Esperanza per far ritorno 
a Puerto Natale in una interessante traversata 
di circa tre ore, avendo possibilità di osservare, 
ai lati del fiordo, varie “estancias” (fattorie)”.

ClAudio ChiereGo

Alla vecchia maniera, “en frente tomar una 
copa”, la riunione del Consiglio Direttivo della 
Federazione dei Circoli in Argentina, organiz-
zata dal Presidente Gianfranco Tuzzi, presenti 
la segretaria Antonella Brugnera, il tesoriere 

Natalia Tuzzi, i consiglieri Egidio Kebat, Giulia-
no Garbin e Flavio Kubik.
La serata è proseguita con una conviviale e la 
partecipazione di soci, amici, simpatizzanti e 
rispettive gentili signore. 

È consolidata 
e continua a 
svilupparsi nei 
più svariati 
campi la colla-
borazione tra 
il nostro Soda-
lizio a Villa Ge-
sell, presiedu-
to da Adriana 
Kebat, ed il Cir-

colo italiano. Non ultima l’uscita con regolarità 
del “Boletin informativo”.
Nel recente numero trova spazio una nota a 
firma di Adriana Kebat che illustra l’attività cul-
turale svolta nel corso dell’anno sociale e sot-
tolinea che l’obiettivo futuro è “incrementar el 
numero de socios” ed in particolare far entrare 
i giovani.
Continuano i corsi d’insegnamento della lingua 
italiana attraverso l’Istituto di Lingua e Cultura 
alla Dante Alighieri che ha anche la prerogativa 
per il rilascio della Certificazione Internazionale. 
Il Coro “fra noi” continua ad essere richiesto a 

tutte le feste italiane ed 
anche il Comune si av-
vale di questo gruppo 
canoro. A qualche ini-
ziativa ha pure aderito il 
Sodalizio tedesco.
Per il 2015 continuerà 
l’insegnamento per i 
giovani e bambini de-
gli strumenti di piano 
e chitarra. Non man-
cheranno corsi di giar-
dinaggio, sartoria e 
fotografia. In questo 
contesto è stato orga-
nizzato il primo campionato scolastico gio-
vanile de “la Pelota” . Hanno preso parte 6 
scuole per un totale di 250 ragazzi tra i 6 ed 
i 12 anni.
Va rilevato altresì che alla Presidenza del 
Circolo giuliano di Villa Gesell è stata ricon-
fermata per l’anno 2015 Adriana Kebat che 
riveste pure la carica di Presidente del Circolo 
Italiano. 
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Ma anche Paolo non scherza per l’età ha raggiunto il mezzo secolo. Foto ricordo. 
Da sinistra a destra: la messicana Patty Konrad moglie di un austriaco, Adriana 
moglie di Paolo, quindi Edoardo Daneu triestino di Opicina, poi Paolo, quindi 
un altro triestino Sergio Comel. Con la barba Angelo Bedon che fa la spola tra 
Messico e Perù.
In basso sempre da sinistra un altro triestino di Opicina Paolo Belletti che vive in 
Messico da due decenni, sua moglie la messicana Adriana, quindi Katrine Fellow 
americana di Atlanta e Liana Ravasini titolare di Foto Mauro a Trieste.

Paolo con la mamma Giovanna il 
giorno del suo 91 compleanno.
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CELEBrAto soLEnnEMEntE IL XX dI CostItUzIonE
Circolo Giuliano Dell’Uruguay
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Discorsi, interventi e salutiI vent’anni del Circolo Giuliano dell’Uruguay 

Il Circolo Giuliano dell’Uruguay ha celebrato 
vent’anni di attività con una speciale convi-
viale. Presente anche l’ex Console Cinzia Fri-
go che ha ricordato lo sforzo del Consolato 
di Montevideo per aiutare i cittadini giuliani 
per il riconoscimento della nazionalità

Il Circolo Giuliano dell’Uruguay ha celebrato i 
20 anni di attività con una grande festa show 
presso l’hotel Nh Columbia di Montevideo. 
Soci, amici, simpatizzanti ed autorità istitu-
zionali si sono riuniti per rendere omaggio al 
Sodalizio italiano che riunisce gli esuli della 
Venezia Giulia, dell’Istria e di Fiume.
L’emigrazione di queste popolazioni in Uru-
guay ebbe inizio a metà dell’ottocento e si 
prolungò fino agli anni sessanta raggiungen-
do un picco massimo negli ultimi anni dopo la 
seconda guerra mondiale. 
Fino al 24 luglio del 1994 i giuliani erano ag-
gregati alla Famèe Furlane ma poi costituirono 
un gruppo autonomo con circa un centinaio 
di soci, la maggior parte dei quali di seconda 
generazione. 
Oltre alle abituali riunioni sociali, il Circolo ha 
svolto – e continua a svolgere - altre attività e 
iniziative socio-culturali come la partecipazio-
ne a soggiorni e seminari organizzati dall’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo, sia nella Regione 
che nel Sud America.
La celebrazione è stata aperta dal presiden-
te Gianfranco Premuda, originario di Fiume 
ed emigrato nel 1955, che ha ricordato le 
tappe fondamentali della storia del circolo: 
“Sessant’anni fa vivemmo un esodo massivo. 
Fummo costretti a lasciare le nostre terre ed 
andammo in giro per il mondo”. Si calcola che 
circa 300.000 giuliani oggi vivono in altre città 
italiane così come in altri paesi all’estero. “Ci 
sentiamo come formiche senza il loro formi-
caio che girandolano senza una destinazione” 
è stata la metafora del presidente che ha poi 
citato il riconoscimento del Parlamento italia-
no arrivato soltanto dieci anni fa: “Sessant’anni 
dopo la tragedia delle foibe il Governo italiano 
istituì il Giorno del Ricordo per commemora-
re la nostra tragedia. C’è voluto troppo tempo 
per diverse ragioni politiche”. Per questo ha ri-
badito l’obiettivo della collettività: “Mantenere 
l’attenzione su questa tragedia”, ringraziando 
allo stesso tempo Furio Percovich, uno dei fon-
datori, per il lavoro svolto con tanta passione 
nel corso degli anni.
“Guardando indietro posso dire che è stata 
davvero un’esperienza molto gratificante” ha 
dichiarato Aldo Zanfabro, vicepresidente del 
Circolo, ricordando la prima riunione: “Erava-
mo in pochi, circa 60 persone, ma c’era tanto 
entusiasmo. Oggi che abbiamo quasi rad-
doppiato i soci significa che il gruppo gode 

di ottima salute. C’è energia e tanta voglia di 
andare avanti e mantenere la nostra identità in 
questo paese”. Il vicepresidente poi ha esteso 
un ringraziamento speciale a “tutte le autorità 
presenti che sono venute a condividere una 
buona serata in compagnia”.
Molteplici sono stati i messaggi e gli attestati 
di affetto ricevuti dal Circolo Giuliano in occa-
sione dell’anniversario. Monsignor Anselmo 
Guido Pecorari, Nunzio Apostolico in Uruguay 
per 6 anni, ha ricordato “il costante appoggio 
spirituale” offerto agli esuli e agli emigrati del-
la regione. “Assicuro agli amici giuliani che io 
sono vicino a voi con le mie preghiere”. Altri 
auguri sono arrivati anche da diversi esponen-
ti della collettività italiana, tra cui Bernardo 
Zannier di Famèe Furlane e Mario Mattiussi 
dell’Ente Friulano.
Sergio Sartori, Presidente del Circolo Trentino, 
ha portato in regalo un gagliardetto dell’as-
sociazione e ne ha approfittato per fare una 
proposta a tutti gli italiani dell’Uruguay: “Do-
vremmo organizzare più eventi per vederci 
più spesso. Abbiamo bisogno di conoscerci 
meglio, di rafforzare il nostro legame e di di-
scutere dei problemi che ci riguardano a noi 
tutti come italouruguaiani”.
Alla festa ha partecipato a sorpresa anche Cin-
zia Frigo, ex Console di Montevideo anche se 
l’“ex” i giuliani non l’hanno ancora accettato: 
“Resta sempre la nostra Console”. 
Per la Frigo si è trattato di un appuntamento 
immancabile, dovuto anche alle sue origini: 
“Mi era rimasto in sospeso un incontro con 
voi e per questo ho voluto essere presente ai 
festeggiamenti. Anzi, era proprio doveroso. 
Come molti sanno io ho sempre avuto un inte-
resse particolare verso la vostra storia essendo 
nata a Verona e la mia famiglia è sempre stata 
molto vicina a questa tragedia. A casa si parla-
va molto delle foibe”.
L’ex Console ha ricordato poi la sua esperienza 
lavorativa a Montevideo, dove ha toccato da 
vicino la realtà che già conosceva: “C’erano 
molti di voi che erano apolidi, si ritrovano cioè 
senza alcuna cittadinanza. Attraverso grandi 
sforzi cercavamo di aiutarvi e alla fine siamo 
riusciti a farvi ottenere i passaporti. Inoltre, 
penso di essere stata la prima Console ad aver 
organizzato dentro il Consolato la cerimonia 
della giornata del Ricordo.” Ma il suo è stato un 
giudizio amaro: “Lo Stato italiano ha un gran-
de debito verso queste popolazioni dato che 
per molti anni ha dimenticato il dramma”.
Un’altra amarezza verso lo Stato - anche se per 
motivi diversi - è stato il declassamento con-
solare a cancelleria voluto dal Ministero degli 
Esteri: “È stato un grande Consolato quello di 
Montevideo e oggi mi dispiace molto doverlo 
chiamare con un altro nome”. 

Chi sono i Giuliani? I discendenti di gente della 
Venezia Giulia. Peró inoltre siamo quelli che 60 
anni fa sono stati i “protagonisti” dell’Esodo. In 
ciò assomigliamo agli uruguayani dell’Esodo 
con il Generale Artigas. Siamo 300.000 che 
abitiamo in Italia, nelle Americhe, Australia ed 
Africa, e ci sentiamo come quelle formiche alle 
quali hanno distrutto il formicaio e vagano di-
sorientate. Circa 10 anni fa il Governo italiano 
istituí la Legge del Giorno del Ricordo per ono-
rare e ricordare la nostra tragedia. È successo 
dopo 60 anni causa diverse ragioni, tutte po-
litiche. Il nostro scopo è che la nostra tragedia 
non si prolunghi piú in là che il nostro ricordo. 
Il Circolo Giuliano compie oggi 20 anni. Ho l’o-
nore di dire che in Uruguay non é stato fonda-
to soltanto da vecchi romantici, ma dai nostri 
giovani come Dario Pribaz, Paola Premuda, 
Mariana Gianasso ed altri che si separarono 
dall’Associazione dei nostri cugini i Friulani. 
Tutto succede sempre perché c’é una guida, 
un alma mater. Nel nostro caso tale é stato 
Furio Percovich che ha sempre sostenuto il 
Circolo. Si inserirono nel nostro Circolo prezio-
si uruguayani. Discendenti della nostra gente 
che emigrò ante la Prima Guerra Mondiale, 
come la familia Bergeret alla quale appartiene 
il nostro caro ed efficente Tesoriere.

Gianfranco premuda – presidente

ricordo che uscivamo noi tre da una riunio-
ne della famèe furlane e in un certo momen-
to dario prese furio per il braccio dicendogli 
“furio, fonderemo un Circolo Giuliano!” 
Questa é stata la pietra fondazionale.

Clelia vedovatti – Socia

in queste celebrazioni generalmente sono 
protagonisti i presidenti, peró nessun presi-
dente, per capace che sia, non puó far nulla 
se non ha una buona squadra di collaboratori. 
in questi vent’anni noi abbiamo avuto, ed ab-
biamo, molti bravi collaboratori. È impossibile 
nominarli tutti, e citando solo alcuni sarebbe 
ingiusto dimenticare altri. perció faró il nome 
di una sola persona, un esempio per tutti, che 
dal 1994 é sempre attiva, é moderata, mode-
sta, efficace, di poche parole e molte azioni: 
per dirla alla nostra, di “poche ciacole e molte 
fritole”: chiedo un applauso per Aldo zanfa-
bro! lui é anche docente, professore e, come 
tale – grazie alla disponibilità del Comm. 
Giovanni Costanzelli, presidente della Scuola 
italiana di Montevideo – ha tenuto una Con-
ferenza facendo conoscere agli studenti la no-
stra storia, completando una pagina assente 
nei libri di storia italiani.

furio percovich - Socio

Questo é un  appuntamento immancabile, 
dovuto anche alle mie origini. Mi era rimasto 
in sospeso un incontro con voi e per questo 
ho voluto essere presente ai festeggiamen-
ti. Anzi, era proprio doveroso. Come molti 
sanno io ho sempre avuto un interesse par-
ticolare verso la vostra storia essendo nata a 
verona e la mia famiglia  è sempre stata mol-
to vicina a questa tragedia. A casa si parlava 

molto delle foibe. durante la mia esperienza 
nell’ex Consolato ho conosciuto molti di voi 
che erano apolidi e si ritrovavano senza al-
cuna cittadinanza. Attraverso grandi sforzi 
cercavamo di aiutarvi e alla fine siamo riusciti 
a farvi ottenere i passaporti. inoltre, penso 
di essere stata la prima  Console ad aver or-
ganizzato dentro il Consolato la cerimonia 
del Giorno del ricordo. lo Stato italiano ha 
un grande debito verso queste popolazioni 
dato che per molti anni ha dimenticato il loro 
dramma”.

d.ssa Cinzia frigo, ex Console d’italia in 
uruguay

Cari amici del Circolo Giuliano, congratulazio-
ni per l’eccellente celebrazione del vostro 20º 
Anniversario. È un piacere per noi presenziare 
in questa occasione. Dovremmo organizzare 
più eventi per vederci più spesso. Abbiamo 
bisogno di conoscerci meglio, di rafforzare il 
nostro legame e di discutere dei problemi che 
riguardano noi tutti come italouruguaiani”

Sergio Sartori, presidente del Circolo 
trentino di Montevideo 

SAluti riCevuti
Messaggio di Monsignor Anselmo Guido Pe-
corari che fu Nunzio Apostolico in Uruguay 
per 6 anni, durante i quali è stato un costante 
appoggio spirituale per gli Esuli ed Emigrati 
della Venezia Giulia, concelebrando con noi il 
Giorno del Ricordo:
“ASSICURO AGLI AMICI GIULIANI, ISTRIANI E 
FIUMANI CHE SONO VICINO A LORO, SONO 
COME UNO DI LORO - IO PREGO PER VOI, VOI 
PREGATE PER ME.”
+ ANSELMO GUIDO PECORARI
Nunzio Apostolico (ora “esule” in Bulgaria e 
Macedonia) 
(letto da Don Tonino Ieluzzi, Sacerdote della 
Missione Cattolica Italiana)

MeSSAGGi elettroNiCi
Por razones de fuerza mayor (agenda del gru-
po de teatro que llega de Italia) se me hará 
imposible concurrir, lamentando no poder 
compartir tan importante evento, con la co-
munidad Giuliana toda. Les auguramos felici-
dad, éxito y prosperidad a nuestros Hermanos 
del Circolo Giuliano dell’Uruguay, de mi parte 
y de toda la Famèe Furlane di Montevideo. Un 
Mandi di Cûr. Bernardo zannier, presidente 
famèe furlane di Montevideo.
L’Ente Friulano dell’Uruguay saluta i nostri cor-
regionali Giuliani e amici del Circolo Giuliano 
di Montevideo, e vi esprime un buon 20° Anni-
versario. Auguri e buona continuazione nelle 
attività socio-culturali all’interno della nostra 
collettività italiana nel Paese. Cordiali saluti

Maria ester de la vega Segretaria,
 Mario Mattiussi presidente

Sergio Sartori, Presidente del Circolo 
dei Trentini, si congratula con Gian-
franco Premuda. Una panoramica della sala. Aldo Zanfabro con i giovani studenti.

Nello scorso numero, in attesa di ricevere il 
materiale celebrativo, abbiamo pubblicato 
il messaggio beneaugurale del Presidente 
Dario Locchi.

Bandiere e stendardi ed il disk jockey.

Il Presidente 
Gianfranco 
Premuda apre 
la cerimonia 
con il discorso 
celebrativo.

Intervento di 
Cinzia Frigo già 

Console d’Italia in 
Uruguay.

La parola ad 
Aldo Zanfabro, 
vicepresidente 
del Sodalizio.

Don Tonino 
Ieluzzi legge 
il messaggio 

del Nunzio 
Apostolico 

Anselmo Guido 
Pecorari.

Invitati e soci. Autorità e soci nel Salone delle Feste.
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dAI sodALIzI EUroPEI: IntEnsA AttIvItÀ soCIo-CULtUrALE

Giuliani nel Mondo
GerMANiA

frANCiA

MoNteNeGro

Associazione culturale 
di amicizia Italo-Romena

deCeBAl 

Le conviviali 
a Monaco di Baviera

Il 50imo della Regione nella Capitale

Fiocco azzurro: 
Parigi - Trieste

Lieto evento in casa Gnesda. È nato Andrea 
Gnesda Marino.
Da tutti noi alla mamma Sophie, al papà Ulis-
se, i più fervidi auguri ed uno splendido avve-
nire al futuro militante dell’AGM.
Ovviamente felicitazioni per i nonni Diana e 
Sergio – presidente della “Presenza Giuliana” 
in Francia, con sede a Parigi - instancabile 
globetrotter tra i Paesi africani, Parigi e Trie-
ste/Istria alla ricerca di “pietre”.

Alla cerimonia inaugurale Ervino Curtis ha ri-
cordato l’attenzione che Dario Locchi ha avuto 
a suo tempo, come Presidente della Provincia, 
con la sua presenza alla fondazione della De-
cebal alla Fiera di Trieste, le numerosissime ini-
ziative fatte all’estero ed in Italia con Ziberna 
e la Camera di Commercio e quelle fatte con 
Gambo e la Regione. 
“Il nostro rapporto, ancorché istituzionale – ha 
detto Curtis - è stato sempre segnato anche da 
una profonda amicizia e stima reciproca, rima-
nendo invariato nel tempo, anche se con mi-
nori frequentazioni, dovute ai diversi impegni 
ed ambiti di interesse”. 
Last but not least, Curtis ha rivolto un affettuo-
so augurio per l’importante e benemerito la-
voro che la nostra Associazione svolge con pe-
rizia e passione per tutti i triestini nel mondo.
Il figlio, Alan Curtis, è il referente della nostra 
“Presenza giuliana” di Tirana ed è stato presen-
te alle iniziative dedicate ai giovani della mo-
bilità professionale a Marsiglia e a Fiume, ed 
ovviamente alle manifestazioni a Trieste.

Proficui contatti con i corregionali goriziani a 
Cattaro – Verso la Costituzione di un Sodalizio

Le cariche associative 
del nostro Sodalizio a Roma

Consueti incontri a scadenza mensile del nostro 
Sodalizio a Monaco di Baviera. Non mancano 
ospiti d’onore soprattutto nel campo della let-
teratura e dello spettacolo.

roMANiA

In occasione dell’iniziativa a Cattaro – di cui 
abbiamo dato alcune informazioni nel pre-
cedente numero del trimestrale – coordinata 
dall’ERAPLE per conto dell’Amministrazione 
regionale – Servizio Corregionali all’estero, 
rivolta alla Comunità italiana (conta circa 600 
connazionali in tutto il Montenegro) ed, in 
particolare, agli studenti del Liceo (ove si inse-
gna la lingua italiana) e dell’Università di Cat-
taro, Locchi e Ziberna hanno avuto occasione 
di incontrare un gruppo di persone le cui ori-
gini familiari sono goriziane.
Durante appunto l’incontro con i soci della Co-
munità italiana si è avuto modo di conoscere 
Snezana Pejovic, il cui bisnonno era goriziano, 
come pure Josko Katelan, i cui nonni erano di 
origine goriziana.
Entrambi curano l’Archivio storico di Cattaro 
ed hanno frequenti riunioni presso l’Archivio 
Storico di Trieste.
I due hanno dato la loro disponibilità a svol-
gere un’indagine presso gli italiani autoctoni 
in Montenegro allo scopo di ampliare il nume-
ro degli emigrati di origine giuliana in modo 
da costituire un Sodalizio o in alternativa una 
“Presenza Giuliana”.

Per quanto attiene la scaletta relativa all’incon-
tro con la Comunità italiana, i saluti di apertu-
ra sono stati portati da Bozo Perovic, direttore 
del Ginnasio di Cattaro e di Durdica Perovic, 
Decano della Facoltà del Turismo dell’Univer-
sità del Montenegro.
Ha introdotto i lavori il consigliere regionale Emi-
liano Edera, mentre le relazioni sono state svolte 
da Oldino Cernoia, Rettore del Convitto Nazio-
nale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli su “Stu-
diare in Friuli”; Emilio Fatovic, componente del 
secondo gruppo di lavoro CESE su “Il cammino 
per l’entrata del Montenegro in Europa”; Marco 
Macorigh, Presidente della Tradinvest di Londra 
su “I nuovi sistemi di comunicazione”.
Non sono mancati interventi di Cesare Costan-
tini, direttore dell’ERAPLE, Aleksander Dender, 
presidente della Comunità Italiana, Fabrizio 
Somma, presidente dell’Università Popolare di 
Trieste assieme al direttore Alessandro Rossit.
L’Ambasciata ha presenziato con il Primo se-
gretario, Antonella Fontana.
La struttura regionale comprendeva altresì 
Alessandro Perelli del Servizio relazioni inter-
nazionali e Lucio Pellegrini e Bruna Zuccolin 
del Servizio corregionali all’estero. 

Presso la Osteria “Farmacia dei sani” in via 
Giulia dal 9 al 29 gennaio si è tenuta la mo-
stra sui collegamenti tra Romeni e Trieste 
nella prima guerra mondiale. Dai pannelli, 
realizzati dall’Associazione Decebal di Trieste, 
si è potuto disporre, tra l’altro, informazioni 
sui caduti romeni nei cimiteri austroungari-
ci di Prosecco e Aurisina, sulla costituzione 
della Legione romena in Italia e collegamenti 
con Trieste, sulle lettere inviate dai parenti ed 
amici ai prigionieri triestini che dopo essere 
stati feriti in Galizia venivano ricoverati negli 
ospedali di Cluj Napoca. Esposte 5 lettere, 
tra le 149 in italiano che fanno parte di una 
ricerca effettuata dal prof. Stefan Damian del-
la Università di Cluj Napoca tra oltre 10.000 
caroline e lettere che si trovano negli Archi-
vi della città romena. Importanti e rari gli 
oggetti originali presenti nella mostra come 
francobolli, cartoline, cartine geografiche, 
documenti. 

CoMuNiCAto StAMpA

Il 28 febbraio, l’Assemblea ordinaria dell’Asso-
ciazione Triestini e Goriziani in Roma ha eletto 
il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Col-
legio dei Revisori per il triennio 2015/17.
Presidente Comm. Roberto Sancin; Vice Pre-
sidenti Dott. Marcello Forti, Sig.ra Rossana de 
Jorio Muzzolini; Tesoriere Dott. Mariella Grassi; 
Consiglieri: Fabio Clari, Sig.ra Rossana Macuz, 
Dott. Adriana Martinoli, Ing. Pierpaolo Zanetti, 
Dott. Giuliana Zavadini, Prof. Dott. Lelio Zorzin; 
Collegio dei Revisori: Presidente Dott. Massi-
miliano Bisia; Revisori effettivi Com.te Cosolo 
Gherardo, Sig. Fausto Porcellana; Revisori sup-

plenti Sig.ra Renata Sciortino, Sig.ra Antoniet-
ta Tozzi.
Nella sua relazione Il Presidente ha  ricordato 
tre importanti figure che ci hanno lasciato nel 
2014. La Prof. Pellegrini - Giorgieri, il Vice Pre-
sidente Dr. Giorgio Macuz e il Past President 
Aldo Clemente. Ha poi illustrato le attività 
svolte nel 2014 e quelle previste per il 2015.
Il Presidente del Collegio dei Revisori ha il-
lustrato all’Assemblea il bilancio consuntivo 
2014 e quello di previsione per il 2015. Dopo 
ampio dibattito l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità i documenti. 

In occasione del 50imo di costituzione della Regione Autonoma FVG nella sede romana di 
rappresentanza ha avuto luogo una manifestazione celebrativa. 
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Una parziale veduta del recente 
convivio.

Da sinistra, Giuliana, Ada e consorte 
Soldatich e Bruno.

Una parte del gruppo comprendente 
dirigenti e soci ovviamente anche al 

femminile.

Roberto Sancin a colloquio con la presidente Debora Serracchiani.



Giuliani nel Mondo
LA MoBILItA’ ProfEssIonALE dEI GIULIAnI (a cura di Micol Brusaferro)

GIULIO GRANDI, RICERCATORE VETERINARIO IN SVEZIA

Il triestino Giulio Grandi vive ad Uppsala, in Sve-
zia, ricercatore nell’Istituto Veterinario Naziona-
le. Nel 2012, pur avendo un impiego stabile in 
Italia, ha preferito lasciare tutto, insieme alla sua 
famiglia, per una prospettiva di vita considera-
ta migliore su molti fronti, una decisione corag-
giosa, che ha premiato il giovane in carriera. 
“Nel 2007 ho vinto un concorso per un posto 
da ricercatore universitario all'Università di 
Parma, sempre nel settore della parassitologia 
veterinaria, e ho lavorato come ricercatore fino 
al 2012. Ad agosto di quell’anno mi sono trasfe-
rito in Svezia, a Uppsala, dove sono stato assun-
to come veterinario - sempre nel settore della 
parassitologia - dall'Istituto Veterinario Nazio-
nale, il corrispettivo degli Istituti Zooprofilattici 
italiani. Attualmente la mia posizione è al 50% 
in ricerca e 50% in attività diagnostica”. 
Come mai la scelta di abbandonare l’Italia no-
nostante la carriera ormai avviata? 
“Il mio carattere è da sempre sensibile alla cu-
riosità e al fascino legato alla conoscenza di re-
altà, culture e anche lingue nuove e diverse. Nel 
dicembre del 2011 poi, dopo la nascita di Ali-
ce, la mia seconda figlia, abbiamo iniziato una 

riflessione che si sarebbe poi rivelata decisiva 
per il nostro futuro. La durezza della situazione 
legata alla pressoché totale assenza in Italia di 
supporto alle famiglie di genitori lavoratori che 
non possono usufruire dell'aiuto dei parenti, 
era infatti diventata a quel punto insostenibile. 
Da parte mia poi, nonostante io rientrassi tra i 
"fortunati" che erano riusciti a essere assunti in 
maniera stabile nell'ambito della ricerca, perce-
pivo l'università come un sistema in contrazio-
ne piuttosto che in espansione, e quindi non 
in grado di dare prospettive positive a lungo 
termine. L'estensione di questo sentimento poi 
al contesto generale si è tradotta nel mio caso 
in una carenza di fiducia nel futuro in Italia, ag-
gravata dal fatto di avere dei bambini piccoli. Il 
lavoro di mia moglie poi, anche lei veterinaria, è 
fortemente inflazionato in Italia, per cui a fronte 
di una disponibilità pressoché assoluta 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, e di un carico lavorativo 
notevole, non era possibile per lei crescere né 
professionalmente né economicamente”. 
In Svezia Giulio e la sua famiglia hanno ricevuto 
un'accoglienza che definiscono stupenda, con 
tante agevolazioni su molti fronti, in un Paese 
che presta particolare attenzione proprio alle 
famiglie. 
“Un esempio? Praticamente nessun costo per 
l'asilo nido, che offre un servizio ottimo, flessi-
bile e che gli utenti (le nostre bimbe) sembrano 
apprezzare molto. Poi si ha la sensazione di vi-
vere in un Paese estremamente moderno e che 
non ha paura di cambiare, a volte in maniera 
eccessiva”. 
I due articoli sono apparsi sul quotidiano “Il 
Piccolo” di Trieste.

CATERINA, REGINA DEL SURF ALLE CANARIE

Vento, mare e adrenalina. Sono le componenti 
della vita di Caterina Stenta, giovane triestina 
campionessa di windsurf, trasferita da anni alle 
Canarie, che in poco tempo ha scalato la classi-
fica del campionato mondiale. A 19 anni ha fat-
to la valigia ed è partita, da sola, per inseguire il 
suo sogno sportivo. 
«Il windsurf è nel mio DNA, anche i miei genitori 
e mio fratello sono amanti di questa disciplina 
da sempre – racconta – la decisione di dedicar-
mi completamente al mare è nata otto anni fa. 
Studiavo Ingegneria a Trieste, dopo il primo 
anno ho scelto di continuare all’ateneo di Gran 
Canaria, dove grazie al vento costante è possi-
bile uscire e godersi le onde molto spesso. Per 
restare vicina all’Oceano ho concluso la laurea 
specialistica in un’altra città sul mare, Lisbona, 
per rientrare poi a Trieste solo per la tesi finale. 
Poi di nuovo alle Canarie, la mia nuova casa». 
Dopo tante gare e campionati quest’anno Ca-
terina ha deciso di affrontare il grande salto, i 
Mondiali. 
«I risultati fortunatamente sono arrivati subito 
– sottolinea – con buone prestazioni in tutte le 
tappe, a Gran Canaria, a Tenerife e a Sylt, e in 
questo momento sono all’undicesimo posto 
nella classifica generale. È una grande soddi-

sfazione, ma anche un punto di partenza per 
la prossima stagione, che comincerà a giugno».
Qual è il momento che ricorda con più emozione? 
«Bisogna fare un passo indietro – spiega – quan-
do sono arrivata a Gran Canaria, a 19 anni, ero 
sola e naturalmente un po’ spaesata, ma è stato 
sufficiente prendere l’attrezzatura, affrontare le 
prime onde e la sensazione è stata meraviglio-
sa. Mi sono sentita indipendente, libera, felice 
di poter fare ciò che più amavo. Ogni giorno, 
ancora adesso, quando sono in acqua, immersa 
nella natura, penso quanto tutto sia straordina-
rio. Tra gli aspetti positivi dello sport poi c’è an-
che la possibilità di girare il mondo. Da quando 
ho intrapreso la carriera agonistica ho visitato 
luoghi stupendi, che restano nel cuore». 
Caterina è decisa a continuare la sua vita a Gran 
Canaria, all’orizzonte ci sono i Mondiali 2015 e 
tanti desideri ancora da realizzare. Per il futuro 
quindi tanti allenamenti, con qualche trasfer-
ta anche in Sud Africa, dove le onde in alcuni 
periodi dell’anno sono perfette per il windsurf.  
«Voglio prepararmi al massimo e dimostrare 
come da Trieste, città che mi ha cresciuta con la 
Bora, sono riuscita a raggiungere traguardi im-
portanti, in tutto il mondo, ispirata da quel ven-
to che mi ha accompagnata fin da piccola». 

Ricerca e innovazione

Alla lente di ingrandimento il fenomeno della 
mobilità (Brain Drain/Brain Circulation) nel FVG.
Il Libro bianco della Ricerca e dell’innovazione 
– predisposto dal Servizio Osservatorio Mer-
cato del Lavoro – Direzione Centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Poli-
tiche Giovanili e Ricerca della Regione – di cui 
avevamo dato notizia nel precedente numero 
del nostro trimestrale, si inquadra nel pro-
gramma Operativo del Fondo sociale europeo 
2007/2013.
La tematica focale riguarda la mobilità dei ricer-
catori italiani del FVG.
Alla premessa - dove viene sottolineato che 
l’importanza della mobilità dei ricercatori è sta-
ta riconosciuta anche dai “policy maker” inter-
nazionali - il report si divide in quattro sezioni.
Nella prima sezione viene effettuata una sintesi 
ragionata della letteratura riguardante il feno-
meno della mobilità dei ricercatori nel contesto 
internazionale e in quello specifico italiano; 
nella seconda si fornisce una stima della mobi-
lità dei ricercatori sia in Italia che nella Regione 

Friuli Venezia Giulia, combinando diverse fonti 
dati; nella terza sezione vengono analizzati i 
dati provenienti dal questionario somministra-
to ai ricercatori del Friuli Venezia Giulia attual-
mente occupati all’estero; nell’ultima sezione 
si valutano i risultati più significativi e le indica-
zioni che gli intervistati hanno fornito in merito 
a quali interventi di policy possano favorire il 
sistema della ricerca regionale.
Infine il volume presenta le conclusioni e la bi-
bliografia, quest’ultima comprendente 58 fonti 
in prevalenza straniere.
Non vi è dubbio – riporta l’indagine – che l’in-
cremento della mobilità dei ricercatori tra Stati 
membri della Comunità Europea porta alla cre-
azione di uno Stato Europeo della ricerca.
Ed il caso italiano ha evidenziato che il numero 
di laureati emigrati dall’Italia eccede di migliaia 
di unità quella degli stessi che rientrano.
La statistica poi indica che i ricercatori “stranieri” 
che vengono in Italia provengono principal-
mente dai paesi dell’Est Europeo.
Specificatamente la stima del “brain drain” per 
il FVG evidenzia che il nostro territorio riesce a 
trattenere una quota rilevante dei dottori di ri-
cerca (dal 70 all’80 per cento).
La mobilità all’estero interessa il 7,5% e la re-
stante percentuale riguarda flussi migratori in-
terprovinciali. Il questionario evidenzia poi che 
su 166 ricercatori italiani residenti all’estero 38 
(pari al 26 per cento) sono nati nel FVG (destina-
zioni: Germania, Regno Unito e Francia).
Motivazioni: tipologia del lavoro, di contratto, 
mansioni, i ruoli vengono poi evidenziati con 
specifiche tabelle.
Un capitolo interessante della ricerca è dedi-
cata poi alla rilevazione delle motivazioni che 
potrebbero spingere i ricercatori intervistati 
a rientrare nel FVG, che sono contenute nelle 
conclusioni.
In generale si tratta di suggerimenti e proposte 
coincidenti con lo stato della ricerca in Italia 
(adeguare gli stipendi dei ricercatori, scelte po-
litiche per favorire la “brain circulation”, investire 
nella ricerca, incentivare partnership pubblico-
private, svecchiamento dei docenti). 

Nel precedente numero del no-
stro trimestrale abbiamo rap-
presentato una serie di dati e 
fenomeni a carattere generale 
emersi dal “Rapporto Italiani 
nel Mondo – 2014” edito dalla 
Fondazione Migrantes.
In questa seconda tornata 
analizziamo i dati relativi al 
FVG ed in particolare a Trie-
ste, con una sottolineatura al 
“fenomeno” femminile. I citta-
dini italiani residenti all’estero 
iscritti all’AIRE sono 4.482.115, 
di cui 162.203 (81.600 le don-
ne) della Regione FVG, pari al 
3,6 per cento, occupando l’11° 
posto in graduatoria. L’Argentina, come pure per 
il FVG, è il primo paese di residenza per tutti gli 
italiani.
Rispetto al dato dei 163.203 del FVG, nella gra-
duatoria dei Comuni regionali Trieste totalizza 
26.046; al secondo posto troviamo Udine con 
5.849, quindi Pordenone con 3.357 e poi Gorizia 
con 3.221.
Scendendo a livello comunale sono i grandi centri 
urbani a contraddistinguersi. Trieste è preceduta 
da Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova.
Ed in questo contesto l’indagine rileva che in alcu-
ne province d’Italia emigrano più donne che uo-
mini soprattutto in Argentina. Trieste e Macerata 
sono le prime due con il 51,1 per cento.
Trieste segna 14.492 cittadine italiane iscritte 
all’AIRE nel 2014, Pordenone 24.871 (50,5 per cen-
to), Gorizia 5.108 (50,2 per cento).
Interessante la classifica dei primi 5 Paesi a mag-
giore presenza femminile.
Trieste segna 5.196 (pari a 52,9%) in Croazia, 
1.363 (pari al 53,5%) in Argentina, 1.202 (pari al 
50,1%) in Slovenia, 968 (pari al 51,0%) in Australia 
e 732 (pari al 51,8%) negli Stati Uniti.
Gorizia segna invece, nell’ordine, ben 1.711 in Ar-
gentina. Quindi, di molto distanziate, Germania, 
Croazia, Svizzera e Slovenia.
Le conclusioni di questo capitolo auspicano uno 
studio approfondito sulla particolarità dell’emi-
grazione femminile dal FVG.

Sul fenomeno migratorio fem-
minile il quotidiano triestino “Il 
Piccolo” ha pubblicato di recen-
te un articolo a firma di Micol 
Brusaferro.
Riportiamo qui di seguito le di-
chiarazioni rilasciate dal Presi-
dente Dario Locchi.
“I dati del rapporto sugli italiani 
nel Mondo della Fondazione Mi-
grantes non sempre rispecchia-
no fedelmente la realtà, perché 
si basano necessariamente 
sugli iscritti all’AIRE (l’Anagrafe 
degli italiani residenti all’este-
ro). Evidenziano comunque un 
vero e proprio nuovo, rilevante, 

fenomeno migratorio, che la nostra Associazione 
segue da anni, di mobilità professionale di giova-
ni italiani in Europa e nel mondo, fenomeno do-
vuto alla situazione di crisi economica in cui versa 
il nostro paese.
Difficile dare una risposta precisa in ordine al fat-
to che a Trieste ci siano più donne che uomini che 
emigrano. Il dato comunque non deve stupire più 
di tanto.
Si deve riflettere sul fatto che oggi non si emigra 
ovviamente più con la valigia di cartone, ma con 
il PC portatile e che una volta la scolarità era me-
diamente bassa e gli emigrati finivano spesso col 
fare lavori manuali molto faticosi: tagliare canne 
da zucchero o coltivare la terra, lavorare in fabbri-
ca, nell’edilizia o in miniera, solo per fare qualche 
esempio. I giovani che oggi emigrano in cerca di 
lavoro all’estero sono per lo più laureati o comun-
que ad alta scolarizzazione. E fra questi natural-
mente molte sono le donne, per lo più ancora sin-
gle o comunque non ancora sposate.
Infine, concludendo con una battuta (ma c’è 
senz’altro un fondo di verità), mi verrebbe da dire 
che le donne triestine sono sempre state più indi-
pendenti ed emancipate rispetto ad altre regioni 
d’Italia o ad altre parti della nostra stessa regione.
Mi vengono in mente, a questo proposito, le “Trie-
stine girls”, le oltre 1000 spose di guerra che, non 
prive di spirito di avventura, sposarono i militari 
americani del GMA e li seguirono negli USA”. 
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Benefici fiscali per il rientro dei cervelli in fuga
Vengono estesi per altri 2 anni fino al 31 dicembre 2017, i benefici fiscali per il rientro dei cervelli 
in fuga. Lo ha previsto un emendamento al Decreto Legge Milleproroghe dei relatori, approva-
to dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera.
L’emendamento proroga dal 2015 al 2017 la validità degli incentivi fiscali, sottoforma di minore 
imponibilità del reddito, previsti dalla Legge 238/2010 per il rientro in Italia dei cittadini “che 
studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all’estero e che 
decidono di fare rientro in Italia”.



vEr so GLI stAtI GEnErALI GUArdAndo IL fUtUro

Seminario 
propedeutico agli 

Stati Generali
Si è svolto il 26 febbraio a Roma, presso il 
Senato, il seminario “Percorsi migratori e or-
ganizzazioni degli italiani all’estero”, iniziativa 
propedeutica alla convocazione degli Stati 
Generali dell’Associazionismo italiano nel 
mondo da parte del Ministero degli Esteri, in 
programma a Roma nella prima quindicina di 
luglio p.v. L’iniziativa è stata organizzata dal 
vicepresidente vicario dell’UNAIE Aldo Aled-
da e coordinata da Gianni Lattanzio. 
I lavori – presente per l’AGM di Trieste il Pre-
sidente del nostro Sodalizio a Roma, Rober-
to Sancin che rappresentava anche l’Unione 
Emigranti Sloveni – sono stati aperti da Franco 
Narducci, Presidente nazionale dell’UNAIE.
Tra i relatori docenti universitari della Sapien-
za di Roma, del Piemonte Orientale, del Cedi-
se di Cagliari e dell’Università dell’Aquila.
Sono intervenuti inoltre il Presidente naziona-
le delle ACLI, Gianni Bottalico, il coordinatore 
nazionale della FILEF, Rodolfo Ricci, il direttore 
della Federazione Migrantes, Giancarlo Pere-
go e l’on. Fabio Porta, Presidente del Comitato 
permanente italiani nel mondo. 

16 dicembre 2014 - 19 gennaio 2015
Europe before Europe - Arte e impresa senza frontiere fra il XIX e il XX secolo 

nell’esperienza pubblicitaria della Modiano di Trieste

Elezioni dei COMITES
La data delle elezioni per il rinnovo dei 
COMITES è stata spostata al 17 aprile 2015.
Pertanto il termine ultimo per iscriversi 
all’elenco elettorale è il 18 marzo 2015.
Si fa caldo appello alle nostre associazioni 
all’estero di sensibilizzare i soci a parteci-
pare al voto.

Si è tenuto a Mestre, il 23 gennaio, sotto la 
presidenza di Franco Narducci, il Consiglio 
Direttivo dell’UNAIE ed in concomitanza la 
riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
quest’ultimo presieduto da Fabio Ziberna.
Accanto alla parte amministrativa (situazio-
ne quote sociali, spese) tre le tematiche di 
fondo: la scaletta degli impegni per l’anno 
2015 (Direttivi, Assemblee, Convegni e riu-
nioni), situazione dell’associazionismo e l’or-
ganizzazione degli Stati Generali.

STATI GENERALI
Il Ministro degli Affari Esteri dovrebbe con-
vocare ai primi di luglio a Roma gli “Stati 
Generali della lingua e della cultura italiana 
nel mondo”. Momento e luogo del lancio di 
nuove strategie per valorizzare e rendere 
fruttuoso questo immenso patrimonio a noi 
invidiato da molti. Nel fenomeno dell’emigra-

Significative 
attestazioni

Eleonora Di Nicolantonio, dirigente del 
CESE, così ha scritto all’amministratore de-
legato della Modiano, Guido Crechici:
“È stato per noi un piacere ed un onore 
ospitare nella nostra sede una mostra così 
bella e preziosa. Il numero di visite che ha 
ricevuto, e non solo durante l’apertura, è 
la prova dell’interesse e attenzione che 
questo progetto ha generato”.
Federico Rossi, pure dirigente del CESE, ha 
così voluto ricordare l’iniziativa:
“Penso che sia stata una delle Mostre più 
belle organizzate al CESE negli ultimi anni, 
non solo per i contenuti ma anche per la 
professionalità delle persone che hanno 
collaborato ed organizzato”.

zione storica si inserisce quello della mobilità 
professionale, che è giornalmente alla ribalta 
e viene definito come “fuga di cervelli” dall’I-
talia. Tuttavia, non esiste ancora un’opinione 
condivisa. Non mancano infatti indagini che 
tendono a conclusioni differenti.
Nel “Rapporto Italiani nel Mondo - 2014” vie-
ne citata la stima di Sylos Labini e Zapperi, se-
condo i quali, se si manterranno i flussi attuali 
in ingresso ed in uscita, l’Italia perderà circa 
12 mila ricercatori entro il 2015 e 30 mila en-
tro il 2020, mentre alla stessa data ne saranno 
importati solo 3 mila.
Tanti i perché dei giovani che sono pronti a 
partire. Ricorda, sempre il “Rapporto”: “moti-
vazioni personali e familiari si intrecciano con 
le leggi del mercato del lavoro”.
Un dato è certo: esiste una migrazione giova-

nile, intra-nazionale e sovra-nazionale, feno-
meno le cui cifre vanno lette con cautela in 
presenza di diverse forme di mobilità sempre 
però comprese nella voce “emigrazione gio-
vanile”: credenziali eccellenti frutto di percor-
si post-istruzione terziaria ovvero dottorati e 
master o giovani che vanno all’estero con una 
semplice qualifica professionale (mestiere) o 
anche senza quella.

GLI STATI GENERALI DEI 
CORREGIONALI DEL FVG

Propedeutica all’iniziativa nazionale, è in pro-
gramma la riunione degli “Stati Generali dei 
corregionali all’estero del FVG” 
Quali gli scopi e gli obiettivi? L’iniziativa 
dovrebbe rappresentare nel contempo un 
segno concreto di considerazione e di vici-
nanza ai nostri corregionali all’estero da par-
te delle comunità di origine e un’occasione 
il rilancio e quindi di apertura di una nuova 
fase della politica regionale nel settore, non 
escludendo la revisione di alcune parti della 
L.R. n. 7/2002, ormai superate.

L’ASSOCIAZIONISMO 
ITALIANO ALL’ESTERO

Per oltre un secolo l’Associazionismo italiano 
all’estero ha supplito all’assenza dello Stato.
Da diverso tempo, però, si parla di un ri-
pensamento dell’associazionismo alla luce 
anche delle nuove forme di mobilità degli 
italiani, dei nuovi protagonisti che non si 
riconoscono più nelle forme rappresentati-
ve del passato, quando esigenze, necessità 
e modi di vivere erano differenti rispetto ad 
oggi. 

BruXelleS

Con la collaborazione dell’Ufficio di collega-
mento della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia nella capitale belga, il Circolo di Bruxel-
les ha organizzato, una mostra di manifesti 
pubblicitari in varie lingue del periodo 1892-
1934 della società cartotecnica Modiano. 
L’impresa, fondata a Trieste nel 1868, assunse 
rapidamente rinomanza internazionale e, av-
valendosi del contributo di artisti di fama, di-
venne promotrice della cartellonistica italiana.
Ospitata dal Comitato Economico e Sociale 

La Modiano ha messo a disposizione un vo-
lume fresco di stampa sulla sua lunga attività 
pubblicitaria anche per conto terzi.
Oltre che nell’aspetto storico-artistico l’interes-
se della rassegna risiede nel fatto che riflette la 
situazione di un tempo in cui i popoli delle re-
gioni nelle quali operava Modiano (oggi in par-
ticolare Austria, Croazia, Italia, Slovenia, Unghe-
ria) si spostavano liberamente senza frontiere. 
Una situazione ritrovata con l'entrata della Croa-
zia nell’Unione Europea e che riacquista attualità 
anche nelle strategie in gestazione di politiche 
europee incentrate sulla “macroregionalità”, ele-
vando la mostra a testimonianza di una macro-
regione transfrontaliera ante litteram.

roMA

L’evento ha avuto luogo presso il Comitato 
economico e sociale europeo. In precedenza, 
il Duo Enfants Terribles (Massimo Crispi, teno-
re, Marco Rapetti, pianoforte) si sono esibiti 
in un concerto di arie e musiche di vari paesi 
“L’Europe galante”. La Mostra comprendeva 

Europeo, che ha predisposto un’elegante bro-
chure bilingue (francese-inglese), la mostra ha 
ottenuto il patrocinio della Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea e 
l’autorizzazione di fregiarsi del logo della Pre-
sidenza semestrale italiana dell’U.E.
Impossibilitata a presenziare a causa di pres-
santi impegni istituzionali, la Presidente della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, De-
bora Serracchiani, ha inviato un messaggio di 
vivo apprezzamento.

cartelloni pubblicitari della società cartotec-
nica triestina Modiano, fondata nel 1868, la 
cui attività assunse rapidamente rinomanza 
internazionale, con stabilimenti inizialmente 
a Trieste, poi a Romans d’Isonzo, Fiume e Bu-
dapest. Hanno presenziato oltre 200 persone.
L’AGM di Trieste era rappresentata dal consi-
gliere Eugenio Ambrosi. 

Il Direttivo di Bruxelles
Il Consiglio Direttivo del Circolo dei Giuliani 
di Bruxelles per il triennio 2015-2017 è così 
composto: Presidente: Flavio Tossi; Vice-
presidente: Giorgio Perini; Segretario: Luca 
Tomini; Tesoriere: Guido Bognolo; Mem-
bri: Bruno du Ban, Nicolò Gasparini, Giulio 
Groppi, Italo Rubino, Giulia Tercovich. Presi-
dente onorario: Ruggero Melan. 

Giuliani nel Mondo
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Flavio Tossi, Presidente del Circolo dei Giuliani di Bruxelles, apre la rassegna.

Il Consigliere dell’AGM di Trieste, 
Eugenio Ambrosi, unitamente a Tossi 

e a Giorgio Perini.

Una serie di immagini della mostra nelle sale di rappresentanza del CESE, nella 
capitale belga, che evidenziano la valida ed elegante disposizione delle opere.



vIsItE Ed InContrI In AssoCIAzIonE
BrASile - rio de JANeiro

Modifica denominazione del Servizio corregionali
La nuova denominazione del servizio a cui le 6 Associazioni dei corregionali del FVG 
fanno capo è la seguente: “Servizio corregionali all’estero e integrazione degli immigrati”.

L’Università Popolare allarga le relazioni Rita Dagiat in Consiglio Direttivo 
dell’AGM in rappresentanza del Sindaco 

di Gorizia Ettore Romoli

E’ venuta a mancare Maria Margherita 
Abate in Geronazzo (Lia).
Gli amici di Ennio Abate, fratello della 
scomparsa ed al marito Alberto, si uni-
scono al cordoglio.

StAti uNiti - NeW YorK

Ellis Tommaseo, a Trieste da New York, si è 
incontrato con il Presidente Locchi. 
Durante il cordiale colloquio si è affrontato 
in particolare l’argomento della situazione 
associazionistica nella Grande Mela e valu-

tate le strade percorribili per un generale 
rilancio. Tommaseo è stato pure intervistato 
da Rosanna Turcinovich Giuricin e l’articolo 
a tutta pagina è apparso su “La Voce di Fiu-
me” nell’edizione del 21 febbraio con il se-
guente titolo “Un veneziano nato a Spalato 
si rivolge ai corregionali di New York”. 
A sorpresa poi un incontro nella sede 
dell’AGM con Nivea Vlach-Renzi (cugina del 
direttore Ziberna) in relazione all’attività di 
volontariato, nell’ambito dell’UNITALSI, che 
da anni Tommaseo ha svolto e che la Vlach-
Renzi continua a seguire con tanta dedizio-
ne e passione. 

frANCiA - pAriGi

Il 14 gennaio Sergio Gnesda e Emiliano Sa-
pori si sono incontrati in Associazione con 
Fabio Ziberna per esaminare l’ipotesi di una 
“giornata” socio-culturale a Parigi, compren-
dente due interventi, rispettivamente di Ser-
gio Gnesda sulle “casite” istriane e di Julien 
Sapori, storico, fratello di Emiliano, Commis-
sario di Polizia, Direttore Compartimentale 

della Sicurezza pubblica della Marna, su te-
matiche relative al primo conflitto mondiale 
e al confine franco-belga. 
Il tema ha suscitato interesse perché coinci-
dente anche con un’iniziativa di Flavio Tossi 
che ha in programma, nel mese di settem-
bre, una tavola rotonda di storici, uno italia-
no ed uno belga, sulla prima guerra mondia-
le ed in particolare sul fronte dell’Isonzo e su 
quello franco-belga dell’Yseer. 
Nel contempo il Direttore della Sede parigina 
della Dante Alighieri, Michele Canonica, si è 
messo in contatto con Sergio Gnesda invitan-
dolo all’apertura di una esposizione. 
Sarà occasione per Gnesda per sondare l’even-
tuale disponibilità della Dante Alighieri ad una 
collaborazione alla nostra iniziativa. In questo 
quadro potrebbe poi inserirsi una presenza 
della mostra sulla cartellonistica della Modia-
no, già presentata con successo a Bruxelles. 

Tre le occasioni per il neo-eletto Presidente dell’Università Popola-
re di Trieste, Fabrizio Somma (la solenne celebrazione dei 115 anni 
della nascita della struttura, il Consiglio d’Amministrazione con l’ap-
provazione del programma 2015 e la missione regionale a Cattaro, 
dove ha partecipato anche l’AGM) per sottolineare che fra le iniziative 
nel campo della formazione e divulgazione culturale nelle comunità 
italiane autoctone dell’Università Popolare di Trieste si inserisce un 
progetto specifico per il Montenegro, Paese che è in fase di adesione 
alla Comunità Europea. 

BelGio - BruXelleS / CiNA - ShANGhAi

Il Sindaco di Gorizia Ettore Romoli ha de-

legato, in via permanente, la signora Rita 

Dagiat, triestina di nascita ma residente a 

Gorizia, a rappresentarlo nelle sedi statuta-

rie dell’AGM di Trieste.

Alla neo-designata che ha partecipato alla 

seduta del Consiglio Direttivo del 21 genna-

io u.s. è stato formulato un caloroso saluto 

di benvenuto, contraccambiato con un im-

pegno alla massima collaborazione. 

Si è fatto a caldo un consuntivo, in sede AGM, 
sulla riuscitissima iniziativa della mostra sulla 
cartellonistica della Modiano a Bruxelles, con 
tre dei protagonisti: Piero Delbello, Eugenio 
Ambrosi e Giorgio Perini.
In concomitanza si trovava in Associazione 
Claudio Mayer (il primo a sinistra nella 
foto), proveniente da Shanghai, che sta occu-
pandosi di un progetto di notevole rilevanza 
storico-economica tra Trieste e la metropoli 
finanziaria cinese.
Al centro dario rinaldi, presidente onora-
rio del nostro Sodalizio.

GerMANiA - MoNACo di BAvierA

pordeNoNe - CividAle del friuli

In occasione di un meeting a Trieste con l’As-
sessore Gianni Torrenti, i vertici dell’Unione 
Emigranti Sloveni e dell’EFASCE hanno visitato 
– per la prima volta – la sede dell’AGM.
L’incontro, al quale ha partecipato anche l’E-
RAPLE, è servito a mettere a punto l’organizza-
zione in comune fra le quattro associazioni di 
alcuni momenti dello Stage formativo-cultu-
rale per l’anno 2015 per i giovani figli o nipoti 
di nostri corregionali emigrati. 

rAGuSA 2015

Sebastiano D’Angelo, direttore dell’Asso-
ciazione Ragusani nel Mondo, in visita a 
Trieste, si è incontrato, unitamente a Rober-
to Sancin, con la Presidente di Promotrieste, 
Gabriella Kropff, per discutere una forma di 
collaborazione in occasione della XXI edizio-
ne del Premio “Ragusani nel Mondo”. Appun-
tamento il 1 agosto 2015.
Occasione per una visita anche nella sede 
dell’AGM. 

* * *

Giuliani nel Mondo
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Il 5 gennaio il Presidente Locchi ha avuto un incontro con Marco Forgiarini, cu-
gino di Franco Miniussi, attualmente in forza al settore informatico presso il 
Consolato d’Italia a Rio de Janeiro.
Forgiarini, che poi ha visitato la sede dell’AGM, è in stretto contatto con Stefano 
Macchi e Reana Velicogna e, assieme ad altri triestino-goriziani, stanno metten-
do a punto la costituzione di un nostro Sodalizio a Rio de Janeiro.

Claudio Purhart e Albino Lovrecich, del nostro Sodalizio di Monaco di Baviera, a 
colloquio con Fabio Ziberna: programmi 2015 e prospettive di collaborazione con 
altre realtà triestine attive in Germania come Ratisbona, dove è molto attiva la 
triestina Silvia Bertino.



LE trE MEtroPoLI CInEsI
PECHIno Istituzionale, HonG KonG Economica, sHAnGHAI finanziaria

uruGuAY
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Giuliani nel Mondo

Quei venti giorni che sconvolsero il mondo e che portarono alla Cina d’oggi.

“Con una numerosa e fervorosa presenza di 
oltre cento persone si è celebrato, il 20° Anni-
versario della fondazione del Circolo Giuliano 
dell’Uruguay.
Hanno partecipato i soci fondatori vecchi ma 
arzilli assieme alla seconda e terza generazione 
che con il loro entusiasmo invogliano e danno 
ragione alla nostra associazione. Presenti inol-
tre Autorità diplomatiche, culturali e presidenti 
di varie associazioni regionali italiane, stampa e 
media.
Grazie sopratutto all’aiuto economico dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo, abbiamo potuto 
festeggiare degnamente tale anniversario, nel 
salone del NH Hotel Columbia che, oltre ad un 
bellissimo spazio di fronte al Rio de la Plata, ci 
ha offerto un eccellente servizio di ristorazione.
Grazie anche a tanti nostri Soci e Socie che han-
no collaborato per la preparazione dell’evento.
Il festeggiamento è iniziato con le note del Coro 
“Va pensiero” degli Schiavi del Nabucco (che ri-

Spesso si cita una frase di Deng Xiaoping per 
sottolinearne il pragmatismo: “Non importa se 
un gatto è nero o bianco, purché prenda i topi.” 
Pochi ne conoscono un’altra: “Sono pronto ad 
accettare duecentomila morti in cambio di 
vent’anni di stabilità.” 
Venticinque anni fa, il 3 giugno 1989 alle ven-
tidue e trenta, alcune unità delle forze armate 
cinesi aprirono il fuoco su studenti e operai 
che dimostravano pacificamente in piazza Tie-
nanmen, per disperderli e per spaventarli. 
I manifestanti pensavano, molto ingenuamen-
te, che le truppe non avrebbero aperto il fuoco 
contro di loro o che, al massimo, avrebbero usa-
to pallottole di gomma. Ricordo d’aver incon-
trato a Hong Kong - solo qualche giorno dopo 
questi avvenimenti - Bruno Morante, il direttore 
della Banca Commerciale Italiana di Pechino. 
Era ancora scosso per i proiettili che erano en-
trati dalle finestre del suo ufficio, posto vicino a 
piazza Tienanmen, frantumando i vetri. 
Raccontarono poi che quei soldati non dispo-
nevano di maschere antigas e di bastoni per 
disperdere la folla e quindi usarono le loro armi 
automatiche, ma è falso, basta guardare le foto 
per vedere che erano ben attrezzati. Non si co-
nosce il numero preciso dei morti, ma pare che 
furono più di tremila e 40mila cittadini venne-

il 15 aprile 1989 alla morte di Hu Yaobang, 
il Dubcek cinese ed ex segretario generale 
del partito comunista. Era stato deposto da 
Deng Xiaoping nel 1987 per essersi dimostra-
to troppo arrendevole nei confronti di certe 
dimostrazioni studentesche a Shanghai e a 
Pechino. Al suo posto arrivò Zhao Ziyang, un 
uomo ancora più liberale di lui.  Il 17 Aprile 
1989 cominciarono le prime manifestazioni 
spontanee di studenti e di professori: in 700 
marciarono su piazza Tienanmen alzando dei 
cartelloni con scritto: “Viva Hu Yaobang! Viva la 
democrazia! Abbasso la Corruzione! Abbasso 

l’autocrazia!” Il loro numero crebbe e le prote-
ste si estesero anche ad altre città cinesi. Il 15 
maggio si unirono a loro altri manifestanti che 
erano lì per commemorare i settant’anni del 
movimento rivoluzionario del 4 maggio 1919. 
Proprio quel giorno giungeva a Pechino il pre-
sidente dell’Unione Sovietica, Mickhail Gorba-
chev: la prima visita di un leader russo degli 
ultimi trent’anni, ma non poté passare per il 
centro, perché assomigliava a Woodstock, con 
tende e studenti che bivaccavano, facevano 
l’amore e cucinavano. 
Quanto stava accadendo provocò un grosso 
imbarazzo a Deng Xiaoping e agli elementi 
più estremisti del regime, che presero a chie-
dere a gran voce che si ristabilisse l’ordine. Da 
quel momento la crisi precipitò, scivolando 
giù per una china, sino a raggiungere la sua 
sanguinosa conclusione venti giorni dopo.  
Un gruppo di 160 studenti lanciò uno sciopero 
della fame e in breve furono in 3mila. Questa 
era una novità per la Cina, che provocò forti 
emozioni ma, a distanza di anni, possiamo ca-

divisione corazzata che aprirono per primi il 
fuoco su quei ragazzi. I soldati non sapevano 
nulla delle dimostrazioni degli studenti, ma 
credevano che fosse in atto un attacco con-
trorivoluzionario sostenuto da forze eversive 
straniere.  Quelle erano delle divisioni d’elite 
della PLA (Armata di Liberazione Popolare)  e i 
loro ufficiali erano veterani della guerra di Co-
rea e di quella del Vietnam del 1979. L’ordine 
di aprire il fuoco venne dato il 2 giugno 1989, 
ma il comandate della 38ma, Xu Qinxian, si 
diede malato e andò in ospedale, rifiutando 
di far avanzare i carri armati. Venne arrestato 
per questo e poi condannato a cinque anni di 
carcere, da allora vive dignitosamente a Shi-
jiazuang, rispettato dal popolo e disprezzato 
dai funzionari del partito comunista. Altri ge-
nerali tentarono manovre dilatorie: celebre il 
comandate della 39ma che  disse di essersi 
perso con i suoi carri armati e di non esser ri-
uscito a orientarsi fra le strade della capitale. 
Dei ragazzi uccisi quella notte non rimane 
solo il pianto delle madri: le drammatiche im-
magini del loro sacrificio provocarono il crollo 
del muro di Berlino e di alcuni Paesi satelliti 
dell’Urss e poi, nell’agosto del 1991, lo stesso 
destino toccò all’Unione Sovietica. 
Ciò che accadde a Pechino quella notte fu 
un evento epocale i cui effetti si fanno sen-
tire ancor oggi. Fu il punto culminante d’una 
serie di illusioni, di malintesi e di speranze, 
che non hanno ancora trovato una adeguata 
risoluzione.  

Angelo Paratico

Cerchi Lavoro in Hong Kong?
Spedisci il tuo Cv a:
stefanobassanese@gmail.com

Stai pensando di fare un’esperienza 
lavorativa ad Hong Kong?
Al momento in Hong kong ci sono posizioni 
libere per:
* Restaurant manager
* Chef de Cousin and Pizza Master
* Wine Seller 
* Hairdresser: Stylists and Colorists 
* Make-Up Artists
* Zipper Technology Expert 

inoltre contattaci se cerchi altri tipi di 
lavoro oppure cerchi:
* Partners for Export
* Investors for Start-Up
* Looking for Investing in Business Activity  
Hong Kong [At the moment a Wine Supplier 
is selling a very well known company]

L’inserimento è completamente gratuito!

corda anche il nostro peregrinare). Sono seguiti 
i discorsi del Presidente, autorità, messaggi del 
portavoce del Nunzio Apostolico Mons. Peco-
rari e del Presidente Locchi, accompagnati da 
musiche regionali cantate da tutti i presenti 
durante l’intervallo fra una pietanza e l’altra. Ha 
rinnovato il nostro senso patrio, ha invogliato 
i nostri giovani ed soprattutto ci ha riuniti alle 
nostre origini.
Il numero dei partecipanti dimostra che il Cir-
colo ha percorso vent’anni al servizio dei Soci 
ed ha colto i suoi obiettivi. La presenza di tante 
persone conferma il valido percorso dell’Asso-
ciazione, il lavoro delle varie Commissioni Diret-
tive ed augura  un futuro migliore.
L’adesione e risonanza della manifestazione 
nell’ambito di tutta la collettività italiana qui in 
Uruguay ci riempie di soddisfazione e gratitu-
dine”.

Gianfranco Premuda - Presidente
Yolanda Percovich Segretaria

pire quali furono i principali errori commessi 
da quegli studenti. All’inizio rifiutarono il sup-
porto di operai, contadini e impiegati, che era-
no disposti a marciare con loro: non li vollero, 
perché volevano evitare uno scontro frontale 
stile Solidarnosh polacca. 
Wuerkaixi, oggi esiliato negli Stati Uniti, uno 
dei leader studenteschi, disse: “Il nostro sco-
po era solo di costringere il governo a starci 
a sentire e a dialogare con noi. Quella era la 
nostra vera richiesta.” Gli operai di certe fab-
briche della capitale che producevano armi 
andarono a offrirle ai manifestanti, che però 
le rifiutarono: questo fu il loro secondo errore. 
Perché se le avessero accettate, interi distac-
camenti dell’esercito cinese si sarebbero uniti 
a loro, formando un fronte unico. Qualcuno 
suggerì di lanciare uno sciopero generale, ma 
anche quella proposta venne scartata. Nella 
sua sostanza fu un movimento spontaneo e 
velleitario, che espose la debolezza intrinseca 
del regime cinese e fallì solo perché gli ingenui 
capi di quella rivolta non seppero agire con la 
necessaria decisione.  Deng Xiaoping rispose 
ammassando duecentomila soldati attorno 
alla capitale, con carri armati ed elicotteri. Alla 
fine furono i militari della 38ma divisione d’as-
salto, della 15ma paracadutisti e della 27ma 

Circolo Giuliano dell’Uruguay

ro arrestati nei giorni seguenti. Molti lavoratori 
che avevano organizzato dei sindacati autono-
mi vennero chiusi in carcere e in qualche caso 
furono condannati alla pena capitale. Da quel 
giorno in Cina è proibito parlare del liu si ovvero 
del quattro di giugno. 
Le prime avvisaglie della tempesta che si ad-
densava all’orizzonte apparvero subito dopo 
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Giuliani nel Mondo

In Consiglio regionale solenne cerimonia 
per ricordare Nelson Mandela

L’intervento di Simonetta De Paoli 
“Identità e Lingua Italiana”

Nell’ambito delle varie relazioni alla quin-
ta Conferenza dei Giovani corregionali nel 
Mondo, svoltosi a Città del Capo, di notevole 
spessore il rapporto letto dalla Presidente 
della Dante Alighieri, Simonetta De Paoli, di 
cui qui di seguito riportiamo una sintesi.
“Sono stata invitata qui come relatrice a parlare 
dell’Italiano come lingua d’identità nazionale 
in un convegno sull’emigrazione e sulle nuove 
opportunità per gli italiani all’estero. È un argo-
mento vasto ma per me molto familiare. 
Alla domanda del Presidente Locchi se è il 
caso di mantenere la lingua italiana come stru-
mento di comunicazione negli stage organiz-
zati per i giovani giuliani ospiti in Friuli Venezia 
Giulia, la mia risposta è si, con tutte le difficoltà 
di cui mi rendo conto, sono convinta di questo. 
Sono nata in Italia ma vivo all’estero da 
vent’anni, ed ho fatto della mia italianità una 
professione. Insegno italiano e collaboro da 
decenni con la Società Dante Alighieri. L’italia-
no per me è molto più che un mezzo di comu-
nicazione, non solo lingua madre, ma anche il 
mio pane quotidiano, uno strumento di lavoro 
e di studio, un biglietto da visita, direi una mis-
sione. Niente di più naturale per me che par-
lare di un’identità culturale così forte e della 
sua importanza fondamentale nella mia realtà 
umana e professionale. 
Eppure oggi sono qui in mezzo a italiani che 
appartengono ad una regione con una forte 
e spiccata personalità. Il Friuli Venezia Giulia è 
una regione dal profilo molto particolare che 
ha alle spalle una grande tradizione di emigra-
zione, ma anche un tale mix di diverse e forti 
tradizioni culturali come poche altre. 
Per voi giuliani, la norma è la diglossia, ovvero 
il parlare diverse lingue contemporaneamen-
te oltre all’italiano e alla tutela delle minoranze 
linguistiche. 
E forse a questo punto sarebbe interessante 
chiedere ai giovani qui in sala: che cosa rappre-
senta per voi qui oggi la lingua italiana? Una 
domanda che potrebbe essere rivolta a tutti noi 
italiani in generale e italiani residenti all’estero, 
portatori di un’identità culturale complessa e 
frutto di innumerevoli mescolanze. 
L’essere nati in una regione piuttosto che 
un’altra, per noi italiani ha una grande impor-
tanza e influenzerà tutta la nostra vita. Non 
dimentichiamo che una lingua è il veicolo at-
traverso cui viaggia una cultura, per questo la 
nostra non è solo una lingua armoniosa, me-
lodica, antica, ma anche la lingua delle eccel-
lenze per cui il mondo ci conosce e ci invidia: 
eccellenze culinarie che ormai tutti conosco-
no, dal parmigiano, al prosciutto, dal prosecco 
alla grappa, la lingua del design, della moda, 
dell’architettura, dell’arte, della musica e dei 
libretti d’opera, e di uno stile di vita che suscita 

ammirazione nell’immaginario collettivo. 
L’italiano è una lingua bellissima, un vero ca-
polavoro, eppure come tutte le cose familia-
ri non la trattiamo più con la dovuta cura. In 
Italia infatti si assiste sempre di più ad un im-
poverimento del vocabolario: i giovani italiani 
sembra stiano diventando sempre più pigri 
nell’uso della propria lingua. 
Mentre, al contrario, gli studenti dell’Erasmus 
che vengono in Italia, dopo aver imparato l’i-
taliano alla fine sembra siano più preparati dei 
nostri sulle strutture morfologiche e sintatti-
che. Ma all’estero cosa succede? All’estero si 
verifica un fenomeno contrario. L’italiano è la 
quarta fra le lingue più studiate nel mondo e 
la ventunesima parlata, questo grazie alle sedi 
universitarie, agli istituti Italiani di cultura e 
naturalmente alla Società Dante Alighieri che 
con i suoi 423 comitati in almeno 60 paesi, 
promuove la diffusione della lingua e cultura 
italiana. Il lavoro della Dante in questi ultimi 
anni è stato quello di allinearsi alle nuove ri-
chieste di un pubblico sempre più informato 
ed esigente, promuovendo il PLIDA (Proget-
to Lingua Italiana Dante Alighieri) che dà la 
possibilità di certificare l’italiano come lingua 
straniera, creando opportunità di corsi di ag-
giornamento per i suoi insegnanti, e assisten-
za linguistica a migranti e immigrati. Insomma 
la Dante oggi è una vera e propria multinazio-
nale della lingua e cultura italiana nel mondo.
Ci possiamo domandare: perché parlare o im-
parare italiano oggi in Sudafrica? Il Sudafrica 
è di per sé un paese multietnico e multicultu-
rale, lo testimoniano le sue 11 lingue ufficiali. 
Quindi un paese già abituato a comprendere 
e abbracciare prospettive diverse dal punto di 
vista linguistico, religioso e di tradizioni. 
Inoltre: in un mondo dove le nazioni e le per-
sone sono sempre più dipendenti le une dalle 
altre, nello scambio commerciale, nelle nego-
ziazioni politiche, nella cooperazione per lo 
sviluppo, la comprensione inizia con l’abilità 
linguistica. In un mondo di globalizzazione e 
di mobilità lavorativa la competenza linguisti-
ca diventa una necessità. 
Studi recenti dimostrano che chi parla diverse 
lingue sviluppa di più la memoria, le sue capa-
cità creative, è più flessibile e riesce a risolvere 
meglio situazioni complesse; gli studenti bilin-
gui mostrano miglior rendimento anche in al-
tre materie; sviluppano maggiormente le loro 
capacità comunicative ed è inoltre dimostrato 
che il cervello bilingue rimane più giovane a 
lungo.
Come dice Coleridge: “La lingua è l’armatura 
della mente umana, insieme contiene i trofei 
del passato e le armi per le conquiste future”.”

Simonetta De Paoli

trieSte

Il 12 dicembre, a Trieste, nella sede del Con-
siglio regionale, in seduta straordinaria, si è 
tenuta la cerimonia di commemorazione, a di-
stanza di un anno, della scomparsa di Nelson 
Mandela, iniziativa auspicata già nell’ambito 
degli incontri politico-istituzionali che il Pre-
sidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, 
ha avuto a Johannesburg ed a Città del Capo 
e durante l’incontro a Trieste dell’Assessore re-
gionale Gianni Torrenti con il Console Genera-
le a Milano Saul Kgomotso Molobi.
Dai vari interventi sono emersi alcuni elementi 
che così possiamo sintetizzare: Trieste è sta-
ta la prima città d’Italia a celebrare Mandela; 
fu un grande uomo portavoce di pace, diritti 
umani, giustizia e riconciliazione; la battaglia 
per la libertà e la democrazia non fu una lot-
ta dei neri contro i bianchi ma contro il colo-
nialismo e l’apartheid. Le ultime stime danno 
presenti 67.400 sudafricani di origine italiana.

da questo grande uomo. Chiudiamo per un atti-
mo gli occhi e immaginiamo per un momento dei 
giovani uomini e delle giovani donne sbarcare nei 
porti di Durban o di Cape Town, stringendo a sé 
una valigia di pochi indumenti, incapaci di poter 
comunicare, non sapendo la lingua, e disorien-
tati perché circondati da un ambiente del tutto 
nuovo. I nostri genitori arrivarono in Sudafrica, 
in particolare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
in cerca di un lavoro e per tentare di migliorare 
le loro vite, di costruirsi un futuro, dopo gli effetti 
distruttivi di una guerra che era stata alimentata 
dall’assurda idea della supremazia di una na-
zione su un’altra. Noi, la generazione successiva, 
siamo nati e vissuti dentro un altro sistema di 
oppressione e d’indottrinamento, per poi sape-
re e comprendere solo più avanti che c’era chi si 
batteva per la libertà. Un avvocato nero incarce-
rato insieme a molti altri perché combattevano 
ogni giorno la sopraffazione e lo sfruttamento nel 
quale si viveva. Mandela si batteva perché spinto 
dall’idea di volere costruire una nazione unita, 
non divisa dalle discriminazioni razziali e sessiste, 
credeva e vedeva una nazione democratica e pro-
sperosa, nella quale l’intero potenziale di ognuno 
potesse liberamente svilupparsi. Quest’uomo fu 
liberato, dopo 27 anni di carcere, e ha insegnato 
a tutti noi un qualcosa di immenso, qualcosa che 
rimarrà vivo per sempre in ognuno di noi: che la 
libertà è un diritto inattaccabile, che la vera liber-
tà non è solo quella fisica ma anche quella della 
mente. Nelson Mandela non rinunciò mai alla 
libertà della sua mente e alla chiarezza dei suoi 
intenti. Lo fece con coraggio e dignità. Così fa-
cendo, Egli --‐ in modo diverso --‐ liberò tutti noi 
dagli oppressori, dalla disperazione, dalla paura, 
dall’arroganza e dalle nostre personali prigioni. 
Quando un uomo così amato viene a mancare, è 
importante fermarsi tutti nel suo ricordo solenne. 
Le cerimonie in suo ricordo e i grandi discorsi sono 
stati e sono tuttora parte del lutto, ma quando 
tutto è stato detto ed è stato compiuto, qual è la 
vera eredità che lascia un uomo? È in questa chia-
ve che vorrei quindi condividere con tutti voi una 
citazione di Elizabeth Barrett Browning: «Quando 
la polvere della morte ha soffocato la voce di un 
grande uomo, le sue abituali parole si trasfor-
mano in oracoli…» L’eredità di questo grande 
uomo vivrà per sempre nelle Sue semplici parole 
e nei Suoi gesti quotidiani che hanno riempito 
la sua vita e che da oggi avranno ancora più 
significato. Il suo sogno quello di vedere e di vi-
vere un Sudafrica unito, libero dal pregiudizio e 
dalle ingiustizie è nelle nostre mani, nelle mani 
di ognuno di noi. Ciascuno avrà bisogno di tro-
vare dentro di sé il proprio Mandela pag.9 art. 
33 che possa spingerci nel trovare la forza neces-
saria per una grande collaborazione, più vera e 
riconciliatrice, per un’attenzione costante verso 
obiettivi comuni e mai verso le divisioni. Questo 
potrebbe essere il giusto regalo per il Sudafrica e 
per il mondo intero, il modo migliore per piange-
re Mandela. Nelson Mandela fece molto per noi 
e per l’umanità tutta e noi ciò che possiamo dire 
è un GRAZIE infinito per esserci stato, un grazie le 
parole dette, un grazie per la forza che ha avuto, 
un grazie per il grande esempio che ci ha dato, 
ma in particolare un GRAZIE per il grande UOMO 
che è stato. 

NICKY GIURICICH
Presidente Giuliani nel Mondo - Johannesburg

Un anno fa il Sudafrica ed il mondo intero hanno 
rischiato di trovarsi sospesi, fermi e senza respiro. 
Rappresentanti di Stato di tutto il mondo, in quel 
triste giorno, erano presenti ed hanno portato 
profondi e sentiti tributi, tutti a volere onorare e 
a dimostrare il loro rispetto per un grande uomo: 
Nelson Rolihlahla Mandela. Oggi sono qui in Ita-
lia, a Trieste, senza dubbio in una situazione più 
circoscritta, a rappresentare quella minoranza, 
quella italiana, che opera e dà il suo contributo 
insieme ad altre minoranze quelle greca, cipriota 
e portoghese, ogni giorno in Sudafrica. Seppure 
orgogliosi di avere un patrimonio culturale in pa-
esi come l’Italia, la Grecia, Cipro e il Portogallo, ci 
sentiamo in modo inequivocabile e soprattutto 
con grande orgoglio dei Sudafricani, uniti nello 
spirito a tutti gli altri milioni di nostri connazio-
nali che hanno perduto un grande uomo, e uniti 
nel contempo anche all’intera comunità globale, 
che a sua volta ha perso un’icona di speranza. 
Nei giorni seguenti la morte di Mandela, abbia-
mo avuto il privilegio di ascoltare elogi di grande 
ispirazione, letti e proclamati dai più grandi pen-
satori del nostro tempo. Si tratta di gesti e parole 
impossibili da emulare, soprattutto quando si è 
così sentimentalmente ed emotivamente coin-
volti. Tuttavia, qui, oggi abbiamo una grande e 
preziosa occasione, quella di unirci per riflettere 
sulle tante virtù che abbiamo l’onore di ereditare 

Sud AfriCA

dALL’AfrICA ALL’AsIA: LInGUA E CULtUrA ItALIAnA 
BInoMIo dI ProMozIonE dELLA soCIEtÀ

Nicky Giuricich consegna alla 
Presidente Debora Serracchiani il 

gagliardetto del Sodalizio.

L’Assessore regionale Gianni 
Torrenti durante la cerimonia 

commemorativa.

I partecipanti al Forum di Città del Capo.

I componenti la delegazione ufficiale 
Sudafricana, Nicky Giuricich e i rap-
presentanti del Collegio del Mondo 
Unito di Duino, con alla sinistra la vi-
cesindaco di Trieste Fabiana Martini al 
momento degli inni nazionali.

Seoul

Massimiliano Antonaz, 
laureato in Corea del Sud 

Prima di rientrare in Corea del Sud, dove si è 
laureato all’International Hall Korea Universi-
ty di Seoul, è venuto a trovarci Massimiliano 
Antonaz. La tesi del giovane triestino “Inghil-
terra e Galles: risultati conseguiti e sfide future 
nei servizi di fornitura idrica” è stata discussa 
con una commissione ad alto livello settoriale 
mondiale (Seungho Lee, William Potter e Ro-
bert Rudolf ). 

Nella foto da sinistra Mauro Doimi, 
Namsoo Kim, Massimiliano Antonaz, 
Eungi Bae, Graziella Solari e Angela 
dell’Orco.
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Giuliani nel Mondo
Il tappeto della ca-
mera da letto era 
pieno di pulci; ed 
eravamo intossicati 
dallo spray antipulci. 
Non so che cosa era 
più fastidioso se le 
pulci o l’odore dello 
spray. Abbiamo pro-
vato a parlare con il 
proprietario che era 
gentile e ci promise 

di tenere il cane nel suo appartamento. Tutta-
via, ciò non accadde.
Di solito a me e ad Alicia piaceva camminare per 
il centro commerciale. Quella mattina il tempo 
era nebbioso, e sembrava che sarebbe piovu-
to presto, così accettammo il passaggio che il 
proprietario del nostro appartamento ci offriva.  
Sulla strada per il centro commerciale il cane 
era seduto in mezzo a noi e  cominciò a lec-
carmi con la sua grande lingua, temevo che 
muovendomi lui magari avrebbe potuto inner-
vosirsi e poi mordermi. Sapevo che gli piacevo, 
gli avevo dato tanti biscotti per farlo andar via 
dalla cucina ma avevo paura comunque. Non 
vedevo l’ora di arrivare in centro. Iniziai a sudare 
e avevo tutta la faccia bagnata dalla saliva del 
cane. Alicia non si mosse, dato che il cane stava 
tutto addosso a me. Quella fu la prima ed ulti-
ma volta che accettammo un passaggio.
La nostra vita è un po’ cambiata grazie al fatto 
che capivamo l’inglese, cosa che ci aiutava a 
fare la spesa molto meglio. Contattammo un’al-
tra coppia che aveva fatto il viaggio con noi ver-
so l’Australia, con i quali avevamo fatto amicizia 
a Bonegilla. Noi fummo inviati a Wollongong, 
loro ad Adelaide,  con una lettera ci chiesero di 
venire a vivere vicino a noi. Ancora una volta, 
il gentile signor Randazzo ci aiutò. Parlò con il 
nostro proprietario di casa che aveva un piccolo 
appartamento vuoto da affittare. Così vennero 
a vivere con noi.
Iniziammo ad andare al cinema, insieme e capi-
vamo la maggior parte dei dialoghi, uscivamo  
a cena e iniziammo  a divertirci. Andavamo an-
che al night club, al Pink Pussycat.
Franco e Gidio incontrarono sul lavoro Livio, un 

triestino, e divennero 
amici. Livio viveva da 
sette anni in Australia 
e parlava inglese molto 
bene. Tutti incontram-

mo la sua bella famiglia. Livio suonava in una 
band e ci invitò a vedere le partite di calcio della 
squadra in cui lui giocava e ci invitò anche ad 
un ballo.
Noi donne andammo a comperare un abito per 

il ballo e trovammo 
un bellissimo vestito 
blu.
Ci sentivamo un po’ 
imbarazzate, ma que-
sta era la moda, dopo 
tutto eravamo invi-
tate a questo grande 
ballo, eravamo molto 
eccitate e con ansia 
aspettavamo il gior-
no di questo famoso 
ballo.

Infine, venne il giorno, arrivate all’indirizzo, con 
nostra sorpresa scoprimmo che era una casa; 
seguendo la musica, ci mettemmo a cercare 
un’entrata qualsiasi, arrivammo così ad un ga-
rage, ed entrammo. Era un grande garage; c’era 
un sedile lungo in legno. Con nostra sorpresa 
scoprimmo che nel garage c’era una band e 
Livio che suonava, ci è venuto incontro e ci ha 
fatto sedere sulla panca di legno. La musica era 
bella, l’unica cosa fuori posto erano i nostri ve-
stiti! Ed io mi strappai pure il vestito sui chiodi 
della panchina. Fu così deludente! Tutte le altre 
persone erano in abbigliamento casual. Erava-
mo vestite come per andare all’Opera immagi-
nate di vederci in quel luogo.  Pensavo a tutti 
i soldi sprecati per un abito che, difficilmente 
avremmo usato di nuovo. Ma noi non conosce-
vamo la moda e gli usi anglosassoni. Fu così im-
barazzante, una notte che non dimenticammo. 
Poi, il tempo passò, e ridemmo tanto per quella 
sera. Ballammo molto e dicemmo a Livio che, 
però avrebbe potuto avvertirci. Poche settimane 
dopo, ricevetti una lettera da mia madre che ci in-
formava che un nostro caro amico era arrivato in 
Australia, ed alloggiava all’accampamento di Bo-
negilla, dove eravamo stati sistemati all’arrivo in 
Australia. Dopo la nostra, c’erano state altre navi 
che venivano in Australia da Trieste.

Franco ed io eravamo felici  e  poco prima delle 
vacanze di Pasqua comprammo una moto di 
seconda mano e trascorremmo una settimana 
di vacanza perfetta. Decidemmo di andare a 
visitarli. Quando parlammo ai nostri amici del-
la nostra intenzione di andare a Bonegilla ci 
dissero che avevano viaggiato da  Adelaide, a 
Sydney in moto. 

Era più facile an-
dare a Bonegilla. 
Così, il giovedì po-
meriggio, tutti noi 
sei iniziammo il 
nostro avventuroso 
viaggio. Avevamo 

lasciato Sydney per Bonegilla. Avevamo viag-
giato per cinque ore, poi ci eravamo fermati sul 
ciglio della strada, perché si erano rotte le luci 
sulla moto, e dovevamo riposare per la notte.
Iniziammo a pensare di aver perso un segnale 
stradale o di aver preso la strada sbagliata. L’o-
scurità cadeva, così dovemmo interrompere 
il viaggio. Speravamo di vedere qualcuno, era 
così buio nel mezzo della boscaglia e non pas-
sava nessuno. Non potevamo far nulla, se non  
provare a dormire fino al mattino. Dormimmo 
in piedi come galline perché avevamo paura di 
dormire sul pavimento, pensando all’esperien-
za che avevamo avuto con i serpenti. 
Ci fermammo prima ad un hotel sulla strada, 
ma non c’era nessun posto libero, abbiamo 
cercato altro ma non c’era nulla tranne un 
cespuglio. 
Severio era così spaventato che udito il verso 
di un corvo che sembrava un pianto era saltato 
in moto e aveva iniziato a correre. Lo fermò il 
buio e le urla della moglie. Poi il rumore di una 
moto che veniva  dalla nostra parte. Non riusci-
vo a credere alla nostra fortuna. Fermatosi un 
gruppo di moto vedendoci sul ciglio della stra-
da, ci chiesero se avessimo bisogno di aiuto. Gli 
spiegammo che non avevamo luci sulla moto, 
per loro  questo non era un problema perché 
ci avrebbero scortato a destinazione. Ci ripara-
rono la luce, ma non era abbastanza luminosa, 
ma tutti insieme, noi potemmo continuare il 
nostro viaggio. Inoltre ci hanno dato del vino da 
bere (penso che tutti erano un po’ troppo felici 
dopo il whisky, ci sembrò bello anche il bosco). 
I motociclisti si misero di fianco a noi e ci fecero 

luce abbondante. Ci 
scortarono fino alla 
mattina presto del 
giorno dopo. Infine, 
arrivammo a Bone-
gilla dopo pranzo. 
Il responsabile del 

campo era un uomo, non l’orribile donna che 
avevamo avuto la sfortuna di avere quando 
eravamo lì. Egli fu molto gentile e ci portò dai 
nostri amici, dopo che gli dicemmo nel nostro 
inglese stentato, chi eravamo. Il nostro amico 
era triste, perché la loro bambina era in ospeda-
le per un’allergia. Siccome non capiva la lingua, 
parlammo noi col direttore del campo che ci 
disse che non era grave e la bambina sarebbe 
uscita presto fuori dall’ospedale. 
Fummo così felici di vederlo che iniziammo a 
piangere. Il responsabile del campo dopo aver 
appreso che abbiamo guidato da Sydney riuscì 
a trovare una baracca vuota per la notte per 
darci più tempo per stare con il nostro amico. 
Incontrare i nostri amici fu come essere di nuo-
vo a Trieste. Purtroppo, il giorno dopo avrem-
mo  dovuto tornare a casa. Ci lasciammo con la 
promessa di rimanere in contatto con l’altro. 
Il viaggio di ritorno fu peggiore. Quando ar-
rivammo ad Albury tutto l’hotel era tutto 
prenotato, noi non sapevamo che bisognava 
prenotare prima . Di conseguenza, dovemmo 
dormire in un parco. Per fortuna la polizia non 
ci trovò, altrimenti avremmo passato la notte 
in cella. 
La nostra moto si ruppe e dovemmo cercare un 
passaggio. Gidio e Severio proseguirono verso 
casa. Il tempo passò veloce, nel nostro inglese 
stentato raccontammo cosa ci era capitato e 
loro dissero che eravamo stati pazzi. Arrivati a 
Sidney volevamo pagare il passaggio ma loro 
ci dissero che era stato un piacere. Arrivati fi-
nalmente a casa, cucinai per tutti. A cena com-
mentammo la nostra avventura. E la settimana 
dopo Gidio accompagnò Franco a riparare la 
moto. Decidemmo che avremmo pianificato 
meglio la prossima volta.
Dopo due mesi, trovai un lavoro alla Marco pro-
duction. All’inizio fu difficile perché non capivo 
tutto quello che mi dicevano, ma ogni giorno 
miglioravo. Mi spaventavo ogni volta che un  

poliziotto veniva al mio posto di lavoro, perché 
quando il datore di lavoro mi aveva chiesto l’età  
io avevo dichiarato un anno di più. 
Così’, ogni volta che vedevo un poliziotto venire 
in fabbrica mi spaventavo. 
Poi scoprii che il poliziotto che veniva sempre in 

fabbrica era fidan-
zato con un’impie-
gata dell’ufficio.
Capivamo poco 
l’inglese e il lavoro 
che consisteva nel 
cucire confezioni 

da dieci noi lo sbagliammo perché facemmo 
confezioni da due e li mettemmo anche nel po-
sto sbagliato.
Ma col passare del tempo il nostro inglese mi-
gliorò e così pure il nostro lavoro. E anche la cu-
cina, con più ingredienti, migliorò.
Una mattina avemmo un’esperienza spaven-

tosa, venendo fuori 
dalla camera da letto, 
vedemmo sul soffitto 
un grosso ragno, così 
grande, con gambe 
lunghissime. Lo ucci-
demmo con una scopa 

con non poca fatica.
Quando più tardi lo raccontammo al proprie-
tario dell’appartamento, diventò bianco come 
un foglio, cominciò a gridare in greco e quasi ci 
mandò fuori di casa. Il ragno era il suo prezio-
so animale da compagnia. Non sapevamo che 
alcuni ragni non sono velenosi. Dopo quell’epi-
sodio, apprendemmo che in Australia c’erano 
molti ragni velenosi e serpenti, ma anche non 
velenosi da tenere come animali domestici. 
Ogni giorno c’era un’esperienza nuova.

di cambiare lavoro. Gidio e Licia erano d’accor-
do a venire con noi, per restare insieme, come 
una famiglia.

Prendemmo un giorno 
libero dal lavoro e an-
dammo a Wollongong 
e trovammo un vecchio 
signore italiano, che ave-
va una veranda e due 
camere da letto da dare 

in affitto. L’uomo si chiamava 
Toni. Era un vecchio operaio 
minatore e conosceva ogni 
angolo della miniera. Egli 
promise anche che avrebbe 
trovato un lavoro per Franco 
e Gidio in una miniera. 
Dunque, in due settimane, 
ci trasferimmo da Manly a 
Balgownie, un piccolo villaggio vicino alla città 
diWollongong. Il nostro amico, Randazzo ci aiu-
tò con il suo camion per spostare i nostri ave-
ri nella nuova casa a Balgownie. Dividevamo 
l’affitto tra noi, una camera da letto ciascuno e 
una veranda con un lavello diviso in due, non 
era grande, ma ci saremmo vissuti assieme fe-
lici. Ci lasciammo con le lacrime negli occhi, e 
gli promettemmo di andare a trovarlo, per noi 
era stato come un nonno. I nostri amici Bruna e 
Severio rimasero nel loro piccolo appartamen-
to. Come promesso tornammo a visitare i nostri 
amici.
Franco lavorò in miniera, come Gidio fino a che 
non passò l’esame per il suo nuovo lavoro.
Dopo sei mesi, Franco lasciò la miniera, per an-
dare all’acciaieria. Stava lavorando come caldai-
sta, il suo mestiere, la paga era buona e la città 
di Wollongong sembrava la nostra città con la 
montagna sul lato sinistro ed il  mare alla destra. 
Cominciavo a sognare  la casa, si deve sognare 
soprattutto quando ci si sente giù bisognava 
stringere i denti se si voleva sopravvivere
Iniziammo a risparmiare i soldi per una casa. Ali-
cia e Gidio iniziarono ad uscire con altri italiani e 
ci chiesero di unirci a loro.
Noi avevamo un modo diverso di vedere il fu-
turo. Eravamo venuti in Australia per avere la 
nostra casa, appena possibile, per risparmiare 
stavamo a casa o uscivamo per un gelato. Così 
uscimmo meno con loro e risparmiammo per 
comperare un terreno dove costruire una casa. 
Ci venivano a trovare Saverio e Bruna e anche 
Randazzo. Iniziammo a cercare un terreno per 
poter costruire la nostra casa dei sogni, ma 
era così costoso che ci sarebbero voluti anni 
per avere il necessario. Infine, ottenemmo un 
prestito dalla banca e comperammo il terreno,  
vicino alla spiaggia, dove potevamo ascoltare 
il rumore delle onde. Lentamente, mio marito 
iniziò la costruzione di un garage dove vive-
re temporaneamente per risparmiare i soldi 
dell’affitto . La banca, visto che possedevamo il 
terreno ci concesse il prestito per la costruzione 
della nostra casa dei sogni.

lA CASA dei SoGNi CoN dANNY e oriANA

Il primo Natale in Australia è stata un’altra espe-
rienza. In Europa nel periodo natalizio, di solito 
nevica e fa molto freddo, in Australia, fa mol-
to caldo e la gente va in spiaggia. Una volta ci  
ustionammo come mai in Italia.
Per tutta la settimana, dormimmo seduti sul let-
to, non potemmo dormire distesi, o indossare 
abiti; fu terribile. Non potemmo andare a lavo-
rare. Fummo fortunati, il nostro amico Randaz-
zo telefonò al nostro datore di lavoro e spiegò il 
motivo della nostra assenza.
Dopo due settimane tornammo a lavorare e le 
colleghe ridevano di noi. Fu imbarazzante, non 
eravamo stupidi, avevamo preso solo un po’ di 
sole, non sapevamo che il sole in Australia era 
così forte. In Italia, si nuotava fino a non vede-
re più la riva, e si poteva stare tutto il giorno 
in spiaggia senza ustionarsi. Il tempo passò, il 
proprietario della casa decise di sposarsi e gli 
serviva l’appartamento. E lui sembrava preoc-
cuparsi molto, il suo grande cane era diventa-
to diabetico, forse perché lo avevamo sfamato 
con troppi biscotti (mi augurai di no) un giorno 
ricevemmo una lettera di convocazione a pa-
lazzo di giustizia. Il guaio fu che scambiammo 
gli uffici e finimmo nella stanza per i divorzi. Fu 
un’altra brutta esperienza. Per fortuna trovam-
mo un uomo che sapeva l’italiano e che ci in-
dirizzò nella stanza giusta. Così sapemmo che 
eravamo lì perché il proprietario aveva bisogno 
dell’appartamento. 
Avevamo rischiato di divorziare perché non ca-
pivamo la lingua…
Quando arrivammo a casa, dicemmo al pro-
prietario che avremmo lasciato presto l’appar-
tamento.
A Franco sa-
rebbe piaciu-
to tornare a 
Wollongong, 
aveva letto sul 
giornale che 
l’industria siderurgica cercava un caldaista e lui 
parlava inglese molto meglio e gli piaceva l’idea 

Poco dopo, Franco iniziò a progettare l’edificio 
per il garage. Dopo due settimane il Consiglio 
diede il permesso di costruire il garage. 
Ricordo il duro lavoro di Franco per la costru-
zione del garage che iniziava alla fine del suo 
lavoro in ferriera che finiva con l’ultima luce del 
giorno. A volte lavorava alla luce della luna. Io 
non collaborai molto, lo aiutavo portando ma-
teriale ma ero incinta e non potevo fare gran-
chè ma c’ero per il supporto morale.  

Il garage costruito da Franco.
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Giuliani nel Mondo
Risparmiammo con molti sacrifici, non andava-
mo mai al cinema o al Club e il nostro diverti-
mento consisteva in passeggiate sulla spiaggia 
o andare a trovare degli amici che vivevano a 
Sydney ma potevamo andare una o due volte 
all’anno. I soldi spesi per treno o autobus erano 
soldi in meno per la nostra casa.
Il tempo passava, ma molte volte pensavo che 
avevo perso il mio paese, mia madre e gli amici, 
ma soprattutto, mi diveniva insopportabile il 
diverso modo di vivere e la sensazione di non 
appartenenza, molte volte, tornando dal lavo-
ro, mio marito mi trovava in lacrime. Era molto 
comprensivo e sempre trovava le parole giuste. 
A me sembrava che nessuno potesse capire la 
sensazione di una persona lontana dal proprio 
paese in una cultura diversa. Una persona ha 
bisogno di amicizia e pazienza. Tutto era peg-
giorato dalla condizione che stavamo vivendo, 
senza elettricità, cucinavo con un primus, un 
fornello da campo e la maggior parte delle vol-
te il gas mi finiva  a metà  cottura, non avevo la 
lavatrice  e  lavavo tutto a mano nella stanza da 
bagno. Fu un momento molto difficile. Incon-
travo anche alcune persone che avevano il cuo-
re molto freddo e non rispettavano le persone 
di diversa nazionalità deridendole o ignoran-
dole. Grazie a Dio, c’erano anche persone molto 
buone, tra gli australiani, che poi divennero no-
stri amici e ci aiutarono.
È molto difficile da regolarsi in un altro Paese  
e capirne gli usi. Ad esempio quando i nostri 
vicini di casa ci invitarono per un barbecue ci 
dissero che bastava che portassimo un piatto, 
così portammo due piatti e una bottiglia di 
vino. Fummo molto imbarazzati quando sco-
primmo che un piatto era un piatto di cibo e 
non un piatto vuoto. Tuttavia, loro compresero 
e ci dissero che era parte dell’apprendimento 
sugli usi e costumi degli Australiani. Capimmo 
così qualcosa di nuovo su di loro.
Ero molto sola, mio marito lavorava molto e 
faceva straordinari per poter costruire casa 
nostra, e il garage è stato il nostro orgoglio ma 
senza elettricità non era facile. Alicia e suo ma-
rito decisero di comprare una macchina invece 
di comprare la terra per costruirsi la casa. Ci dis-
sero che ci sarebbe stato tempo più tardi. For-
se avevano ragione. Trovarono altri amici, così 
cominciammo a vederci una volta al mese poi 
ogni due e alla fine raramente. In altre parole, 
Alicia ed io cominciammo a vedere il futuro in 
modo diverso.
Non dissi nulla a Franco ma cominciai a pensare 
che il sacrificio per risparmiare i soldi per una 
casa era diventato insopportabile e che lui sta-
va lavorando troppo. 
Poi incontrammo una coppia italiana Virginia 
e Baffo, emigranti come noi ma provenienti 
dal Sud Italia, la loro situazione era simile alla 
nostra. 
Per la luce al 
garage  usava-
no la lampada 
di kerosene.   
E così per la 
cucina e l’ac-
qua calda. 
Volevamo un orto, così avremmo potuto rispar-
miare più soldi.
Virginia era da sola la maggior parte del tempo 
suo marito lavorava, come il mio su tre turni e 
faceva molti straordinari e lei stava aspettan-
do un bambino come me. Avevamo speranze 
simili per il futuro. Stavo cercando di rendere 
piacevole il garage, era come un piccolo appar-
tamento di due stanze, una avrebbe dovuto es-
sere la stanza per il bambino ma, per il momen-
to, era un soggiorno, poi c’era la cucina e anche 
un piccolo bagno. L’unico problema erano le 
finiture del soffitto da cui entravano tantissime 
zanzare. In poco tempo io e Franco avevamo 
tante punture da sembrare affetti da morbillo. 
In farmacia ci hanno dato un liquido antizanza-
re che aveva il medesimo odore di una fogna. 

“Optammo  per le zanzare”
Ricordo ancora il dolore quando mi iniziaro-

no  le doglie, ero spaventatissima, 
Franco tentò di calmarmi e chia-
mò l’ambulanza, ero così spaven-

tata che non volevo andare all’ospedale, ma 
l’infermiere mi disse che se fosse stato un falso 
allarme lui mi avrebbe portato a casa.
L’ospedale fu un’esperienza spaventosa perché 
non riuscivo a capire e a farmi capire, inoltre 
pensarono che avessi il morbillo per le tante 
punture di zanzara.
Il travaglio è stato molto lungo, dall’una del sa-

bato alla domenica alle 14:55. A quell’ora nac-
que il mio bellissimo maschietto e dal momen-
to in cui lo presi fra le mie braccia il mio mondo 
cambiò. Mio marito aveva le lacrime agli occhi 
dalla felicità. Lo chiamammo Danny. Quando 
tornai a casa, trovai un bel lettino e una bella 
coperta che mio marito aveva comperato.
Eravamo così felici anche nel nostro garage con 
mio marito e il nostro bambino, la mia nostal-
gia di casa iniziò ad essere sopportabile. Non  
avevo mai detto a Franco come mi sentissi, solo 
qualche volta gli avevo accennato al fatto che 
sentivo la mancanza di mia madre.
Danny dormiva nella nostra camera da letto. 
Avevamo una stanza per il bambino, ma ero 
spaventata di lasciarlo da solo in camera da let-
to. Nel mezzo della notte, mi alzavo e ascoltavo 
il suo respiro terrorizzata che gli potesse acca-
dere qualcosa. So che sono stata stupida. 
Danny dormiva poco e così io non dormivo 
molto di notte. Per sette mesi rimanemmo 
svegli durante la notte. Quando lo portammo 
dal dottore disse che alcuni bambini dormono 
di giorno ma gli diede un integratore, da ag-
giungere al mio latte . Presi l’integratore e così 
capimmo che era affamato, povero bambino. Il 
mio latte non era sufficiente. Non avevo alcuna 
esperienza con i bambini. 
Ero così stanca. Purtroppo, la mia famiglia e i 
miei amici erano in Italia.
Virginia aveva alcuni problemi ma almeno il 
loro bambino dormiva più del mio. Franco la-
vorava tantissimo ma mi aiutava come poteva. 
Condividevamo il camminare di notte con il 
piccolo in braccio e alcune volte, egli andava  
a lavorare assonnatissimo, ma doveva lavorare 
per la nostra casa. 
Il Consiglio ci avrebbe dato la luce subito dopo 
che avessimo iniziato le fondamenta della casa. 
Non vedevo l’ora. Ero stanca e frustrata perché  
dovevo usare la lampada del cherosene e il for-
nello da campo per la cottura e per il lavaggio. 
La stiratura era terribile, dovevo riscaldare il 
ferro sul cherosene. Ero come i primi coloni in 
Australia. Per qualche tempo non ho potuto 
credere che ero nell’epoca giusta.
Franco trovò presso l’acciaieria un vecchio 
scaldabagno a cherosene per il bagno, ma 
ogni volta che riscal-
davo l’acqua usciva 
del fumo, così, quando 
uscivo dal bagno ero 
tutta nera, ”ho bisogno 
di un nuovo bagno”, ma 
almeno avevamo acqua 
calda era meraviglioso.
Ero molto sola, mio marito faceva straordinari 
per risparmiare denaro, così avremmo potuto 
costruire la nostra casa, avevo da pensare al 
bambino, quindi ero da sola la maggior parte 
del tempo. Mi guardavo intorno, e avevamo per 
tavolo, una scatola di banane, avevo fatto una 
piccola tovaglia per abbellirlo. Era molto depri-
mente. Avevo bisogno che mio marito mi ab-
bracciasse. Avevo bisogno di lui. Ma stava lavo-
rando duramente per la nostra piccola casa dei 
sogni. Ma io piangevo e mi chiedevo se valeva 
la pena tutto quel  sacrificio.
Mi mancava mia madre, il mio paese e i miei 
amici. 
Danny mio figlio aveva tre anni, quando final-
mente la nostra casa fu finita; era una modesta 
casa con tre camere da letto,  un salotto e una 
cucina e la lavanderia. Tuttavia, per noi era un 
castello. Virginia ed io passammo molto tempo 
insieme. Iniziai a piantare fiori e verdure. La mia 
piccola casa sembrava così bella con un sacco 
di fiori intorno. Eravamo orgogliosi di quello 
che avevamo costruito.
Più tardi conobbi una donna italiana di nome 
Teresa, il cui marito era un pescatore in Italia e, 
anche qui gli piaceva andare a pescare. Teresa 
mi portava il pesce fresco per il bambino, ma a 
Danny non piaceva. A nessuno di noi è mai pia-
ciuto molto, ma lei era molto gentile e non ebbi  
il coraggio di dire di non portarmi più pesce.
Lei aveva una figlia adolescente, di nome Diva, 
che amava molto il mio bambino e lo portava 
a fare una passeggiata nella carrozzina, nel po-
meriggio, dopo che finiva la scuola, cosa che 
mi dava più tempo per il giardinaggio. Diventai 
molto brava a lavorare in giardino e nell’orto, 
ero orgogliosa di me stessa e risparmiavo. Inol-
tre con la consulenza di Teresa, sui bambini ero 
molto più rilassata e se Danny non stava bene, 
non mi prendeva il panico.
Teresa era diventata per me come una sorella 
maggiore. Lei era più vecchia di 14 anni. Im-
paravo tante cose da lei, e mi godevo di più il 

mio bambino. Il tempo passava e Danny stava 
crescendo bene e cominciò a camminare in-
torno tirando giù tutto. Mi ha tenuta occupata 
lo dovevo seguire tutto il tempo perché non si 
facesse male. Mi dedicavo al mio bambino e a 
mio marito. Andavamo raramente al cinema; ci 
piaceva, però andare a trovare gli amici.

Danny va a scuola
Quando Danny iniziò la scuola piansi, mi man-
cava e contavo le ore. 
Perché parlavamo italiano a casa, aveva diffi-
coltà a comprendere la lingua inglese e questo 
aggravò i miei sensi di colpa. La mia conoscen-
za dell’inglese non era buona. Avevo sensi di 
colpa perché io, sua madre, avrei dovuto for-
nirgli più opportunità per imparare l’inglese 
ma non l’ho fatto, non sapevo come o dove 
trovare aiuto. Teresa mi ha confortato dicendo 
che la maggior parte delle madri si sentono in 
quel modo per il bambino in un nuovo pae-
se. Era successo anche a lei quando sua figlia 
andava a scuola, mi disse però:  “I bambini im-
parano più velocemente, e lui sarà ok”. Aveva 
ragione, Danny imparò in fretta.
Con il passare del tempo, Danny ha iniziato a 
parlare bene l’inglese. Gli piaceva andare all’a-
silo e aveva fatto amicizia, ero più rilassata ve-
dendolo felice. Danny iniziò il primo anno di 
scuola, e diventò stranamente timido.
Poi quando frequentava la seconda venni a sa-
pere che gli altri bambini lo chiamavano “wog” 
(negro ndt).  Inoltre, qualche volta, usciva da 
scuola piangendo. I bambini possono essere 
molto crudeli qualche volta. Gli spiegai  che 
alcuni bambini dicono parole ma non ne cono-
scono il significato. Più tardi capì perfettamente 
il significato della parola wog.
Non mi piacque che si ribellò picchiando i suoi 
compagni. Dopo che iniziò ad ignorarli, gli 
stessi bambini divennero i suoi amici migliori. 
Tuttavia, egli non dimenticò mai l’angoscia dei 
primi anni di scuola. 

Permanenza un anno
L’anno 1961 è stato per me uno degli anni più 
felici da ricordare. Ricordo come se fosse ieri. 
La sensazione di gioia di rivedere mia madre 
dopo tanti lunghi anni di separazione è sta-
to indescrivibile. L’ultima volta l’avevo vista il 
giorno della partenza dall’Italia. Ricordo le sue 
lacrime e le paure per il mio lungo viaggio. Mia 
madre aveva finalmente il permesso di vivere 
in Australia con noi, e presto lei avrebbe cono-
sciuto suo nipote.
Quante volte avevo sognato il momento in cui 
l’avrei rivista. Finalmente, quel momento era 
diventato reale. 
Ricordo quel lunedì mattina io e mio marito 
eravamo di corsa, mia madre sarebbe arrivata 
a Sydney quella mattina. La nave doveva essere 
a Sydney alle 11 e noi eravamo in ritardo. Tutto 
stava andando storto. Infine, quando arrivam-
mo lì, i passeggeri stavano sbarcando. 
Ho rivisto mia madre. Mi stava cercando, ero 
a pochi metri da lei, quando la chiamai. Mia 
madre mi guardò e non mi riconobbe. Fu uno 
shock per me, il mio cuore iniziò a battere for-
te. Ero cambiata così tanto o lei aveva proble-
mi di vista?. Sembrava un’eternità. La chiamai 
di nuovo e lei sembrava concentrarsi sul mio 
viso ma, dopo pochi secondi, finalmente, lei 
mi chiamò: ‘ Laura’.
“Ho lasciato una ragazza e ora sei una giova-
ne madre, hai una bellezza diversa ora. Più 
matura”. Mamma guardò Danny e lo prese per 
mano.

«Tu sei mia Nona»

Danny aveva 5 anni quando incontrò  la non-
na. Tutti gli anni di separazione sparirono in 
quel momento che mi ricorderò per sempre, le 
lacrime caddero dagli occhi di mia madre e lo 
baciò e lo tenne stretto.
Più tardi a casa nostra, mia madre fu molto 
sorpresa di vedere tutte le case intorno a noi 
con bellissimi prati e, nella parte anteriore, bei 
giardini, a lei piacque casa mia e il mio giardi-
no. Amava moltissimo suo nipote. Ero felice, 
avevo rivisto mia madre dopo nove anni. Ero 
così felice che a volte avevo paura che qualco-
sa di brutto potesse succedere come quando 
mio padre morì. 
Mia madre era sempre con Danny e gli raccon-
tava di me alla sua età. La mia vita continuò 
felicemente e mia madre era un grande aiuto, 
cucinava, aiutava in casa e faceva la baby sitter. 
Per la prima volta, da quando era nato mio fi-
glio, andammo a ballare con degli amici. Mia 
madre mi disse che se volevo lavorare lei avreb-
be badato alla casa e al bambino. Così iniziai a 
lavorare in una fabbrica (Gee re.) Vi lavorai per 
8 anni, poi Danny iniziò a chiedere perché non 
aveva un fratello o una sorella. Conoscevo la 
sensazione di essere figlia unica. Ero sicura che 
lui si sentisse solo. Parlai con Franco della ri-
chiesta di Danny, gli dissi che sicuramente si 
sentiva solo, (come me quando vedevo, quan-
do ero piccola, che tutti i miei amici avevano 
un fratello o una sorella.) Iniziammo a pensare 
di avere un altro bambino. Abbiamo convenu-
to che sarebbe stato bene per lui e anche per 
noi avere un altro bambino. Avevo mia madre 
con me ora e mi sentivo più sicura se qualcosa 
fosse andata storta. Ricordavo, però,  ancora, il 
trauma della nascita di Danny. 
Ho voluto un altro bambino da amare, non 
solo per far felice Danny. 
Rimasi incinta presto, mi sentivo bene ma in-
grassai molto, il medico mi prescrisse una die-
ta speciale. Avevo una gran pancia  e pensavo 
che avrei avuto due gemelli . 
Finalmente giunse il momento per il bambi-
no di nascere. Non ho mai dimenticato la sua 
nascita difficile tanto che aveva richiesto uno 
strumento (forcipe?). Ebbi un tale spavento 
quando vidi la faccia della bambina, aveva 
l’occhio sinistro gonfio ma il medico mi disse 
che il gonfiore sarebbe scomparso, cosa che 
accadde. 
Lei era una bella bambina, molto buona. Ha 
mangiato e dormito bene, (non come Danny 
che dormiva poco e piangeva tutta la notte. 
Aveva fame e mi sento ancora oggi in colpa 
per non aver saputo che aveva bisogno di cibo 
extra, poichè il mio latte materno non era ab-
bastanza.) 
Oriana è stata la gioia della famiglia, Danny era 
molto felice finalmente di avere una sorella. 
Oriana è nata il 23 gennaio nel 1969 e Danny 
il 23 dicembre 1956. Quando ho  tenuto la mia 
bambina in braccio ho avuto la stessa sensa-
zione di pienezza di quando ho avuto Danny, 
un sentimento così inspiegabile e così mera-
viglioso, volevo tenere la mia bambina tutto il 
tempo.
Franco era così orgoglioso che ha iniziato a te-
lefonare a tutti i nostri amici con le notizie del-
la nostra bambina. Sulla strada di casa, Danny 
voleva tenere la sorella e ha chiesto di portarla 
mostrare ai suoi amici, gli dissi che dopo alcu-
ni giorni avrebbe potuto chiamare i suoi amici 
per fargli vedere la bambina.
Egli era con la bambina appena poteva. Lui 
l’amava molto. Anche l’insegnante a scuola 
mi chiese della sorellina bella di Danny, lui ne 
parlava tutto il tempo a scuola. Oriana era una 
bambina buona, adorava suo fratello e lui sor-
rideva e  rideva ogni volta che la vedeva.

La mia vita era completa.
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L’AnGoLo dEI LIBrI: rECEnsIonI, InIzIAtIvE, PrEMIAzIonI (a cura di Giuliana ziberna)

Dall’analitica 
all’estetica

DALLA BENECIA
NEL MONDO

DIZIONARIO DEGLI AUTORI
di Trieste, dell’Isontino, dell’lstria e della Dalmazia.

Walter Chiereghin e Claudio h. Martelli

Prefazione di elvio guagnini

ODYSSEY TO FREEDOM
di GEORGE BIZOS

Sud AfriCA

Questo è un libro affascinante, che rivela ap-
pieno la personalità dell’autore, George Bizos, 
amico fraterno ed avvocato di Nelson Mandela. 
La sua è la caratteristica personalità di un figlio 
che ha assorbito l’influenza positiva di un pa-
dre ugualmente dedicato ad aiutare le perso-
ne in pericolo. 
Scrive in modo semplice ma “imponente”: par-
la e scrive nello stesso modo. Ciò rende questa 
“storia” più leggibile e tiene viva l’attenzione 
del lettore ad ogni passo del cammino.
Questa è una vita vera che deve essere raccon-
tata a tutti, una storia che rivela le battaglie 
disperate combattute in aula per salvare i lea-
der dell’ANC (African National Congress) dalla 
pena di morte ma soprattutto per far cessare 
secoli di ingiustizie e soprusi. Troppo spesso 
queste storie di “vita vissuta” vengono con 
troppa facilità dimenticate o soppresse.
Nelle 600 pagine che vengono lette d’un fiato 
si parla anche di un altro grande amico di Bizos, 
l’italiano Ernesto Buscaglia, che viene spesso 
menzionato quale compagno di viaggio verso 
la libertà e che assieme a Nelson Mandela han-
no scritto la nuova storia del Sud Africa.
George Bizos ha voluto presenziare in occa-
sione della conferenza stampa che la Delega-
zione Ufficiale della Regione FVG ha tenuto a 
Johannesburg presso la sede dell’ICE il 27 set-
tembre, donando ai componenti il gruppo il 
suo libro più sopra recensito. 

IL MONDO DEI BALCANI 
friuli veNeziA GiuliA

E’ stato presentato venerdì 16 
gennaio, al caffè “Tommaseo” 
di Trieste, “Balkan Lyrics”, rac-
colta di poesie di Doriana Se-
gnan.
Il libro, che è stato stampato lo 
scorso novembre da Editoriale 
Programma, casa editrice di Tre-
viso, conta 138 pagine, divise in 
sei parti, e porta la prefazione di 
Paolo Rumiz e la postfazione di 
Elvio Guagnini. 
A parlare del libro e dell’autrice 
sono intervenuti Marino Vocci 
e Pino Roveredo; quest’ultimo 
ha letto alcune liriche, metten-
do l’accento sull’autenticità e la schiettezza de-
gli scritti, mentre Vocci ha sviscerato il termine 
“Balkan”, “dove iniziano i Balcani, per ognuno 
sempre più in là”, e ha parlato di “pluralità”, in 
quanto Segnan, nella sua opera, rivendica con or-
goglio le sue origini miste (entrambi i suoi genito-
ri sono nati a Fiume, anche se lei è nata a Trieste). 
Si tratta per lo più di poesie a tema amoroso, 
tutte a metro libero, ma emerge un filo rosso 
che le lega tutte e che riguarda le tematiche 
dei confini, l’est e l’ovest, la disciplina e il caos 
primordiale, l’ordine e la passione. Perchè Se-
gnan “si sente divisa, quasi tagliata a metà, 
con una parte razionale, disciplinata, ordinata 
e precisa che corrisponde a quella italiana, e 
l’altra fatta di istinti, balli sotto la luna, cibi e 
sapori forti, un essere fuori da ogni schema, 
da ogni regola, da qualunque conformismo”, 
come si legge dalla nota biografica. 

Prendendo a spunto la prefa-
zione di Rumiz: “Niente nebbie 
troverete, niente “Spleen”. Quel-
la è roba nordica, per pallidi 
inappetenti. Qui c’è un’altra de-
clinazione, assai più corporale, 
della malinconia: la quintessen-
za di ciò che i Turchi chiamano 
“Sevdah”, alchimia, emulsione 
di inchiostri fegatosi capaci 
di produrre allo stesso modo 
struggimento d’amore, felicità e 
disperazione (…)”.
Le poesie di Segnan, oltre a una 
orgogliosa rivendicazione delle 
proprie origini, sono un vero e 

proprio inno alla libertà, libertà di una donna 
“che si sente prigioniera di un’epoca e di un luogo 
che non le appartiene”, sempre Rumiz, “e diventa 
quindi espressione eruttiva e incontrollata, quasi 
rivincita su un’afasia, indignazione per un mondo 
senza musica e senza suono, vacuo e squallido 
‘come sugo schizzato in cucina’”.
Segnan, che si è laureata all’Università di Trieste 
in letteratura italiana, scrive poesie “da sempre”, 
come scrive  Guagnini nella postfazione, e, par-
lando dell’autrice, ne sottolinea “la forza degli 
istinti e dei sentimenti” e la definisce “uno spi-
rito ribelle che mal si adatta alla piattezza della 
globalizzazione, il carattere passionale ma luci-
do, gli slanci ‘contro’ i pregiudizi e i confini, (…), 
un legame forte con la propria famiglia e con i 
ricordi d’infanzia (Figlia e basta).
Oltre all’anticonformismo, alla spontaneità, 
all’unione di questi due mondi tra cui l’autri-
ce è divisa, quello italiano e quello balcanico, 
ci sono  semplicità e essenzialità: cos’è che ci 
serve, davvero, alla fine?  “Un libro, una coper-
ta, un piatto di minestra (…)”, da “L’essenziale”. 
Certo, accompagnate da ottima musica, come 
“Miss Sarajevo” cantata da Pavarotti assieme 
agli U 2 o dalle musiche di Goran Bregovic, che 
hanno ispirato la sesta parte del libro, specie 
“Ogni cosa, lì tornerò”, “Miss Sarajevo”, appun-
to, “Champagne for Gypsies” e “Poesie balcani-
che”, che dà il titolo a tutta la raccolta.
Segnan, che vive a Trieste, collabora con il 
quotidiano della minoranza italiana che vive 
in Croazia “La Voce del Popolo” e con il quindi-
cinale “Panorama”, sempre pubblicato a Fiume 
in lingua italiana, come il quotidiano.
Per l’autrice, che ha nel cassetto quasi mille pa-
gine di poesie, è il primo libro. 

L'autore Walter Chiereghin, dopo una minu-
ziosissima ricerca nelle biblioteche, negli ar-
chivi e sui siti internet, ha dato alla stampa un 
volume di oltre 700 pagine. 
A questa edizione ha notevolmente contribu-
ito l'amico Claudio H. Martelli, anima del PEN 
Trieste, prematuramente scomparso nel 2011. 
Ma il suo lavoro instancabile è stato oltremodo 
indispensabile sia per la realizzazione che per 
la completezza. 
Questa è la quarta edizione che aggiorna e 
completa la fervida attività culturale, e non 
solo, di questa grande macroregione ed è sta-
ta resa possibile con il determinante appoggio 
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per capire bene la pubblicazione di questo 
dizionario bisogna sapere che fanno parte 
di tale lunghissimo elenco nomi di scrittori 
triestini, isontini, istriani e dalmati di diversa 
estrazione quali: poeti, storici, teologi, filosofi, 
critici e storici dell'arte che hanno pubblicato 
almeno un libro, in lingua italiana ma anche 
in una gamma straordinaria di altre lingue e 
dialetti: italiano, tedesco, sloveno, friulano, bi-
siaco e anche gradese ma che appartengono 
tutti all'ambito geografico interessato.
Il libro è stato presentato in diversi ambiti pre-
stigiosi. 

Cosa cercano le persone da sempre? Di miglio-
rare, se non per se stessi ma sicuramente per i 
propri cari, le condizioni della vita quotidiana.
È proprio questa speranza che ha indotto le 
genti ad abbandonare i luoghi d’origine ed 
emigrare in massa in altri continenti.
In particolare vengono “raccontate” le soffe-
renze, le fatiche e le umiliazioni viste con gli 
occhi dei protagonisti.
È questo il filo conduttore di questa ricerca 
fatta da Aleksej Kalc, docente dell’Università di 
Capodistria e ricercatore alla Biblioteca Nazio-
nale Slovena di Trieste.
Il libro pubblica inoltre oltre 300 significative 
immagini tratte da foto di archivi familiari.
La pubblicazione è stata curata dall’Unione 
Emigranti Sloveni del FVG. 

Claudia Razza ha conseguito il dottorato di ricerca 
presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
di Trieste, dove ha insegnato per alcuni anni come 
docente a contratto. Ha pubblicato il volume Musil 
fenomenologo. Dal giovane Törleß all’uomo intenzio-
nale (CUEM, 1999) e curato la traduzione italiana di  
José Ortega y Gasset, Miseria e splendore della tra-
duzione (il  melangolo, 2001), di Maria Zambrano, 
L’agonia dell’Europa (Marsilio, 1999) e del romanzo 
Gente con me, di Syria Poletti (Marsilio, 1998). 

EDIZIONI ETS, Piazza Carrara, PISA
info@edizioniets.it

Se attraverso le vie della grammatica non si 
giunge alla metafisica, appare diffusamente 
assodato che quella per l’ontologia non possa 
fare a meno di includere la metafora. Evitando 
di insistere sulle strade battute, nella scelta di 
un percorso diverso sia da una raccolta delle 
teorie sulla metafora, sia da un’analisi lingui-
stica delle metafore filosofiche, sia da un’er-
meneutica storico-metaforologica, la ricerca 
proposta in questo libro consiste in una te-
matizzazione della metafora come strumen-
to dell’indagine fenomenologica, il che ne 
comporta, husserlianamente, la riconduzione 
al ter-reno gnoseologico. La riflessione por-
ta quindi dalla metafora come problema alla 
metafora come risposta, dalla filosofia analiti-
ca all’estetica fenomenologica, e dall’analitica 
all’estetica anche in senso trascendentale. 
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